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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLA “PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 4 (OGGETTO SOCIALE), 5
(CAPITALE SOCIALE), 10 (CONVOCAZIONE), 10-BIS (INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO), 11 (INTERVENTO E
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA), 13 (COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA), 15 (COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 15-BIS (NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 18 (RIUNIONI DEL
CONSIGLIO), 22 (COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE) E CON INSERIMENTO DI NUOVO ARTICOLO 10-TER
(DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”.
La presente relazione (di seguito la “Relazione”), redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo
n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), e dell’articolo 72, nonché
dell’Allegato 3A, schema n. 3, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
(come successivamente modificato e integrato) (di seguito il “Regolamento Emittenti”), viene trasmessa a
Consob almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea Straordinaria di Brembo
S.p.A. (di seguito, la “Società”) convocata per deliberare, inter alia, sulle proposte di modifiche statutarie. La
presente Relazione viene altresì messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet
della Società (www.brembo.com, sezione “Investitori - Per gli Azionisti - Assemblea dei Soci 2016”) e presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), almeno ventuno giorni prima della predetta riunione
consiliare, con contestuale annuncio al pubblico.
*

*

*

Signori Azionisti,
la presente Relazione è stata predisposta per sottoporre alla Vostra approvazione alcune modifiche
statutarie, volte - da un lato - a meglio riflettere nel dettato statutario le modifiche legislative introdotte dal
D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 c.d. “correttivo shareholders rights”; da altro lato, a realizzare un sempre
maggiore allineamento del governo societario della Società e del gruppo ad essa facente capo (il “Gruppo”)
al sistema di corporate governance delineato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa
Italiana; infine, e sotto altro profilo, a meglio riflettere nelle disposizioni dello Statuto l’evoluzione del
business del Gruppo e il profilo internazionale dallo stesso assunto ormai da tempo.
Di seguito sono illustrati - con riferimento a ciascun articolo oggetto di proposta modificativa - i contenuti
delle modifiche proposte nonché le relative motivazioni. Viene inoltre riportato il testo del vigente Statuto
sociale, posto a confronto con il testo statutario che si propone di adottare, e con evidenza delle modifiche
ed integrazioni proposte.
1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
Articolo 4 (Oggetto sociale)
Con riferimentoall’oggetto sociale, il Consiglio di Amministrazione propone di apportare alla lettera
dell’articolo alcune variazioni di portata non significativa, volte a riflettere in maniera più corretta e adeguata
l’attività svolta dal Gruppo, alla luce dell’evoluzione tecnologica e del fisiologico sviluppo di tale attività.
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Più nello specifico:
- con riferimento alla eliminazione dell’espressione “su ruote”, si evidenzia che la stessa suggerisce che il
Gruppo sia focalizzato essenzialmente sui sistemi frenanti di auto, veicoli industriali e motoveicoli ed appare
- pertanto - fuorviante, alla luce dell’effettiva attività propria del Gruppo Brembo. Infatti la Società opera
(direttamente e tramite le sue controllate) anche nel settore aerospaziale, in cui le ruote non assolvono alla
funzione di trasporto, bensì a quella di consentire il decollo e l’atterraggio del velivolo. Di talché le parole
“trasporto su ruote” non risultano perfettamente appropriate;
- con riferimento all’integrazione proposta, va osservato che l’evoluzione tecnologica - frutto anche degli
straordinari risultati conseguiti nell’attività di ricerca e sviluppo del Gruppo - ha progressivamente
trasformato i sistemi e gli impianti frenanti per mezzi di trasporto da prettamente meccanici a complessi e
sofisticati apparati elettrici, elettronici e meccatronici, le cui prestazioni hanno raggiunto standard qualitativi
estremamente elevati e sono in costante miglioramento. Pertanto, il riferimento esclusivo alle lavorazioni
meccaniche, contenuto nello Statuto della Società non riflette compiutamente l’effettiva attività sottesa alla
produzione di sistemi frenanti, frizioni e ruote - che, come noto, costituisce da sempre il core business del
Gruppo - e rende opportuno la integrazione proposta, volta, come detto, ad adeguare la lettera statutaria ai
progressi tecnologici registrati nel settore.
Articolo 5 (Capitale sociale)
Viene proposta la eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società e la conseguente
soppressione dei riferimenti - contenuti nell’articolo 5 del vigente Statuto - all’attuale valore nominale di
Euro 0,52 per azione.
A tale riguardo, si ricorda che gli articoli 2328 e 2346 del codice civile prevedono espressamente la possibilità
che il capitale sociale di una società per azioni sia suddiviso in azioni prive di valore nominale. In tal caso lo
statuto indica unicamente l’importo complessivo del capitale sociale e il numero di azioni emesse, mentre
non contiene alcuna indicazione in ordine al loro valore nominale. Le azioni mantengono, peraltro, un valore
contabile, dato dal risultato del rapporto tra l’ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero delle
azioni emesse (c.d. “valore di parità contabile”).
L’eliminazione del valore nominale delle azioni consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore
flessibilità con riferimento alla gestione della sua struttura patrimoniale, in quanto consentirebbe sia di
effettuare operazioni sulle azioni senza modificare il capitale sociale, sia, di converso, di modificare il capitale
sociale senza effettuare alcuna operazione sulle azioni (come ad esempio in caso di operazioni di aumento
gratuito del capitale, di riduzione del capitale, di raggruppamenti o frazionamenti di azioni).
L’eliminazione del valore nominale delle azioni non diminuirebbe peraltro la tutela dell’integrità del capitale
sociale. A norma dell’art. 2346, comma 5 del codice civile, infatti, le azioni non possono essere emesse per
un ammontare complessivo superiore al valore dei conferimenti effettuati a fronte dell’emissione stessa.
Continuerebbero, inoltre, a trovare applicazione tutte le norme che fanno riferimento al valore nominale
delle azioni, seppur avendo riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse (art.
2346, comma 3, del codice civile).
A seguito della soppressione del valore nominale, ove tale proposta fosse approvata da codesta Assemblea,
lo statuto della Società indicherà dunque solo il capitale nominale e il numero delle azioni in cui detto capitale
sociale è suddiviso; la partecipazione del singolo Azionista sarà rappresentata ed espressa unicamente dal
numero di azioni possedute, fermo restando che il loro valore nominale implicito sarà sempre individuabile
rapportando l’ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle azioni emesse.
Articolo 10 (Convocazione)
La proposta di modifica dell’articolo 10 risponde ad una esigenza di semplificazione del dettato statutario.
In particolare, si ricorda che le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione delle assemblee di
società quotate hanno costituito oggetto di numerosi e successivi interventi legislativi, il più significativo dei
quali è rappresentato dalla legge n. 116/2014 di conversione del c.d. “decreto competitività” (D. L. 91/2014),
la quale - nell’agosto 2014 - ha ripristinato l’obbligo di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di convocazione
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assembleare su un quotidiano a diffusione nazionale, obbligo previsto dall’art. 125-bis del TUF e che era stato
soppresso dal citato “decreto competitività” nel giugno dello stesso anno.
Alla luce dei summenzionati interventi normativi e in previsione dell’eventualità che il legislatore possa
nuovamente intervenire sulla materia, si ritiene opportuno inserire nel testo statutario un più generico
riferimento alle modalità di pubblicazione disposte dalla normativa vigente e applicabile. Si sottolinea che
tale scelta è già stata adottata da numerose società con azioni ammesse a quotazione sul Mercato Telematico
Azionario e - come rilevato - eviterebbe di dover affrontare gli adempimenti e i costi di una nuova assemblea
straordinaria di modifica del testo statutario in caso di nuove modifiche normative sulla materia.
Articolo 10-bis (Integrazione dell’ordine del giorno)
Come noto, il c.d “decreto crescita” 18 ottobre 2012, n. 179 ha integrato il disposto dell’art. 126-bis del TUF,
introducendo la facoltà degli azionisti che siano titolari, da soli o congiuntamente ad altri soci, di almeno il
2,5% del capitale sociale (un quarantesimo) di presentare nuove proposte su materie già inserite nell’ordine
del giorno. Tale facoltà si affianca al diritto, già previsto dal citato art. 126-bis a far tempo dal 2005, di
richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno. Si propone pertanto si riflettere compiutamente la
disposizione normativa del TUF nello Statuto sociale, integrando l’articolo in commento.
Introduzione di nuovo Articolo 10-ter (Diritto di porre domande prima dell’Assemblea)
Si propone di inserire un nuovo articolo 10-ter, volto a riflettere la previsione dell’art. 127-ter del TUF. Tale
norma, introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (attuativa della c.d. Shareholders Directive) e
successivamente modificata dal già citato “decreto crescita”, sancisce il diritto, spettante a ciascun azionista
a prescindere dalla percentuale del capitale sociale con diritto di voto rappresentata dalla sua partecipazione,
di presentare domande sugli argomenti all’ordine del giorno anche prima della seduta assembleare, ferma
restando in ogni caso la facoltà dei soci di presentare domande nel corso dell’assemblea.
L’inserimento in Statuto, pur non essendo strettamente necessario vista la cogenza della disposizione di
legge, assolve alla funzione di fornire agli azionisti una fonte di informazione quanto più possibile completa
ed esaustiva circa i diritti, le facoltà e gli oneri ad essi facenti capo a norma di legge.
Articolo 11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea)
La proposta prevede di adeguare il testo dell’articolo in commento all’attuale disposto dell’art. 135-novies
del TUF, la cui formulazione non contiene più il rinvio alla regolamentazione ministeriale.
Si propone inoltre una semplificazione della formulazione: a tale riguardo il Consiglio ritiene che il semplice
rinvio alle norme di legge e l’indicazione, chiara e precisa, che le modalità per il conferimento della delega
sono contenute nell’avviso di convocazione di ciascuna Assemblea assolva in modo più adeguato alla
funzione di informare gli azionisti.
Peraltro, come richiesto dal comma 6 del citato art. 135-novies del TUF, il testo proposto reca la specifica
indicazione di una modalità di notifica elettronica della delega.
Articolo 13 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)
La modifica proposta risponde all’oppotunità di allineare il testo statutario all’art. 2369, comma 1 del codice
civile, come modificato dal “correttivo shareholders rights” D.Lgs. n. 91/2012. Tale norma prevede che - ove
lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non preveda diversamente - le
Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in unica convocazione.
A tale riguardo, si propone, di prevedere la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, in occasione
delle singole sedute assembleari e secondo valutazioni di opportunità condotte caso per caso, se le suddette
sedute debbano tenersi in unica o in più convocazioni.
Tali modifiche consentirebbero al Consiglio di beneficiare della flessibilità necessaria a far fronte alle
circostanze e al contesto di ciascuna seduta assembleare nel modo più efficiente ed opportuno.
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Articolo 15 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)
In linea con la best practice delle società quotate e in aderenza alle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate edito da Borsa Italiana, si propone di modificare il riferimento ai requisiti
di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, introducendo il rinvio non solo alle
applicabili disposizioni del TUF, ma anche ai codici di comportamento adottati dalla Società.
Articolo 15-bis (Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione)
Si propone di integrare le disposizioni statutarie relative alla presentazione delle liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione con le previsioni dell’art. 126 del TUF, come modificate dal summenzionato
“decreto crescita”, a mente delle quali:
(i) le liste presentate sono valide anche per le eventuali convocazioni dell’Assemblea ordinaria successive
alla prima, anche nel caso in cui sia pubblicato un nuovo avviso di convocazione;
(ii) gli azionisti, in tale ipotesi, possono presentare nuove liste e i termini previsti dall’art. 147-ter del TUF (25
giorni per la presentazione e 21 giorni per la messa a disposizione del pubblico) sono ridotti, rispettivamente,
a 15 e 10 giorni.
Inoltre, in coerenza con la modifica dell’art. 15 sopra illustrata, si propone di integrare il rinvio ai requisiti di
indipendenza dei consiglieri di amministrazione con la indicazione di quelli previsti dal Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana.
Articolo 18 (Riunioni del Consiglio)
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di introdurre la possibilità che le sedute consiliari si tengano
all’estero e, segnatamente, nei Paesi in cui una o più società controllate o partecipate svolgono la propria
attività. A tale riguardo, si evidenzia che la progressiva internazionalizzazione del Gruppo suggerisce
l’opportunità di promuovere e favorire una più diretta conoscenza - da parte dei componenti anche non
esecutivi del Consiglio di Amministrazione della Società - delle diverse realtà in cui si articola il business del
Gruppo e delle specificità proprie di ciascuna entità di cui questo si compone. Si ritiene che, a tal fine, la
possibilità di organizzare trasferte all’estero, con conseguenti opportunità di incontro e confronto con il
management locale, possa contribuire alla crescita e allo sviluppo del Gruppo, favorendo la coerenza delle
scelte gestionali e strategiche rispetto alle peculiarietà di ciascun Paese e di ciascuna società che vi opera.
Articolo 22 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale)
La proposta prevede l’inserimento anche nelle disposizioni relative alla presentazione delle liste per la
nomina del Collegio Sindacale del disposto dell’art. 126 del TUF, già illustrate con riferimento al Consiglio di
Amministrazione (cfr. commento all’art. 15-bis, cui si rinvia).
2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE

NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE

Art. 4) OGGETTO SOCIALE
La Società ha per oggetto l’esercizio, diretto e/o
indiretto, anche attraverso l’assunzione di
partecipazioni in attività ed imprese, delle
seguenti attività:
a)
lo studio, progettazione, sviluppo,
applicazione, produzione, montaggio, vendita
e/o distribuzione di impianti frenanti, ruote,
frizioni, loro parti e componenti per autoveicoli,
veicoli industriali, motocicli e mezzi di trasporto

Art. 4) OGGETTO SOCIALE
La Società ha per oggetto l’esercizio, diretto e/o
indiretto, anche attraverso l’assunzione di
partecipazioni in attività ed imprese, delle
seguenti attività:
a)
lo studio, progettazione, sviluppo,
applicazione, produzione, montaggio, vendita e/o
distribuzione di impianti frenanti, ruote, frizioni,
loro parti e componenti per autoveicoli, veicoli
industriali, motocicli e mezzi di trasporto su ruote
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su ruote in genere, anche destinati al settore
delle competizioni sportive;
b)
la fusione di leghe leggere e di metalli in
genere;
c)
le lavorazioni e costruzioni meccaniche in
genere;

d)
la riparazione e l’applicazione, anche
tramite il montaggio sui propri auto mezzi e di
terzi, di impianti frenanti, ruote e altri
componenti per prove su strada;
e)
la
vendita,
distribuzione
e
commercializzazione dei prodotti (comprendenti
anche i programmi software) ideati, fabbricati o
distribuiti dalla società o dalle partecipate;
f)
la produzione, commercializzazione e
vendita di abbigliamento sportivo ed altri
accessori prevalentemente per il mondo delle
corse;
g)
la fornitura ad imprese controllate o ad
altre imprese, nonché ad enti pubblici e privati o
a terzi in genere, di servizi e/o di consulenze nelle
materie col legate all’attività aziendale;
h)
l’organizzazione, a favore di imprese
controllate o di altre imprese, nonché di enti
pubblici e privati o di terzi in genere, di corsi,
seminari e convegni; la stampa e la diffusione di
libri, dispense e bollettini tecnici, finalizzati alla
formazione e informazione nell’ambito dei
settori di attività in cui opera la Società;
i)
la funzione di direzione e coordinamento
nei confronti delle partecipate, fornendo le
attività di supporto e coordinamento
organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario
ritenute opportune.
La Società può compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari
e mobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di
Amministrazione necessarie od utili per il
raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà
inoltre prestare avalli, fideiussioni e ogni altra
garanzia anche reale e anche a favore di terzi.
La Società può, inoltre, assumere interessenze e
partecipazioni in altre società o imprese di
qualsiasi genere, purché non in via prevalente e
non ai fini del collocamento presso terzi; potrà
altresì finanziare tutte le società del gruppo
Brembo controllate e/o collegate direttamente
e/o indirettamente, ovvero essere finanziata da
tutte le società del gruppo Brembo controllate
e/o collegate direttamente e/o indirettamente.

in genere, anche destinati al settore delle
competizioni sportive;
b)
la fusione di leghe leggere e di metalli in
genere;
c)
le lavorazioni e costruzioni meccaniche
nonchè studio, progettazione, sviluppo,
realizzazione e commercializzazione di sistemi
ed
impianti
meccanici,
elettrici,
elettromeccanici, elettronici e meccatronici in
genere;
d)
la riparazione e l’applicazione, anche
tramite il montaggio sui propri auto mezzi e di
terzi, di impianti frenanti, ruote e altri
componenti per prove su strada;
e)
la
vendita,
distribuzione
e
commercializzazione dei prodotti (comprendenti
anche i programmi software) ideati, fabbricati o
distribuiti dalla società o dalle partecipate;
f)
la produzione, commercializzazione e
vendita di abbigliamento sportivo ed altri
accessori prevalentemente per il mondo delle
corse;
g)
la fornitura ad imprese controllate o ad
altre imprese, nonché ad enti pubblici e privati o
a terzi in genere, di servizi e/o di consulenze nelle
materie collegate all’attività aziendale;
h)
l’organizzazione, a favore di imprese
controllate o di altre imprese, nonché di enti
pubblici e privati o di terzi in genere, di corsi,
seminari e convegni; la stampa e la diffusione di
libri, dispense e bollettini tecnici, finalizzati alla
formazione e informazione nell’ambito dei settori
di attività in cui opera la Società;
i)
la funzione di direzione e coordinamento
nei confronti delle partecipate, fornendo le
attività di supporto e coordinamento
organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario
ritenute opportune.
La Società può compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e
mobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di
Amministrazione necessarie od utili per il
raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre
prestare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia
anche reale e anche a favore di terzi.
La Società può, inoltre, assumere interessenze e
partecipazioni in altre società o imprese di
qualsiasi genere, purché non in via prevalente e
non ai fini del collocamento presso terzi; potrà
altresì finanziare tutte le società del gruppo
Brembo controllate e/o collegate direttamente
e/o indirettamente, ovvero essere finanziata da
tutte le società del gruppo Brembo controllate
e/o collegate direttamente e/o indirettamente.
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Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro
02.03.1995 pubblicato su G.U. del 12.04.1995 e
successive modifiche ed integrazioni, la Società
può anche raccogliere risparmio presso i propri
dipendenti, purché l'ammontare della raccolta
sia contenuto entro il limite complessivo del
capitale versato e delle riserve risultanti
dall'ultimo bilancio approvato.
Art. 5) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale e' di 34.727.914 (trentaquattro
milioni
settecentoventisettemila
novecentoquattordici) euro diviso in numero
66.784.450
(sessantaseimilioni
ottocentoottantaquattromila
quattrocentocinquanta) azioni ordinarie di
nominali 0,52 (zero virgola cinquantadue) euro
ciascuna.
L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in
data 29 aprile 2014 ha deliberato di delegare al
Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il
capitale sociale a pagamento, in una o più volte,
anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439,
comma 2° del Codice Civile, entro il 29 aprile
2019, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, comma 4°, secondo periodo,
del Codice Civile, per un importo massimo di
nominali Euro 3.472.791,40 (tre milioni
quattrocentosettantaduemila
settecentonovantuno
virgola
quaranta),
mediante emissione, anche in più tranche, di
massime
n.
6.678.445
(sei
milioni
seicentosettantottomila
quattrocentoquarantacinque) azioni del valore
nominale di Euro 0,52 ciascuna, o - se inferiore del diverso numero di azioni che, a ciascuna data
di esercizio della delega (e tenuto conto di
eventuali emissioni di azioni già effettuate
nell’esercizio della stessa), costituirà il 10% (dieci
per cento) del numero complessivo di azioni della
Società alla medesima data.
Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al
Consiglio di Amministrazione è altresì conferito
ogni potere per (a) fissare, per ogni singola
tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione
e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici
limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo
periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto
dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il
termine per la sottoscrizione delle azioni
ordinarie della Società; nonché (c) dare
esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli

Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro
02.03.1995 pubblicato su G.U. del 12.04.1995 e
successive modifiche ed integrazioni, la Società
può anche raccogliere risparmio presso i propri
dipendenti, purché l'ammontare della raccolta sia
contenuto entro il limite complessivo del capitale
versato e delle riserve risultanti dall'ultimo
bilancio approvato.
Art. 5) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale e' di 34.727.914 (trentaquattro
milioni
settecentoventisettemila
novecentoquattordici) euro diviso in numero
66.784.450
(sessantaseimilioni
ottocentoottantaquattromila
quattrocentocinquanta) azioni ordinarie prive di
valore nominale di nominali 0,52 (zero virgola
cinquantadue) euro ciascuna.
L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data
29 aprile 2014 ha deliberato di delegare al
Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il
capitale sociale a pagamento, in una o più volte,
anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439,
comma 2° del Codice Civile, entro il 29 aprile
2019, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del
Codice Civile, per un importo massimo di nominali
Euro
3.472.791,40
(tre
milioni
quattrocentosettantaduemila
settecentonovantuno
virgola
quaranta),
mediante emissione, anche in più tranche, di
massime
n.
6.678.445
(sei
milioni
seicentosettantottomila
quattrocentoquarantacinque) azioni prive di
valore nominale del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, o - se inferiore - del diverso numero di
azioni che, a ciascuna data di esercizio della
delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di
azioni già effettuate nell’esercizio della stessa),
costituirà il 10% (dieci per cento) del numero
complessivo di azioni della Società alla medesima
data.
Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al
Consiglio di Amministrazione è altresì conferito
ogni potere per (a) fissare, per ogni singola
tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione
e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici
limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo
periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto
dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il
termine per la sottoscrizione delle azioni
ordinarie della Società; nonché (c) dare
esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli
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necessari per apportare le conseguenti e
necessarie modifiche allo statuto di volta in volta
necessarie.
L’Assemblea può ridurre il capitale sociale anche
mediante annullamento di azioni proprie.
Art. 10) CONVOCAZIONE
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione
mediante
avviso
di
convocazione contenente oltre l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare, anche le
ulteriori informazioni previste dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.
L’avviso di convocazione può indicare anche le
date delle eventuali convocazioni successive alla
prima.
L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito
internet della Società e con le altre modalità
indicate nonché nei termini previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Qualora e fino a quando la disciplina normativa e
regolamentare vigente imponga la pubblicazione
dell’avviso di convocazione in uno o più
quotidiani, tale pubblicazione sarà effettuata in
almeno su uno dei seguenti quotidiani:
- Il Sole 24 Ore;
- Il Corriere della Sera;
- Milano Finanza;
- Italia Oggi.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata
dall’organo amministrativo almeno una volta
l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale oppure entro centottanta
giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato e qualora lo richiedano
particolari esigenze, relative alla struttura ed
all’oggetto della Società, che dovranno essere
indicate dagli amministratori nella relazione di
cui all’articolo 2428 del Codice Civile.
Art. 10 - BIS) INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL
GIORNO
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale,
possono chiedere per iscritto, entro i termini
previsti dalle norme legislative e regolamentari
vigenti, l’integrazione dell’ordine del giorno
dell’Assemblea, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti.

necessari per apportare le conseguenti e
necessarie modifiche allo statuto di volta in volta
necessarie.
L’Assemblea può ridurre il capitale sociale anche
mediante annullamento di azioni proprie.
Art. 10) CONVOCAZIONE
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione
mediante
avviso
di
convocazione contenente oltre l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare, anche le
ulteriori informazioni previste dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.
L’avviso di convocazione può indicare anche le
date delle eventuali convocazioni successive alla
prima.
L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito
internet della Società e con le altre modalità
indicate nonché nei termini previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Qualora e fino a quando la disciplina normativa e
regolamentare vigente imponga la pubblicazione
dell’avviso di convocazione in uno o più
quotidiani, tale pubblicazione sarà effettuata in
almeno su uno dei seguenti quotidiani:
- Il Sole 24 Ore;
- Il Corriere della Sera;
- Milano Finanza;
- Italia Oggi.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è
pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet
della Società ed in conformità alle altre modalità
previste dalla disciplina normativa e
regolamentare di volta in volta vigente.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata
dall’organo amministrativo almeno una volta
l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale oppure entro centottanta
giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato e qualora lo richiedano
particolari esigenze, relative alla struttura ed
all’oggetto della Società, che dovranno essere
indicate dagli amministratori nella relazione di cui
all’articolo 2428 del Codice Civile.
Art. 10 - BIS) INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL
GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale,
possono chiedere per iscritto, entro i termini
previsti dalle norme legislative e regolamentari
vigenti, l’integrazione dell’ordine del giorno
dell’Assemblea, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero
7

L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è
pubblicato con le modalità indicate nel
precedente articolo 10, entro i termini previsti
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine
del giorno dell’Assemblea predispongono una
relazione sulle materie di cui essi propongono la
trattazione.

Detta relazione è consegnata al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo previsto
per la presentazione della richiesta di
integrazione. Il Consiglio di Amministrazione
mette a disposizione del pubblico tale relazione,
accompagnata
dalle
proprie
eventuali
valutazioni, contestualmente alla pubblicazione
della notizia dell'integrazione, sul sito internet
della Società e con le altre
modalità reviste
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di
una relazione da essi predisposta, diversa dalla
relazione sulle materie all’ordine del giorno.

11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN
ASSEMBLEA
Sono legittimati all’intervento in Assemblea ed
all'esercizio del voto i soggetti cui spetta il diritto
di voto per i quali sia pervenuta alla Società,
entro il terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea (o
entro il diverso termine fissato dalla disciplina
regolamentare
vigente),
un’idonea
comunicazione, attestante la loro legittimazione,
rilasciata dall’intermediario aderente al sistema
di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare mediante
delega scritta da un'altra persona anche non
socio, con l'osservanza delle disposizioni di legge
e regolamentari di volta in volta vigenti.

presentare proposte di deliberazione su materie
già all’ordine del giorno.
L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è
pubblicato con le modalità indicate nel
precedente articolo 10, entro i termini previsti
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del
giorno dell’Assemblea, ovvero presentino nuove
proposte di delibera sulle materie già all’ordine
del giorno, predispongono una relazione sulle
materie di cui essi propongono la trattazione, o
sulle ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all’ordine del giorno.
Detta relazione è consegnata al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo previsto
per la presentazione della richiesta di
integrazione. Il Consiglio di Amministrazione
mette a disposizione del pubblico tale relazione,
accompagnata
dalle
proprie
eventuali
valutazioni, contestualmente alla pubblicazione
della notizia dell'integrazione, sul sito internet
della Società e con le altre modalità previste dalle
norme legislative e regolamentari vigenti.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di
una relazione da essi predisposta, diversa dalla
relazione sulle materie all’ordine del giorno.
10 - TER DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA
DELL’ASSEMBLEA
Coloro ai quali spetta il diritto di voto in
assemblea possono proporre domande anche
prima dell’assemblea, secondo le modalità ed i
termini stabiliti dall’avviso di convocazione.
11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN
ASSEMBLEA
Sono legittimati all’intervento in Assemblea ed
all'esercizio del voto i soggetti cui spetta il diritto
di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro
il terzo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l’Assemblea (o entro il diverso
termine fissato dalla disciplina regolamentare
vigente), un’idonea comunicazione, attestante la
loro legittimazione, rilasciata dall’intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata degli
strumenti finanziari.
Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire
all'Assemblea può farsi rappresentare mediante
delega scritta da un'altra persona anche non
socio, mediante delega rilasciata secondo le
modalità previste dalla normativa vigente e
indicate nell’avviso di convocazione. La delega
può essere conferita anche in forma elettronica
8

La delega può essere altresì conferita in via
elettronica, secondo le modalità stabilite dal
regolamento del Ministro della Giustizia. La
notifica elettronica della delega può essere
effettuata, in conformità a quanto stabilito
nell’avviso di convocazione, mediante l’utilizzo di
apposita sezione del sito internet della Società,
ovvero, se previsto nell’avviso di convocazione,
mediante invio del documento all’indirizzo di
posta elettronica certificata della Società.
La rappresentanza può essere conferita solo per
singole Assemblee, con effetto anche per le
successive convocazioni ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Spetta al Presidente
dell'Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed, in genere, il diritto di intervento
all'Assemblea.
Art. 13) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione, quando è rappresentata
in proprio e per delega, almeno la metà del
capitale sociale, escluse dal computo le azioni
prive del diritto di voto nell’Assemblea
medesima. Essa delibera con voto favorevole
della maggioranza assaluta del capitale sociale
presente. In caso di parità di voti la proposta si
ritiene respinta.
Nelle convocazioni successive alla prima,
l’Assemblea Ordinaria delibera validamente sugli
oggetti posti all’ordine del giorno, qualunque sia
la parte di capitale presente, in proprio e per
delega, con il voto favorevole della maggioranza
del capitale presente. L’Assemblea Straordinaria,
è regolarmente costituita e delibera con le
maggioranze previste dalle applicabili norme di
legge.

e notificata alla Società mediante invio
all’indirizzo di posta certificata indicato
nell’avviso di convocazione. con l'osservanza
delle disposizioni di legge e regolamentari di volta
in volta vigenti.
La delega può essere altresì conferita in via
elettronica, secondo le modalità stabilite dal
regolamento del Ministro della Giustizia. La
notifica elettronica della delega può essere
effettuata, in conformità a quanto stabilito
nell’avviso di convocazione, mediante l’utilizzo di
apposita sezione del sito internet della Società,
ovvero, se previsto nell’avviso di convocazione,
mediante invio del documento all’indirizzo di
posta elettronica certificata della Società.
La rappresentanza può essere conferita solo per
singole Assemblee, con effetto anche per le
successive convocazioni ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Spetta al Presidente
dell'Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed, in genere, il diritto di intervento
all'Assemblea.
Art. 13) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria e straordinaria si
tengono, di regola, in unica convocazione. Si
applicano a tal fine i quorum costitutivi e
deliberativi stabiliti dalle disposizioni normative
vigenti. Il consiglio di amministrazione può
tuttavia
stabilire,
qualora
ne
ravvisi
l’opportunità e dandone espressa indicazione
nell’avviso di convocazione, che l’assemblea
ordinaria o straordinaria si tengano a seguito di
più convocazioni. L’assemblea ordinaria e
straordinaria, in prima, seconda o terza
convocazione è regolarmente costituita e
delibera con le maggioranze previste dalle
norme di legge applicabili nei singoli casi.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione, quando è rappresentata
in proprio e per delega, almeno la metà del
capitale sociale, escluse dal computo le azioni
prive del diritto di voto nell’Assemblea
medesima. Essa delibera con voto favorevole
della maggioranza assaluta del capitale sociale
presente. In caso di parità di voti la proposta si
ritiene respinta.
Nelle convocazioni successive alla prima,
l’Assemblea Ordinaria delibera validamente sugli
oggetti posti all’ordine del giorno, qualunque sia
la parte di capitale presente, in proprio e per
delega, con il voto favorevole della maggioranza
del capitale presente. L’Assemblea Straordinaria,
è regolarmente costituita e delibera con le
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Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
La Società e' amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di 5
(cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri,
soci o non soci, secondo quanto, di volta in volta,
sarà deliberato dall'Assemblea in sede di nomina.
Il Consiglio di Amministrazione e' composto da
amministratori esecutivi e non esecutivi.
In ogni caso: (i) almeno 1 (uno) dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due)
se il Consiglio di Amministrazione e' composto da
più di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti
di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3,
del TUF e (ii) nella composizione del Consiglio di
Amministrazione deve essere assicurato
l’equilibrio tra il genere maschile e il genere
femminile nel rispetto delle disposizioni di legge
e regolamentari di volta in volta vigenti.
Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo
diverse deliberazioni dell'Assemblea, durano in
carica per il periodo fissato dalla deliberazione
assembleare di nomina, sino ad un massimo di
tre esercizi. Essi scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve
le cause di cessazione e di decadenza previste
dalla legge e dal presente statuto.
Art. 15 – BIS) NOMINA DEI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del loro
numero, spetta all’Assemblea ordinaria dei soci
sulla base di liste di candidati presentate dai soci
ai sensi dei successivi paragrafi.
Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i
soci che, individualmente o collettivamente,
rappresentino, alla data in cui le liste sono
depositate presso la Società, almeno la
percentuale minima delle azioni aventi diritto di
voto nell’Assemblea ordinaria prevista ai sensi di
legge e di regolamento di volta in volta vigenti.
Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad
un medesimo gruppo, per tali intendendosi il
soggetto, anche non societario, controllante ai
sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni
società controllata da, ovvero sotto il comune
controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i
soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex
articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano

maggioranze previste dalle applicabili norme di
legge.
Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
La Società e' amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di 5
(cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri,
soci o non soci, secondo quanto, di volta in volta,
sarà deliberato dall'Assemblea in sede di nomina.
Il Consiglio di Amministrazione e' composto da
amministratori esecutivi e non esecutivi.
In ogni caso: (i) almeno 1 (uno) dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due)
se il Consiglio di Amministrazione e' composto da
più di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti
di indipendenza ai sensi di legge e del codice di
comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio
dalla Società di cui all’articolo 148, comma 3, del
TUF e (ii) nella composizione del Consiglio di
Amministrazione deve essere assicurato
l’equilibrio tra il genere maschile e il genere
femminile nel rispetto delle disposizioni di legge
e regolamentari di volta in volta vigenti.
Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo
diverse deliberazioni dell'Assemblea, durano in
carica per il periodo fissato dalla deliberazione
assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre
esercizi. Essi scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause
di cessazione e di decadenza previste dalla legge
e dal presente statuto.
Art. 15 – BIS) NOMINA DEI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, previa determinazione del loro
numero, spetta all’Assemblea ordinaria dei soci
sulla base di liste di candidati presentate dai soci
ai sensi dei successivi paragrafi.
Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i
soci che, individualmente o collettivamente,
rappresentino, alla data in cui le liste sono
depositate presso la Società, almeno la
percentuale minima delle azioni aventi diritto di
voto nell’Assemblea ordinaria prevista ai sensi di
legge e di regolamento di volta in volta vigenti.
Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un
medesimo gruppo, per tali intendendosi il
soggetto, anche non societario, controllante ai
sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni
società controllata da, ovvero sotto il comune
controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i
soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex
articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano
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altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di
collegamento rilevanti ai sensi della normativa di
legge e/o regolamentare vigente e applicabile)
può presentare o concorrere a presentare
insieme ad altri soci, direttamente, per
interposta persona, o tramite società fiduciaria,
una sola lista di candidati, pena l’irricevibilità
della lista.
Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le
presentano, ovvero dal socio che ha avuto la
delega a presentarle, e corredate dalla
documentazione prevista dal presente Statuto,
dovranno essere depositate presso la sede della
Società almeno 25 (venticinque) giorni di
calendario prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito internet e con le altre modalità previste
dalle disposizione di legge e regolamentari
vigenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della
data dell'Assemblea. Il deposito della lista dei
candidati, effettuato conformemente a quanto
indicato nel presente articolo 15-bis, sarà valido
anche per le convocazioni dell’Assemblea
successive alla prima, ove previste.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste,
ciascun socio proponente dovrà depositare
presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel
giorno in cui la stessa lista è depositata presso la
sede sociale o successivamente, purché entro il
termine previsto per la messa a disposizione del
pubblico delle liste di cui al precedente comma,
copia della comunicazione rilasciata dagli
intermediari autorizzati di cui all’articolo 11 del
presente Statuto, comprovante la titolarità della
quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste, avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del socio
nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
sede della Società.
Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a
pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i
candidati in numero non inferiore a 2 (due) e non
superiore al numero massimo di amministratori
di cui all’articolo 15 del presente Statuto. I
candidati dovranno essere, altresì, ordinati
mediante numero progressivo.
Ciascuna lista, inoltre, dovrà contenere almeno 1
(uno) candidato ovvero almeno 2 (due) candidati,

altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di
collegamento rilevanti ai sensi della normativa di
legge e/o regolamentare vigente e applicabile)
può presentare o concorrere a presentare
insieme ad altri soci, direttamente, per interposta
persona, o tramite società fiduciaria, una sola
lista di candidati, pena l’irricevibilità della lista.
Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le
presentano, ovvero dal socio che ha avuto la
delega a presentarle, e corredate dalla
documentazione prevista dal presente Statuto,
dovranno essere depositate presso la sede della
Società almeno 25 (venticinque) giorni di
calendario prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione e messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e
con le altre modalità previste dalle disposizione di
legge e regolamentari vigenti almeno 21
(ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea.
Il deposito della lista dei candidati, effettuato
conformemente a quanto indicato nel presente
articolo 15-bis, sarà valido anche per le
convocazioni dell’Assemblea successive alla
prima, ove previste. In tale ultimo caso è inoltre
consentita la presentazione di nuove liste ed i
predetti termini di deposito sono ridotti
rispettivamente a quindici e dieci giorni.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste,
ciascun socio proponente dovrà depositare
presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel
giorno in cui la stessa lista è depositata presso la
sede sociale o successivamente, purché entro il
termine previsto per la messa a disposizione del
pubblico delle liste di cui al precedente comma,
copia della comunicazione rilasciata dagli
intermediari autorizzati di cui all’articolo 11 del
presente Statuto, comprovante la titolarità della
quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste, avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del socio
nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
sede della Società.
Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a
pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i
candidati in numero non inferiore a 2 (due) e non
superiore al numero massimo di amministratori
di cui all’articolo 15 del presente Statuto. I
candidati dovranno essere, altresì, ordinati
mediante numero progressivo.
Ciascuna lista, inoltre, dovrà contenere almeno 1
(uno) candidato ovvero almeno 2 (due) candidati,
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in caso di nomina di un Consiglio di
Amministrazione con più di 7 (sette) membri, che
siano in possesso dei requisiti di indipendenza di
cui all’articolo 148, comma 3, del TUF.
Le liste contenenti un numero di candidati pari o
superiore a 3 (tre) non possono essere composte
solo da candidati appartenenti al medesimo
genere (maschile e femminile); tali liste dovranno
includere un numero di candidati del genere
meno rappresentato tale da garantire che la
composizione del Consiglio di Amministrazione
rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di
volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra
generi (maschile e femminile) fermo restando
che qualora dall’applicazione del criterio di
riparto tra generi non risulti un numero intero,
questo deve essere arrotondato per eccesso
all’unità superiore.
Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì,
depositato presso la sede sociale, entro il
termine previsto per il deposito delle liste,
corrispondente del 25° (venticinquesimo) giorno
di calendario precedente la data dell'Assemblea,
quanto segue:
1.
il curriculum vitae di ciascun candidato,
contenente un’esauriente informativa sulle sue
caratteristiche personali e professionali, con
indicazione dell’eventuale possesso dei requisiti
di indipendenza stabiliti dall’articolo 147-ter,
comma 4, del TUF e successive modifiche,
nonché con indicazione degli eventuali incarichi
ricoperti nelle società appartenenti alle categorie
rilevanti individuate nel "Manuale di Corporate
Governance Brembo S.p.A.", come richiamati nel
testo dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
chiamata a deliberare in merito alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.
dichiarazione con la quale il singolo
candidato accetta la propria candidatura e
attesta, sotto la propria responsabilità:
A. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
decadenza ai sensi dell’articolo 2382 del Codice
Civile;
B.
il possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti dalle disposizioni di
legge e/o regolamentari vigenti e applicabili;
C.
l’eventuale indicazione del possesso dei
requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148,
comma 3, del TUF;

in caso di nomina di un Consiglio di
Amministrazione con più di 7 (sette) membri, che
siano in possesso dei requisiti di indipendenza di
cui all’articolo 148, comma 3, del TUF. ai sensi di
legge e del codice di comportamento di Borsa
Italiana, fatto proprio dalla Società.
Le liste contenenti un numero di candidati pari o
superiore a 3 (tre) non possono essere composte
solo da candidati appartenenti al medesimo
genere (maschile e femminile); tali liste dovranno
includere un numero di candidati del genere
meno rappresentato tale da garantire che la
composizione del Consiglio di Amministrazione
rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di
volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra
generi (maschile e femminile) fermo restando che
qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra
generi non risulti un numero intero, questo deve
essere arrotondato per eccesso all’unità
superiore.
Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì,
depositato presso la sede sociale, entro il termine
previsto per il deposito delle liste, corrispondente
del 25° (venticinquesimo) giorno di calendario
precedente la data dell'Assemblea, quanto segue:
1.
il curriculum vitae di ciascun candidato,
contenente un’esauriente informativa sulle sue
caratteristiche personali e professionali, con
indicazione dell’eventuale possesso dei requisiti
di indipendenza stabiliti dall’articolo 147-ter,
comma 4, del TUF e successive modifiche ai sensi
di legge e del codice di comportamento di Borsa
Italiana, fatto proprio dalla Società, nonché con
indicazione degli eventuali incarichi ricoperti
nelle società appartenenti alle categorie rilevanti
individuate nel "Manuale di Corporate
Governance Brembo S.p.A.", come richiamati nel
testo dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
chiamata a deliberare in merito alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.
dichiarazione con la quale il singolo
candidato accetta la propria candidatura e
attesta, sotto la propria responsabilità:
A. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
decadenza ai sensi dell’articolo 2382 del Codice
Civile;
B.
il possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti dalle disposizioni di
legge e/o regolamentari vigenti e applicabili;
C.
l’eventuale indicazione del possesso dei
requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del
codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto
proprio dalla Società; di cui all’articolo 148,
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3. l’elenco dei soci che presentano la lista, con
indicazione del loro nome, ragione sociale o
denominazione, della sede, del numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese o
equipollente e della percentuale del capitale
complessivamente detenuta dai soci che
presentano la lista.
La lista dei candidati per la quale non siano state
osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si
considera come non presentata. Delle liste
presentate viene data notizia nei casi e con le
modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal
Presidente, o in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente (se eletto),
nella sede sociale o altrove purchè in Italiaogni
qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando
ne facciano richiesta almeno due amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si
possono svolgere anche per audio e/o video
conferenza, a condizione che:
(i)
siano presenti nello stesso luogo il
Presidente e il Segretario della riunione;
(ii)
sia consentito al Presidente della
riunione di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
(iii)
sia consentito al soggetto verbalizzante
di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione;
(iv)
sia possibile per tutti i partecipanti
scambiarsi documentazione e comunque
partecipare in tempo reale alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ ordine
del giorno.
Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo
impedimento, fissa inoltre l'ordine del giorno,
coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
La
convocazione
avviene
mediante
raccomandata, telegramma, telefax o posta
elettronica con conferma di ricevimento spediti
ai componenti il Consiglio stesso ed ai
componenti del Collegio Sindacale, almeno
cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno
due giorni prima della data fissata per la riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e

comma 3, del TUF;
3. l’elenco dei soci che presentano la lista, con
indicazione del loro nome, ragione sociale o
denominazione, della sede, del numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese o
equipollente e della percentuale del capitale
complessivamente detenuta dai soci che
presentano la lista.
La lista dei candidati per la quale non siano state
osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si
considera come non presentata. Delle liste
presentate viene data notizia nei casi e con le
modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal
Presidente, o in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente (se eletto),
nella sede sociale o altrove purchè in Italiain Italia
ovvero in un Paese in cui la società, direttamente
ovvero tramite sue controllate o partecipate,
svolge la propria attività, ogni qualvolta lo
ritenga opportuno oppure quando ne facciano
richiesta almeno due amministratori.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si
possono svolgere anche per audio e/o video
conferenza, a condizione che:
(i)
siano presenti nello stesso luogo il
Presidente e il Segretario della riunione;
(ii)
sia consentito al Presidente della riunione
di accertare l’identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
(iii)
sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione;
(iv)
sia possibile per tutti i partecipanti
scambiarsi documentazione e comunque
partecipare in tempo reale alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ ordine
del giorno.
Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo
impedimento, fissa inoltre l'ordine del giorno,
coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
La
convocazione
avviene
mediante
raccomandata, telegramma, telefax o posta
elettronica con conferma di ricevimento spediti ai
componenti il Consiglio stesso ed ai componenti
del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni
prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni
prima della data fissata per la riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le
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le sue deliberazioni sono valide anche senza
formale convocazione, quando intervengono
tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
Art. 22) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci
effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti nominati
dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai
soci, secondo le procedure qui di seguito
specificate.
A tal fine vengono presentate liste composte di
due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci
effettivi, l’altra per la nomina dei sindaci
supplenti.
Le liste:
(i) devono indicare almeno un candidato alla
carica di sindaco effettivo e, in ogni caso, un
numero di candidati non superiore ai sindaci da
eleggere, elencati mediante numero progressivo.
Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a
pena di ineleggibilità;
(ii) ove contengano, considerando entrambe le
sezioni, un numero di candidati pari o superiore
a 3 (tre), devono contenere nella sezione dei
sindaci effettivi un numero di candidati alla carica
di sindaco effettivo tale da garantire che la
composizione del Collegio Sindacale, nella sua
componente effettiva, rispetti le disposizioni di
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in
materia di equilibrio tra generi (maschile e
femminile), fermo restando che qualora
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero, questo deve essere
arrotondato per eccesso all’unità superiore.
Hanno diritto a presentare le liste i soci, che,
individualmente
o
collettivamente,
rappresentino, alla data in cui le liste sono
depositate presso la Società, almeno la quota
minima di partecipazione fissata per la
presentazione delle liste ai fini dell’elezione del
Consiglio di Amministrazione in conformità a
quanto previsto dall’art. 15-ter del presente
Statuto ovvero la diversa quota di partecipazione
nel capitale sociale della Società, quale stabilita
dalla normativa di legge e/o regolamentare
vigente e applicabile.
Ciascun avente diritto al voto (nonché (i) i soci
appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali
intendendosi il soggetto, anche non societario,
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto
il comune controllo del, medesimo soggetto,
ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto
parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i

sue deliberazioni sono valide anche senza formale
convocazione, quando intervengono tutti i
consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
Art. 22) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci
effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti nominati
dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai
soci, secondo le procedure qui di seguito
specificate.
A tal fine vengono presentate liste composte di
due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci
effettivi, l’altra per la nomina dei sindaci
supplenti.
Le liste:
(i) devono indicare almeno un candidato alla
carica di sindaco effettivo e, in ogni caso, un
numero di candidati non superiore ai sindaci da
eleggere, elencati mediante numero progressivo.
Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a
pena di ineleggibilità;
(ii) ove contengano, considerando entrambe le
sezioni, un numero di candidati pari o superiore a
3 (tre), devono contenere nella sezione dei
sindaci effettivi un numero di candidati alla carica
di sindaco effettivo tale da garantire che la
composizione del Collegio Sindacale, nella sua
componente effettiva, rispetti le disposizioni di
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in
materia di equilibrio tra generi (maschile e
femminile), fermo restando che qualora
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero, questo deve essere
arrotondato per eccesso all’unità superiore.
Hanno diritto a presentare le liste i soci, che,
individualmente
o
collettivamente,
rappresentino, alla data in cui le liste sono
depositate presso la Società, almeno la quota
minima di partecipazione fissata per la
presentazione delle liste ai fini dell’elezione del
Consiglio di Amministrazione in conformità a
quanto previsto dall’art. 15-ter del presente
Statuto ovvero la diversa quota di partecipazione
nel capitale sociale della Società, quale stabilita
dalla normativa di legge e/o regolamentare
vigente e applicabile.
Ciascun avente diritto al voto (nonché (i) i soci
appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali
intendendosi il soggetto, anche non societario,
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il
comune controllo del, medesimo soggetto,
ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto
parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i
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soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza
di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della
normativa di legge e/o regolamentare vigente e
applicabile) può presentare o concorrere a
presentare insieme ad altri soci, direttamente,
per interposta persona, o tramite società
fiduciaria, una sola lista di candidati, pena
l’irricevibilità della lista.
Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano,
ovvero dal socio che ha avuto la delega a
presentarle e corredate dalla documentazione
prevista dal presente Statuto, dovranno essere
depositate presso la sede sociale almeno 25
(venticinque) giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito Internet e con le altre modalità previste
dalle legge e regolamenti almeno 21 (ventuno)
giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste,
ciascun socio proponente dovrà depositare
presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel
giorno in cui la stessa lista è depositata presso la
sede sociale o successivamente, purché entro il
termine previsto per la messa a disposizione del
pubblico delle liste di cui al precedente comma,
copia della comunicazione rilasciata dagli
intermediari autorizzati di cui all’articolo 11 del
presente Statuto, comprovante la titolarità della
quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste, avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del socio
nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
sede della Società.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine
previsto per il deposito delle liste,
corrispondente al 25° (venticinquesimo) giorno
di calendario precedente la data dell'Assemblea,
dovranno essere, altresì, depositate presso la
sede sociale (i) le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura
e attestano, sotto la propria responsabilità
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
decadenza previste dalla legge, nonché

soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza
di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della
normativa di legge e/o regolamentare vigente e
applicabile) può presentare o concorrere a
presentare insieme ad altri soci, direttamente,
per interposta persona, o tramite società
fiduciaria, una sola lista di candidati, pena
l’irricevibilità della lista.
Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano,
ovvero dal socio che ha avuto la delega a
presentarle e corredate dalla documentazione
prevista dal presente Statuto, dovranno essere
depositate presso la sede sociale almeno 25
(venticinque) giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito Internet e con le altre modalità previste
dalle legge e regolamenti almeno 21 (ventuno)
giorni prima della data dell'Assemblea. Il
deposito della lista dei candidati per la nomina
dei componenti di minoranza del collegio
sindacale, effettuato conformemente a quanto
indicato nel presente articolo 22, sarà valido
anche per le convocazioni dell’Assemblea
successive alla prima, ove previste. In tal ultimo
caso è inoltre consentita la presentazione di
nuove liste ed i predetti termini di deposito sono
ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste,
ciascun socio proponente dovrà depositare
presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel
giorno in cui la stessa lista è depositata presso la
sede sociale o successivamente, purché entro il
termine previsto per la messa a disposizione del
pubblico delle liste di cui al precedente comma,
copia della comunicazione rilasciata dagli
intermediari autorizzati di cui all’articolo 11 del
presente Statuto, comprovante la titolarità della
quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste, avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del socio
nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
sede della Società.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine
previsto per il deposito delle liste, corrispondente
al 25° (venticinquesimo) giorno di calendario
precedente la data dell'Assemblea, dovranno
essere, altresì, depositate presso la sede sociale
(i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di decadenza previste
dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di
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l'esistenza dei requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti dalla normativa vigente
e applicabile per tali cariche; (ii) una esauriente
informativa riguardante le proprie caratteristiche
personali o professionali (curriculum vitae); (iii)
l’elenco degli incarichi di componente l’organo di
amministrazione o l’organo di controllo ricoperti
dal candidato sindaco in altre società o enti, se
rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti
al cumulo degli incarichi previste nel presente
Statuto ovvero dalla normativa di legge e/o
regolamentare vigente e applicabile; (iv) l’elenco
dei soci che presentano la lista, con indicazione
del loro nome, ragione sociale o denominazione,
della sede, del numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese o equipollente e della percentuale
del capitale da essi complessivamente detenuta.
La lista per la cui presentazione non siano state
osservate le previsioni del presente articolo e'
considerata come non presentata.
I candidati dovranno essere in possesso dei
requisiti
di
eleggibilità,
onorabilità
e
professionalità previsti dalla legge e non
dovranno avere assunto incarichi in numero
superiore a quello stabilito al successivo articolo
23.
Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci
appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali
intendendosi il soggetto, anche non societario,
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto
il comune controllo del, medesimo soggetto,
ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto
parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i
soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza
di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della
normativa di legge e/o regolamentare vigente e
applicabile) potrà votare una sola lista.
Il Presidente, conformemente alle disposizioni di
legge e di regolamento vigenti, determina di
volta in volta le modalità da utilizzarsi per lo
svolgimento delle votazioni.
Qualora non venga presentata alcuna lista,
l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo
Presidente a maggioranza dei votanti in
conformità alle disposizioni normative e
regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in
materiadi
equilibrio
tra
generi
(maschile
e
femminile) (ivi compreso
l’arrotondamento
per
eccesso all’unità
superiore
nel
caso in
cui
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero).
Nel caso di presentazione di una sola lista, il

onorabilità e professionalità prescritti dalla
normativa vigente e applicabile per tali cariche;
(ii) una esauriente informativa riguardante le
proprie caratteristiche personali o professionali
(curriculum vitae); (iii) l’elenco degli incarichi di
componente l’organo di amministrazione o
l’organo di controllo ricoperti dal candidato
sindaco in altre società o enti, se rilevanti secondo
le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli
incarichi previste nel presente Statuto ovvero
dalla normativa di legge e/o regolamentare
vigente e applicabile; (iv) l’elenco dei soci che
presentano la lista, con indicazione del loro
nome, ragione sociale o denominazione, della
sede, del numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese o equipollente e della percentuale del
capitale da essi complessivamente detenuta.
La lista per la cui presentazione non siano state
osservate le previsioni del presente articolo e'
considerata come non presentata.
I candidati dovranno essere in possesso dei
requisiti
di
eleggibilità,
onorabilità
e
professionalità previsti dalla legge e non
dovranno avere assunto incarichi in numero
superiore a quello stabilito al successivo articolo
23.
Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci
appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali
intendendosi il soggetto, anche non societario,
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il
comune controllo del, medesimo soggetto,
ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto
parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i
soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza
di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della
normativa di legge e/o regolamentare vigente e
applicabile) potrà votare una sola lista.
Il Presidente, conformemente alle disposizioni di
legge e di regolamento vigenti, determina di volta
in volta le modalità da utilizzarsi per lo
svolgimento delle votazioni.
Qualora non venga presentata alcuna lista,
l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo
Presidente a maggioranza dei votanti in
conformità alle disposizioni normative e
regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in
materiadi
equilibrio
tra
generi
(maschile
e
femminile) (ivi compreso
l’arrotondamento
per
eccesso all’unità
superiore
nel
caso in
cui
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero).
Nel caso di presentazione di una sola lista, il
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Collegio Sindacale e' tratto per intero dalla stessa
e la presidenza del Collegio spetta al primo
candidato della lista nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari, di volta in
volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi
(maschile e femminile) (ivi compreso
l’arrotondamento
per
eccesso all’unità
superiore
nel
caso in
cui
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero).
Qualora, invece, vengano presentate due o più
liste, all’elezione del Collegio Sindacale si
procederà come segue:
- fermo restando il rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in
materia di equilibrio tra generi (maschile e
femminile) (ivi compreso l’arrotondamento per
eccesso all’unità superiore nel caso in cui
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero), dalla lista che avrà
ottenuto la maggioranza dei voti espressi
saranno tratti, nell’ordine progressivo con il
quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi 2
(due) candidati alla carica di sindaco effettivo e
(b) il primo candidato alla carica di sindaco
supplente;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti e
che non sia collegata, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata per prima per numero di voti, sarà
tratto, tenuto conto dell’ordine progressivo con
il quale e' indicato nella lista stessa, (a) il primo
candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale
sarà anche nominato Presidente del Collegio
Sindacale e (b) il primo candidato alla carica di
sindaco supplente, ove disponibile; in mancanza,
verrà nominato sindaco supplente il primo
candidato a tale carica tratto dalla prima lista
successiva per numero di voti e che non sia
collegata, neppure indirettamente, con i soci che
hanno presentato o votato la lista risultata per
prima per numero di voti.
Qualora al termine della votazione non
risultassero rispettate le disposizioni di legge e
regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia
di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi
compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità
superiore nel caso in cui dall’applicazione del
criterio di riparto tra generi non risulti un numero
intero), verrà escluso il candidato alla carica di
sindaco effettivo del genere più rappresentato
eletto come ultimo in ordine progressivo dalla
lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
espressi e sarà sostituito dal candidato

Collegio Sindacale e' tratto per intero dalla stessa
e la presidenza del Collegio spetta al primo
candidato della lista nel rispetto delle disposizioni
di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti,
in materia di equilibrio tra generi (maschile e
femminile) (ivi compreso l’arrotondamento per
eccesso all’unità superiore nel caso in cui
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero).
Qualora, invece, vengano presentate due o più
liste, all’elezione del Collegio Sindacale si
procederà come segue:
- fermo restando il rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in
materia di equilibrio tra generi (maschile e
femminile) (ivi compreso l’arrotondamento per
eccesso all’unità superiore nel caso in cui
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero), dalla lista che avrà
ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno
tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono
indicati nella lista stessa, (a) i primi 2 (due)
candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il
primo candidato alla carica di sindaco supplente;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti e
che non sia collegata, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata per prima per numero di voti, sarà tratto,
tenuto conto dell’ordine progressivo con il quale
e' indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato
alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anche
nominato Presidente del Collegio Sindacale e (b)
il primo candidato alla carica di sindaco
supplente, ove disponibile; in mancanza, verrà
nominato sindaco supplente il primo candidato a
tale carica tratto dalla prima lista successiva per
numero di voti e che non sia collegata, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato
o votato la lista risultata per prima per numero di
voti.
Qualora al termine della votazione non
risultassero rispettate le disposizioni di legge e
regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia
di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi
compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità
superiore nel caso in cui dall’applicazione del
criterio di riparto tra generi non risulti un numero
intero), verrà escluso il candidato alla carica di
sindaco effettivo del genere più rappresentato
eletto come ultimo in ordine progressivo dalla
lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
espressi e sarà sostituito dal candidato
successivo, tratto dalla medesima lista,
appartenente all’altro genere.
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successivo, tratto dalla medesima lista,
appartenente all’altro genere.
Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare,
per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi
tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior
numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza")
subentra – ove possibile - il sindaco supplente
appartenente alla medesima lista del sindaco
cessato, ovvero, in difetto, l’altro sindaco
supplente, in ogni caso a condizione che siano
rispettate le disposizioni di legge e
regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia
di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Ove non sia possibile procedere nei termini sopra
indicati, deve essere convocata l’Assemblea,
affinché la stessa, a norma dell’articolo 2401,
comma 3°, del Codice Civile, provveda
all’integrazione del Collegio con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 22,
fermo restando il rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in
materia di equilibrio tra generi (maschile e
femminile).
Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare,
per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto
dalla lista risultata seconda per numero di voti (il
"Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco
supplente appartenente alla medesima lista del
sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli
altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso
nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la
presidenza del Collegio Sindacale, a condizione
che siano rispettate le disposizioni di legge e
regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia
di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Ove non sia possibile procedere nei termini sopra
indicati, il Collegio Sindacale si intenderà
integralmente e immediatamente decaduto e,
per l’effetto, dovrà essere convocata l’Assemblea
per deliberare in merito alla nomina del Collegio
Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista
indicato nel presente articolo 22, fermo restando
il rispetto delle disposizioni di legge e
regolamentari, di volta in volta vigenti e
applicabili, in materia di equilibrio tra generi
(maschile e femminile).
Qualora l’Assemblea deve provvedere, ai sensi
dell’articolo 2401, comma 1°, del Codice Civile
alla
nomina
dei
sindaci supplenti
necessaria per l’integrazione del Collegio
Sindacale, essa delibera con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 22,

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare,
per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi
tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior
numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza")
subentra – ove possibile - il sindaco supplente
appartenente alla medesima lista del sindaco
cessato, ovvero, in difetto, l’altro sindaco
supplente, in ogni caso a condizione che siano
rispettate le disposizioni di legge e regolamentari,
di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra
generi (maschile e femminile). Ove non sia
possibile procedere nei termini sopra indicati,
deve essere convocata l’Assemblea, affinché la
stessa, a norma dell’articolo 2401, comma 3°, del
Codice Civile, provveda all’integrazione del
Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie,
in deroga al sistema di voto di lista indicato nel
presente articolo 22, fermo restando il rispetto
delle disposizioni di legge e regolamentari, di
volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra
generi (maschile e femminile).
Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare,
per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto
dalla lista risultata seconda per numero di voti (il
"Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco
supplente appartenente alla medesima lista del
sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli
altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso
nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la
presidenza del Collegio Sindacale, a condizione
che siano rispettate le disposizioni di legge e
regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia
di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Ove non sia possibile procedere nei termini sopra
indicati, il Collegio Sindacale si intenderà
integralmente e immediatamente decaduto e,
per l’effetto, dovrà essere convocata l’Assemblea
per deliberare in merito alla nomina del Collegio
Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista
indicato nel presente articolo 22, fermo restando
il rispetto delle disposizioni di legge e
regolamentari, di volta in volta vigenti e
applicabili, in materia di equilibrio tra generi
(maschile e femminile).
Qualora l’Assemblea deve provvedere, ai sensi
dell’articolo 2401, comma 1°, del
Codice
Civile alla
nomina dei
sindaci supplenti
necessaria
per l’integrazione del Collegio
Sindacale, essa delibera con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 22,
fermo restando il rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e
applicabili, in materia di equilibrio tra generi
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fermo restando il rispetto delle disposizioni di (maschile e femminile).
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e
applicabili, in materia di equilibrio tra generi
(maschile e femminile).
3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO
Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione, ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate
non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437 cod. civ..In particolare, con
riferimento alle modifiche relative all’oggetto sociale, si ricorda che ai sensi del citato art. 2437, comma 1,
lettera a) cod. civ., tali modifiche legittimano il recesso quando “consentano un cambiamento significativo”
dell’attività della società.
Orbene, come illustrato, le variazioni sopra indicate non incidono in alcun modo sull’attività svolta della
Società, bensì sono atte a riflettere la naturale evoluzione tecnologica del settore in cui il Gruppo
storicamente opera, nonché lo sviluppo e la crescita di tale attività, conseguiti negli anni, grazie al costante
impegno del management.
*

*

*

Tutto ciò premesso e illustrato si riporta di seguito la proposta di delibera in merito alle sopra declinate
proposte di modifiche statutarie.
*** ***
Proposta di deliberazione
“L’Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A.:
-

esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, redatta e
pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;

-

preso atto della relativa proposta di modifica e integrazione dello statuto sociale;
delibera

1.

di modificare gli articoli 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 15, 15-bis, 18 e 22 e di introdurre il nuovo articolo 10ter dello statuto sociale, secondo quanto proposto e indicato nell’apposita relazione illustrativa,
messa a disposizione del pubblico a cura del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 72 del
regolamento emittenti;

2.

di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e al vice presidente esecutivo, ciascuno
disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri
occorrenti per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera che precede e per
l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare,
l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a
norma dell’art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla
predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità
competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.”

Stezzano, 3 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Ing. Alberto Bombassei)
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