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ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEGLI AZIONISTI DEL 29 LUGLIO 2019 
 
 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 
ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, 

del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 
 

 
Ai sensi dell’articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs 58/1998, si riporta il Rendiconto Sintetico 
delle Votazioni espresse nel corso dell’Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. tenutasi il 29 
Luglio 2019 (unica convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 4. 
 
Si precisa che il Capitale Sociale di Brembo S.p.A. è di Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 
333.922.250 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto 
nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.  
 
Alla data dell’Assemblea, la società detiene n. 8.735.000 azioni proprie rappresentative del 2,616% 
del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell’Art. 2357 ter, secondo comma, del Codice 
Civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della stessa sono n. 325.187.250. 
 
 

*   *   * 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Azioni presenti in assemblea 
all’apertura dei lavori assembleari 

n. complessive 229.508.118 azioni ordinarie pari al 
68,731005% del capitale sociale, di cui n. 272 azionisti 
di cui 2 presenti in proprio e numero 270 per delega 

Azioni presenti in assemblea 
all’inizio delle deliberazioni e fino 
alla deliberazione relativa al punto 
2 (chiusura dei lavori) 

n. complessive 229.508.818 azioni ordinarie pari al 
68,731215% del capitale sociale, di cui n. 273 azionisti di 
cui 3 presenti in proprio e numero 270 per delega 
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PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
    
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. 

 

Esito Votazioni  N. Azioni % rispetto alle azioni 
ordinarie votanti 

% rispetto al capitale 
sociale  

Favorevoli 225.942.513 98,446114 67,663210 

Contrari 3.566.305 1,553886 1,068005 

Astenuti 0 0,000000 0,000000 

Totale 229.508.818 100,000000 68,731215 

 
 

 

 
 
PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO  
   
Proposta di modifica del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti  

 

Esito Votazioni  N. Azioni % rispetto alle azioni 
ordinarie votanti 

% rispetto al capitale 
sociale  

Favorevoli 193.434.218 84,281824 57,927921 

Contrari 36.039.245 15,702771 10,792705 

Astenuti 35.355 0,015405 0,010588 

Totale 229.508.818 100,000000 68,731215 

 
 

Azioni presenti in assemblea alla 
deliberazione e per le quali è stato 
espresso il voto 

n. complessive 229.508.818 azioni ordinarie pari 
al 68,731215% del capitale sociale, di cui n. 273 
azionisti di cui 3 presenti in proprio e numero 270 
per delega 

Azioni presenti in assemblea alla 
deliberazione e per le quali è stato 
espresso il voto 

n. complessive 229.508.818 azioni ordinarie pari al 
68,731215% del capitale sociale, di cui n. 273 
azionisti di cui 3 presenti in proprio e numero 270 
per delega 


