RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA, SUL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A.,
CONVOCATA PER IL GIORNO 29 LUGLIO 2019 (CONVOCAZIONE UNICA).

1. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art. 2386 del Codice Civile sino al
termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
in relazione al primo punto all’ordine del giorno, siete chiamati per discutere e deliberare la nomina di un
membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.
A tal riguardo si ricorda che l’Assemblea tenutasi il 20 Aprile 2017 ha confermato in 11 il numero dei
componenti dell’Organo Amministrativo e nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 –
2019, ossia fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, sulla base della lista
depositata dal socio di maggioranza Nuova FourB S.r.l. e della proposta di candidatura di un consigliere
presentata direttamente nel corso della riunione assembleare da un raggruppamento di Azionisti (titolari
complessivamente dello 0,515% del capitale sociale). In occasione di tale Assemblea era stato nominato, tra
gli altri e nell’ambito della lista presentata dal Socio di maggioranza, il Consigliere, Ing. Andrea Abbati
Marescotti, a cui il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha conferito la carica di Amministratore
Delegato e i correlati poteri.
Come annunciato nel comunicato stampa diffuso il 3 maggio 2019, a seguito delle dimissioni dell’Ing. A.
Abbati Marescotti dalla carica di Amministratore Delegato con conseguente rinuncia a tutti i connessi poteri
con decorrenza dal 1° luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. tenutosi il 28 giugno 2019,
in virtù di quanto previsto dall’art. 15 ter dello Statuto1, ha cooptato l’Ing. Daniele Schillaci nominandolo
Amministratore Delegato e conferendogli i relativi poteri.
Sempre ai sensi dell’art. 15 ter dello Statuto e dell’art. 2386 cod. civ., il Consigliere è stato così nominato sino
alla successiva Assemblea, che è quindi chiamata a procedere alla sua conferma o sostituzione con le
modalità e maggioranze ordinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza l’applicazione del meccanismo del
voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Tale consigliere
rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione
ossia fino all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019.
Ciò detto il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare quale membro del Consiglio
di Amministrazione l’Ing. Daniele Schillaci.
Si precisa che il candidato, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo presentata e dalle
valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all’atto della sua candidatura risulta in
possesso dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti, lo Statuto Sociale ed il Codice di
Autodisciplina di Brembo S.p.A., prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.

1

Al riguardo l’art. 15 ter dello Statuto stabilisce che: “Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori
eletti dall’Assemblea, si procede come segue: - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione,
ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e
femminile), e fermo restando che, ove l’Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato altro amministratore
indipendente; - gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis.”
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In Allegato 1 si riporta il Curriculum Vitae del candidato proposto dal Consiglio di Amministrazione. L’ulteriore
documentazione richiesta da Statuto e dalla legge è a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno (BG),
Via Brembo 25 nonché sul sito internet della Società.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:

- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
- ritenuta l’opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione;
Delibera
1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, il candidato proposto dal Consiglio Ing.
Daniele Schillaci, nato /a Piazza Armerina, il 18.12.1964, Codice Fiscale SCH DNL 64T18 G580Q, il cui
incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino
all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019;
2. di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a
terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui al punto (1), anche a
mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa
applicabile e dalle autorità competenti.
Stezzano, 28 Giugno 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
f.to Ing. Alberto Bombassei
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ALLEGATO 1

Daniele Schillaci
Scheda di sintesi
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