
Pirelli & C. S.p.A.
ASSEMBLEA DEL 15 MAGGIO 2018
Nomina di un nuovo amministratore

Promemoria documenti per la candidatura

Gli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” o la “Società”) diversi da Marco Polo International Italy S.p.A.
(“Azionisti”) che volessero presentare proposte per la nomina di un nuovo componente del Consiglio di
Amministrazione della Società, sono invitati a presentare con le candidature la seguente documentazione.
 curriculum vitae

1
riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, comprensivo dei

dati anagrafici e contenente (anche in allegato) tutti gli incarichi di amministrazione e controllo
attualmente ricoperti (con specifica evidenza di quelli in (i) società quotate in mercati regolamentati
italiani o esteri, (ii) società che svolgono attività bancaria, assicurativa o finanziaria

2
), nonché idoneità a

qualificarsi come “indipendente” ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e
dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;

 dichiarazione del candidato attestante (come da fac-simile allegato sub “A”):
- l’accettazione della candidatura nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità

e il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative per ricoprire la carica di
amministratore;

- la possibilità di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo
necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies TUF,
dell’art. 148, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;

- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza rilevanti ai fini dell’art. 2390 cod. civ.;
- l’idoneità a qualificarsi come “indipendente” ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter,

comma quarto, e 148, comma terzo, TUF e/o di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate

3
;

- la presa visione dei Principi e delle Procedure adottati dal Gruppo Pirelli (consultabili all’indirizzo
internet https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi) e l’impegno a rispettarne
le prescrizioni;

 copia di un documento di identità del candidato in corso di validità (carta di identità o passaporto),
nonché indicazione del relativo codice fiscale

4
e dell’indirizzo di residenza;

 indirizzo e-mail al quale inviare comunicazioni e documentazione (anche di carattere riservato) da parte
della Società.

Si segnala, infine, che Pirelli & C. S.p.A. renderà pubblico il curriculum vitae del candidato anche mediante
pubblicazione su siti internet.

Gli Azionisti sono altresì invitati a dichiarare in sede di presentazione delle candidature l’assenza di rapporti
con il socio di maggioranza Marco Polo International Italy S.p.A.

1
Se possibile anche in lingua inglese.

2 Per società finanziarie sono da intendersi le società soggette a vigilanza prudenziale della Banca d’Italia ed iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del Testo
Unico Bancario e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF.
3 Ciò in considerazione della prevista nomina del nuovo amministratore nel Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance e nel Comitato
per la Remunerazione.
4 da richiedere ai competenti uffici se mancante.


