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LISTA (SLATE) N. 1 
Lista di candidati presentata il 19 maggio 2021 da 

Marco Polo International Italy S.r.l. unitamente a Camfin S.p.A. (1)

Slate of candidates submitted on 19 May 2021 by 
Marco Polo International Italy S.r.l along with Camfin S.p.A. (1)

Sezione 1 – Sindaci Effettivi 

Section 1 – Standing Auditors 

1. Alberto Villani (nato a Milano il 30 novembre 1962). 
2. Teresa Cristiana Naddeo (nata a Torino il 22 maggio 1958). 
3. Antonella Carù (nata a Varese il 29 luglio 1961). 
4. Francesca Meneghel (nata a Treviso il 2 dicembre 1961). 
5. Marco Giuliani (nato a Napoli il 18 giugno 1959).  

Sezione 2 – Sindaci supplenti 

Section 2 – Alternate Auditor 

1. Marco Taglioretti (nato a Milano il 12 gennaio 1960). 
2. Maria Sardelli (nata a Potenza il 2 giugno 1965). 
3. Daniele Fossati (nato a Carate Brianza il 9 luglio 1975). 

(1) Nel seguito è anche riportata l’identità di coloro che hanno presentato la lista nonché il numero di azioni 
ordinarie Pirelli & C. S.p.A. da ciascuno di essi detenuto con la relativa percentuale di partecipazione sul capitale 
Pirelli & C. con diritto di voto e la documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente 
detenuta dai presentatori della lista. 

(1) The identity of those who presented the slate as well as the number of Pirelli & C. S.p.A. ordinary shares are 

also shown below held by each of them with the relative percentage stake in Pirelli & C. with voting rights and 

the documentation certifying the ownership of the overall shareholding held by the presenters of the slate.



LETTERA - DICHIARAZIONI - CURRICULA 

(LETTER - STATEMENTS – CURRICULA) 



































       


 

























 

    

















  















ANTONELLA CARU’ 

Nata a Varese nel 1961. Sposata e residente a Varese. 

Laureata in Economia Aziendale nel 1986 presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano 
(specializzazione in Amministrazione e Controllo), ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia 
Aziendale nel 1993.

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Bocconi di Milano, 
dal 2014 è Dean della Graduate School. Presso la stessa Università ha ricoperto l’incarico di Dean
della Undergraduate School nel biennio 2012-2014. 

È Docente presso la SDA Bocconi School of Management. 

È stata Visiting Professor presso Copenhagen Business School; ESCP di Parigi; Université Jean 
Moulin di Lione; Visiting Scholar presso HEC Montréal.  

È autrice di varie monografie e di numerosi articoli su tematiche di management e marketing 
pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.  

È Dottore Commercialista e iscritta all’Albo dei Revisori contabili. Ha collaborato in termini di 
advisoring, consulenza e ricerca applicata con imprese industriali, di servizi e istituzioni finanziarie

Ha maturato esperienza nell’ambito di organi di amministrazione e controllo di società quotate e non. 
Attualmente è Sindaco Effettivo di Pirelli & C S.p.A. e di Autogrill S.p.A. E’ Componente del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Accademia Teatro alla Scala  

Varese, 13 Maggio 2021 







         
          







  


          






         
        


  














  

 





 















































English Courtesy Translation 

MANAGEMENT AND CONTROLLING OFFICES (pursuant to art. 2400 Civil Code) 

held by 

MENEGHEL FRANCESCA 

 Member of the Board of Directors 

 GEOX S.p.A.: Independent Director, Chairman of the Audit, Risks and Sustainability 
Committee, Lead Independent Director; 

 Member of the Board of Statutory Auditors (C = Chairman of the Board of Statutory 
Auditors; SA = Standing Auditor) 

 AVON COSMETICS S.r.l.  C
 DIGITALIA ’08 S.r.l. C
 DIRECT CHANNEL S.p.A.  SA
 ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.  SA
 FLOWE S.p.A. (1)  SA
 IMMOBILIARE IDRA S.p.A. SA
 MEDIAMOND S.p.A. C
 MEDIASET ITALIA S.p.A.  SA
 MEDIOLANUM COMUNICAZIONE S.p.A. SA
 MEDIOLANUM FIDUCIARIA S.p.A. (1)  C
 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.p.A. (1)  C

(1) To the Board of Statutory Auditors are also attributed the functions of Supervisory Body 
pursuant to Legislative Decree no. 231/2001. 

Milan, 14th May, 2021 














 

 











         







            







            

         





            









 

 

 

 


























 

 







           





    















      











 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































    
      

              

   











    

             













  








 



























































































































































          
     







 

 
 

  




 


     




  




















  





















    













  

































      



  





               



 

  

    



  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   









   

   

   

   

   

  



 



    

 



 












           
            

                 




               



 


 

            




 
                

             


 

              


 
       


    


 
         


 

    
          
        
            


    
             






         














 






 

 
 

 

    

      

           

           

 

 

  
 
 

 




 
 
 

 

 
 


            

 

 




 
 

 

 
 

 
 


           











             






  



















LISTA (SLATE) N. 2 

Lista di candidati presentata il 20 maggio 2021 dal seguente gruppo di società di gestione del 
risparmio e investitori istituzionali 

Slate of candidates submitted on 20 May 2021 by 
the following group of savings’ management companies and institutional investors 

*** 

Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi 
Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Accumulazione 
Italia PIR 2023; ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Iniziativa Italia, 
Anima Crescita Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo 
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo 
Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto 
Active Allocation; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, 
Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset 
Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, 
Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Investment 
Management gestore del fondo Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; 
Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; 
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica Sicav comparto Italian Equity; Pramerica SGR 
S.p.A. gestore del fondo MITO 50.(1)

Sezione 1 – Sindaci Effettivi 

Section 1 – Standing Auditors 

1. Riccardo Foglia Taverna (nato a Trivero il 16 giugno 1966). 

Sezione 2 – Sindaci supplenti 

Section 2 – Alternate Auditor 

1. Franca Brusco (nata a Catanzaro il 5 ottobre 1971). 

(1) Nel seguito è anche riportata l’identità di coloro che hanno presentato la lista nonché il numero di azioni 
ordinarie Pirelli & C. S.p.A. da ciascuno di essi detenuto con la relativa percentuale di partecipazione sul capitale 
Pirelli & C. con diritto di voto e la documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente 
detenuta dai presentatori della lista. 

I presentatori della lista hanno tutti rilasciato una dichiarazione in merito all’assenza di rapporti di collegamento 
con soci che detengano - anche congiuntamente - una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai 
sensi di legge o di statuto. 

(1) The identity of those who presented the slate as well as the number of Pirelli & C. S.p.A. ordinary shares are 

also shown below held by each of them with the relative percentage stake in Pirelli & C. with voting rights and 

the documentation certifying the ownership of the overall shareholding held by the presenters of the slate.



The presenters of the slate have all issued a declaration regarding the absence of connection with shareholders 
who hold - even jointly - a controlling or majority interest relating to it pursuant to the law or the Bylaws. 

DATI IDENTIFICATIVI
(IDENTIFICATION DATA) 

N. AZIONI ORDINARIE 
PIRELLI & C. 

COMPLESSIVAMENTE 
DETENUTE 

(N. ORDINARY SHARES 
PIRELLI & C. TOTALLY 

HELD) 

% DI 
PARTECIPAZIONE 

AL CAPITALE 
ORDINARIO 
PIRELLI & C. 

(% OF PARTICIPATION 
IN THE SHARE 

CAPITAL) 

Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore 
dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi 
Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi 
Valore Italia PIR, Amundi Accumulazione Italia 
PIR 2023 

SEDE IN VIA CERNAIA, 8/10 - 20121 MILANO -
C.F., P.IVA E N. ISCRIZIONE REGISTRO 
IMPRESE DI MILANO 05816060965 

4.026.003 0,40

Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima 
Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia 

SEDE IN MILANO, CORSO GARIBALDI 99 -
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI 
MILANO AL N. 07507200157 

800.000 0,08

Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo 
Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale 
Bilanciato Italia 55 

SEDE IN MILANO, VIA DISCIPLINI 3 - C.F. E N. 
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI MILANO 
09164960966 

600.000 0,06

Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo 
Bancoposta Rinascimento 

SEDE IN ROMA, VIALE EUROPA, 190 – C.F., P. 
IVA E N. ISCRIZIONE REGISTRO DELLE 
IMPRESE DI ROMA 05822531009 

5043 0,0005

Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: 
Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, 
Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia 
Azioni 

SEDE IN MILANO, PIAZZETTA GIORDANO 
DELL’AMORE 3 – C.F. E N. ISCRZIONE AL 
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 
04550250015 

665.584 0,067

Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon 
Fund comparto Active Allocation  

SEDE IN LUSSEMBURGO, 8 AVENUE DE LA 
LIBERTE, L-1930 

524.740 0,0525

Fideuram Asset Management Ireland gestore del 
fondo Fonditalia Equity Italy 

INTERNATIONAL HOUSE, 3 HARBOURMASTER 
PLACE, IFSC, DUBLIN D01 K8F1 – IRELAND 

577.000 0,058

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking 
Asset Management SGR S.p.A. gestore dei 
fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano 
Bilanciato Italia 50 

SEDE IN MILANO, VIA MONTEBELLO 18 – N. 
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI 
MILANO 07648370588 E P.IVA 11991500015 

598.000 0,060

Interfund Sicav - Interfund Equity Italy SEDE IN LUSSEMBURGO, RUE GOETHE 9-11,
B.P. 1642, L-1016  

26.000 0,003

Legal & General Investment Management 
gestore del fondo Legal & General Assurance 
(Pensions Management) Limited 

SEDE IN UK, ONE COLEMAN STREET -
LONDON EC2R 5AA 

1.691.921 0,16

Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo: 
Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy 

SEDE IN MILANO, PIAZZETTA M. BOSSI 1 –
20121 – P. IVA 10536040966 – C.F. E N. 
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI 
MILANO 00724830153 

49.570 0,01

Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore 
dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

SEDE IN BASIGLIO (MI), PALAZZO MEUCCI 
MILANO 3, VIA FRANCESCO SFORZA – C.F., P. 
IVAI E N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE 
IMPRESE DI MILANO 06611990158 

2.000.000 0,2

Pramerica Sicav comparto Italian Equity SEDE IN LUSSEMBURGO, CENTRE ETOILE 11-
13, BOULEVARD DE LA FOIRE 

175.000 0,015

Pramerica SGR S.p.A. gestore del fondo MITO 
50 

SEDE IN BERGAMO, P.ZZA VITTORIO VENETO 
8, 24122 – C.F. E N. ISCRIZIONE AL REGISTRO 
DELLE IMPRESE DI BERGAMO 02805400161 

50.000 0,005

IN TOTALE (Total) 11.788.861 1,17889



LETTERA - DICHIARAZIONI - CURRICULA 

(LETTER - STATEMENTS – CURRICULA) 



AVV. GIULIO TONELLI 
 

Viale Majno 45   20122 Milano 
 

Tel.  +39.02.80.51.133 -  Fax  +39.02.86.90.111 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Spett.le 
Pirelli & C. S.p.A. 
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 
20126  Milano 
 

 
 

a mezzo posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it  
 
 

Milano, 20 maggio 2021 
 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Pirelli & C. S.p.A. ai sensi 
16 dello Statuto Sociale.  

 
Spettabile Pirelli & C. S.p.A., 
 
con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, 
Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Accumulazione Italia 
PIR 2023; ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Iniziativa 
Italia, Anima Crescita Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca 
Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi 
S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. 
gestore del fondo Eurizon Fund comparto Active Allocation; Eurizon Capital SGR 
S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon 
Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland 
gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano 
Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; 
Legal & General Investment Management gestore del fondo Legal & General 
Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del 
fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi 
SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum 
Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica Sicav comparto Italian Equity; Pramerica SGR 
S.p.A. gestore del fondo MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria, 
rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la 
nomina dei componenti del Collegio Sindcale della Vostra Società da questi 
proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà 
in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:00 di 



 

 

martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti 
detengono complessivamente una percentuale pari al 1,17889% (azioni n. 
11.788.861) del capitale sociale. 

 
 

Cordiali Saluti, 
 

   

 

 

   
 
  



Dear 
Pirelli & C. S.p.A. 
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 
20126 – Milan 

Via certified email: assemblea@pec.pirelli.it  

Milan, 20th May 2021 

RE: Filing of the Slate for the appointment of the Board of Statutory Auditors of Pirelli & C. S.p.A. 
pursuant to Article 16 of the Bylaws 

Dear Pirelli & C. S.p.A., 

on behalf of the following shareholders: Amundi Asset Management SGR S.p.A. asset manager of: 
Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia 
PIR, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023; ANIMA SGR S.p.A. asset manager of: Anima Italia, 
Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. asset manager of: Fondo Arca 
Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR asset 
manager of Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. asset manager of Eurizon Fund comparto 
Active Allocation; Eurizon Capital SGR S.p.A asset manager of: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon 
Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management 
Ireland asset manager of Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 
Management SGR S.p.A. asset manager of: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 
Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Investment Management asset 
manager of Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca SGR S.p.A. 
asset manager of: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR 
S.p.A. asset manager of: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; 
Pramerica Sicav comparto Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. asset manager of MITO 50, we file 
the slate on their behalf for the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors of 
your Company, in accordance to the gender objectives provided by regulations, which will take place 
in the Shareholders’ Meeting to be held in Milan, Via Agnello n. 18 at the Studio Notarile Marchetti, 
on 15th June 2021 at 10.00 a.m., in a single call. For the purpose of this filing, the abovementioned 
shareholders jointly hold shares for a percentage of 1.17889% (shares no. 11,788,861) of the issued 
share capital. 

Kind Regards, 

Avv. Giulio Tonelli   Avv. Andrea Ferrero 





































DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED 
ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

 

La sottoscritta FRANCA BRUSCO nata in CATANZARO il 5/10/1971, residente in ROMA Via F. P. DE 
CALBOLI n. 8, 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti 
Sindacale in assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. 

 che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, 
alle ore 10:00 di martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e 
ora, in caso di e 
della Società ( , 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto 
Sociale prescrivono per ne della carica di Sindaco della Società, ivi compreso 
quanto riportato, zione, nella (i) Relazione del Consiglio di 
Amministrazione in ordin ne del Giorno  ex art. 125 ter 
D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ) e (ii) nel documento denominato Documento del 
Collegio Sindacale uscente di Pirelli & C. S.p.A. redatto in ottemperanza alle indicazioni 
contenute nelle norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emanate 
dal CNDCEC  ( Documento Collegio Sindacale uscente ), come pubblicati sul sito internet 
della Società, 

tutto ciò premesso, 

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, 
nonché  28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

 a ed incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 
( Emittenti  relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di 
tutti i requisiti di indipendenza di cu  148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate 
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance Corporate 
Governance , di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, 
nel Documento Collegio Sindacale uscente e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Corporate Governance e, più in 
generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di 
Sindaco della Società. In tal senso, dichiara, altresì, i) di non essere coniuge, parente o affine 
entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente 
o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle 
società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; ii) di non essere legato 
alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle 
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al 
precedente punto i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di 
natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e iii) di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2010; 



 di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di a
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

 di essere competente nel settore in cui opera la Società soggetta a revisione, anche in termini 
di esperienza pregressa; 

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 
controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;   

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti 
stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto 
disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti) e di 
disporre di un tempo adeguato da de  in caso di nomina; 

 di depositare il curriculum vitae, atto a fornir te informativa sulle proprie 
caratteristiche personali e professionali corredat  incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Documento Collegio 
Sindacale uscente e del Codice di Corporate Governance; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della 
dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare 
la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i 
dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 

 quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando 
la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 

dichiara inoltre 

 di accettare irrevocabilmente  carica di Sindaco 
Supplente della Società;  

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione a gano 
e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione  

In fede, 

Firma:  

 
Roma 4 maggio 2021 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni 
fine connesso alle attività co ima. 

 



FRANCA BRUSCO 
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI 

e-mail: francesca.brusco@studiobrusco.it 
pec: f.brusco@odcec.legalmail.it 

 
 
 
ROMA Via Giunio Bazzoni, 1       MILANO Via Curtatone, 6  
Tel +39.06 3751.7491                   Tel +39.02 2040.4932 
Cell. +39.329.6372537                   Fax +39.02 2951.0235 
Fax +39.06.3735.4610 

 

codice fiscale BRS FNC 71R45 C352O e partita iva: 06919161007  
 

 

CURRICULUM VITAE 

Franca Brusco: è nata a Catanzaro il 5 ottobre 1971. Conseguito il diploma di maturità tecnica 

Messina ove ha conseguito il diploma di laurea con la votazione di 110/110. Ha partecipato al corso di 

specializzazione in diritto privato internazionale alla Sapienza di Roma. Ha partecipato ad Induction su 

tematiche di corporate e governance, sui sistemi di controllo e gestione dei rischi nel corso degli ultimi 

5 anni e da ultimo a gennaio 2020 ha frequentato un Executive Course presso la LUISS Business 

School sulla v  di finanza straordinaria. 

Iscritta ibunale di Roma, dal 20 

febbraio 2002 al nr. AA_007459.  

I con il numero di 

iscrizione 125890 (G.U. 30.7.2002 n° 60 IV Serie Speciale). 

ooOoo 

Titolare di STUDIO in Roma E Milano gestionale, bilancistica e fiscale a favore di 

associazioni di categoria, enti pubblici, di società private e a partecipazione pubblica.  

COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE  

 consulenza (Advisory), revisione contabile (Audit), assistenza legale e tributaria (Tax&Legal), 

esperienza maturata nelle società private settore industriale, navale, servizi e non profit; 

 esperienza maturata negli enti pubblici economici e non economici; 

 esperienza in tematiche di corporate e governance di soggetti pubblici e privati. 
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Sistemi di controllo Interno e Compliance: Implementazione dei sistemi di controllo Interno, 

outsourcing/supporto funzioni di Internal Auditing, ODV, Compliance e Risk Management, 

mappatura, analisi e valutazione dei rischi aziendali, implementazione modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/2001 

Assistenza e Consulenza Fiscale esperienza professionale maturata in materia tributaria 

riguardante le tematiche di imposte dirette ed indirette nazionale ed internazionale di soggetti 

pubblici e privati.  

Accounting assistenza e consulenza contabile e civilistica ai soggetti privati - persone 

giuridiche ed enti associativi con e senza personalità giuridica - definizione architettura 

contabile, procedure amministrative, impianto della contabilità analitica, outsourcing totale o 

parziale della funzione di direzione amministrativa, controlling e finanza, check-up 

adeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, outsourcing del servizio di contabilità 

generale;  

Nell ambito della libera professione di dottore Commercialista è consulente di società di 

nonchè di gruppi multinazionali esteri, operanti in settori differenti 

(costruzioni grandi opere, infrastrutture, antinquinamento  

rinnovabile, mornitoring media, settore immobiliare, sanitario e servizi alla persona, 

commercio, cultura e spettacolo). 

Nello specific principalmente è stata: 

 supporto agli organi di governo societario; 

 impianto e monitoraggio del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;  

 pianificazione economica e finanziaria e analisi scostamenti; 

 impianto e monitoraggio del sistema amministrativo e contabile; 
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 olidato; 

 revisione contabile; 

 assistenza fiscale; 

 rilascio di parere di natura commerciale e fiscale; 

 operazioni di due diligence in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali; 

 consulenza per operazioni societarie straordinarie; 

 rilascio di perizie giurate per operazioni societarie in occasione di acquisizioni/cessioni 

societarie e/o aziendali o a supporto di operazioni di natura fiscale. 

ed è tuttora consulente di alcuni Enti ed Associazioni di Categoria. 

Ha svolto e svolge attività di consulenza a soggetti pubblici. In tale ambito la consulenza 

prestata è stata soprattutto dare supporto alla direzione generale ed amministrativa per la 

predisposizione del Rendiconto finanziario e del Bilancio Economico Patrimoniale, per la 

determinazione e valutazione  consistenza a 

predisposizione del modello di controllo interno e gestione dei rischi coerente con gli assetti 

organizzativi propri degli Enti, fornendo un supporto anche al cambiamento culturale ed 

organizzativo. 

 

INCARICHI DI AMMINISTRATORE, SINDACO E REVISORE LEGALE DI SOGGETTI PRIVATI E 

PUBBLICI:  

(dal 23/05/2019 ad oggi) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Componente del Collegio Sindacale 

e componente Organismo di Vigilanza; 

(dal 18/06/2019 ad oggi) Garofalo Health Care S.p.a. Consigliere di Amministrazione 

Indipendente e Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate (Società Quotata); 
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(dal 29/04/2016 ad oggi) ENAV S.p.a. Presidente (dal 29/4/2016 al 26/4/2019) e ora 

componente del Collegio Sindacale (Società Quotata); 

(dal 18/09/2018 ad oggi) Biancamano S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale  (Società 

quotata); 

(dal 12/02/2019 ad oggi) di Lazio Ambiente S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale; 

(dal 15/11/2018 ad oggi) D-Flight S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale  società del 

gruppo ENAV S.p.A; 

(dal 20/06/2017 ad oggi) di Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale 

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (Ente Pubblico Non Economico); 

(dal 17/12/2015 ad oggi) di Galleria Borghese Sindaco effettivo  Museo Nazionale   

(dal 2012 ad oggi) AIRRI (Associazione Italiana Riabilitazione e Reinserimento invalidi) 

Revisore Unico; 

(da giugno 2020 ad oggi) Sport & Salute S.p.a. componente Organismo di Vigilanza. 

Incarichi scaduti quale organo di amministratore, controllo o liquidatore 

 stata componente di collegi sindacali di altre società tra le quali: MOF s.c.p.a.; Forma 

Camera (azienda speciale della CCIAA di Roma); PosteCom S.p.a. (componente CS - società 

del Gruppo POSTE S.p.a), Ferrovie AppuloLucane S.r.l. (Amministrazione indipendente), 

Kopron S.p.a., Zétema S.r.l. (componente CS - società controllata da Roma Capitale), Cotral 

Patrimonio S.p.a. (Presidente Collegio Sindacale), Vergani & F.lli S.r.l. (Sindaco Unico); 

Ulstein Italia S.r.l. (componente CS - società del gruppo Rolls Royce); Beautyprof S.p.A. 

(componente CS), R.C.G. Service S.r.l. (componente CS); Sogecom S.r.l. (componente CS); 

Consorzio delle Opere s.c.r.l. (liquidatore); Cinque B A.c.t. (Amministratore non esecutivo), 

Ater Civitavecchia, Biancamano S.p.a (Collegio Sindacale). 
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In qualità di relatore ha partecipato a incontri e corsi di formazione del personale inerenti questioni 

contabili, tributarie e aziendalistiche, con particolare attenzione alla tecnica di redazione dei bilanci e 

della corretta applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali. 

È stata - dal 28/4/2014 a 31/5/2016 - assegnista di rsità La Sapienza di Roma: 

Dipartimento di  attività 

Implementazione del controllo di gestione, supporto al progetto di applicazione della contabilità 

economico-patrimoniale e supporto al progetto applicazione del Bilancio Unico  ha 

riguardato verificare la corretta redazione del Bilancio Unico di Ateneo secondo il sistema della 

contabilità economico-patrimoniale con indicazione delle azioni da porre in essere per la corretta 

redazione del bilancio economico-patrimoniale Unico di Ateneo. 

ooOoo 

Roma, 19 marzo 2021      Dott.ssa Franca Brusco 

         

 

 

La scrivente acconsente ai sensi del d. lgs. N. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 
ai soli fini della procedura.  

Roma, 19 marzo 2021      Dott.ssa Franca Brusco 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO 
SINDACALE DI PIRELLI & C. S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.  ), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

 
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI 
DIVIDENDO ITALIA 

 712.800   0,07    

Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI 
VALORE ITALIA PIR 

 372.800   0,04   

Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI 
ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 

 176.000   0,02    

Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI 
RISPARMIO ITALIA 

 892.403  0,09    

Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI 
SVILUPPO ITALIA 

 1.872.000  0,19  

Totale  4.026.003   0,40   
 

premesso che 

 è stata convocata assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:00 di 
martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in 
caso di rettifica e/o modifica e/o int
della Società ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 
dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance Corporate Governance , per la presentazione della lista 
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti 
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 

 delle indicazioni contenute  nella (i) 
Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

rno ex art. 125ter TUF  e (ii) nel 
Documento del Collegio Sindacale uscente di Pirelli & 

C. S.p.A. redatto in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle norme di  
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comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emanate dal CNDCEC
, come pubblicati sul sito internet 

,  

presentano  

 indicati zione del 
Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I  Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Riccardo   Foglia Taverna 
 

Sezione II  Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Franca   Brusco 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 , anche ai sensi 
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che  sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet .  detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 

e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 
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candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso 
di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in 
quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua esistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi) di indipendenza 

 e dal Codice di Corporate Governance, e 
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 
162 come  richiamati nella Relazione, nel Documento Collegio Sindacale uscente 
e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 
Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco 
della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, 
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 
del Documento Collegio Sindacale uscente e del Codice di Corporate 
Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
PIRELLI & C. S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A , 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR  BANCOPOSTA RINASCIMENTO 5.043 0,00050% 

Totale 5.043 0,00050% 

 

premesso che 

 degli azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:00 di 
martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in 

della Società i procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 
dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance Corporate Governance , per la presentazione della lista 
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti 
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute  nella (i) 
Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

ex art. 125ter TUF  e (ii) nel 
documento denom Documento del Collegio Sindacale uscente di Pirelli & 
C. S.p.A. redatto in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle norme di 
comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emanate dal CNDCEC

, come pubblicati sul sito internet 
,  

presentano  

 indicati zione del 
Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I  Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Riccardo   Foglia Taverna 
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Sezione II  Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Franca   Brusco 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
 ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 , anche ai sensi 
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che  sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa e sul   detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 o 

e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi)  

Codice di Corporate Governance, e 
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 
162 come  richiamati nella Relazione, nel Documento Collegio Sindacale uscente 
e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 
Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco 
della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile; 
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
ione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 
del Documento Collegio Sindacale uscente e del Codice di Corporate 
Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

Roma 30 aprile 2021 

Dott. Stefano Giuliani 

Amministratore Delegato 

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
PIRELLI & C. S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A , 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited 

1,691,921 0.16 

   
Totale 1,691,921 0.16 

 

premesso che 

 degli azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:00 di 
martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in 

della Società  ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 
del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal 
codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance 

Corporate Governance , per la presentazione della lista dei candidati 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento 
tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute  nella (i) Relazione 
del Consiglio di Amministrazione della Società 
Giorno ex art. 125ter TUF  e (ii) nel documento 

Documento del Collegio Sindacale uscente di Pirelli & C. S.p.A. 
redatto in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle norme di comportamento 
del Collegio Sindacale di società quotate emanate dal CNDCEC
Collegio Sindacale uscent , come pubblicati sul sito internet ,  

presentano  

 indicati zione del 
Collegio Sindacale della Società: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

N. Nome Cognome 

1. Riccardo   Foglia Taverna 

N. Nome Cognome 

1. Franca   Brusco 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
trollo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 , anche ai sensi 
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che  sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili 
in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa   detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 
previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in 
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati 
per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le 
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 
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1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi)  

Codice di Corporate Governance, e dei 
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 
come  richiamati nella Relazione, nel Documento Collegio Sindacale uscente e, 
comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale 
e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della 
Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
istrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del 
Documento Collegio Sindacale uscente e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 
ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 

 

 















 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
PIRELLI & C. S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.  ), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity) 175.000 0.015% 
PRAMERICA SGR (mito 50) 50.000 0.005% 
Totale 225.000 0.02% 

 

premesso che 

 è stata convocata assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:00 di 
martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in 

della Società ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 
dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance Corporate Governance , per la presentazione della lista 
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti 
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute  nella (i) 
Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

ex art. 125ter TUF  e (ii) nel 
Documento del Collegio Sindacale uscente di Pirelli & 

C. S.p.A. redatto in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle norme di 
comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emanate dal CNDCEC

, come pubblicati sul sito internet 
,  

presentano  

 indicati zione del 
Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I  Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 



 
 

 

1. Riccardo   Foglia Taverna 
 

Sezione II  Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Franca   Brusco 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale President  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 , anche ai sensi 
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che  sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet .  detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 

e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi) di indipendenza 

 e dal Codice di Corporate Governance, e 
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 
162 come  richiamati nella Relazione, nel Documento Collegio Sindacale uscente 
e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 





















CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 
(DLGS 24/2/98 N. 58  DLGS 24/6/98 N. 213) 

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  
DATA RILASCIO    2      1           14/05/2021 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  21/05/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
 

IT0005278236                              PIRELLI                         560.000 AZIONI 
 

             
     
     
     
    
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE  
 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI PIRELLI SPA   
  
   
  
   IL DEPOSITARIO 
   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             
 

 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____  

 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   
  
                
                     322 
 

N.PR.ANNUO 
         
 322 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

Spettabile 
 
ARCA FONDI SGR S.p.A. 
Fondo Arca Azioni Italia 
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI) 
 
C.F. 09164960966 
  

  3 

 10 

  4 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 
(DLGS 24/2/98 N. 58  DLGS 24/6/98 N. 213) 

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  
DATA RILASCIO    2      1           14/05/2021 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  21/05/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
 

IT0005278236                              PIRELLI                         40.000 AZIONI 
 

             
     
     
     
    
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE  
 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI PIRELLI SPA   
  
   
  
   IL DEPOSITARIO 
   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             
 

 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____  

 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   
  
                
                     323 
 

N.PR.ANNUO 
         
 323 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

Spettabile 
 
ARCA FONDI SGR S.p.A. 
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI) 
 
C.F. 09164960966 
  

  3 

 10 

  4 




































