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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL 

GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2020 

(CONVOCAZIONE UNICA)  
 
1. Modifiche dello Statuto: 1.1 adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in 
materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Modifiche 
agli articoli n. 15bis, 22 e 30; 1.2 adeguamento al nuovo orientamento Consob in materia di voto 
maggiorato. Modifiche all’articolo n. 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
Signori Azionisti,  
 
relativamente al primo e unico punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria, la presente 
relazione, predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) e dell’allegato 3A, schema 3, al predetto 
Regolamento Emittenti, illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. (di seguito 
“Brembo” o “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione per:  
(i) l’adeguamento dello Statuto alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") recante 

disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società 
quotate;  

(i) la precisazione dei presupposti cui consegue l’attribuzione del voto maggiorato in ossequio al nuovo 
orientamento di Consob (Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019).  
 

1. Adeguamento dello Statuto in materia di quote di genere 
 
Premessa 
La Legge 12 luglio 2011, n. 120 (“Legge Golfo-Mosca”) ha sancito il principio secondo cui nella composizione 
degli organi sociali le società quotate (nonché le società a controllo pubblico) devono rispettare un criterio 
che garantisca l’equilibrio tra generi. Gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF introdotti 
dalla Legge Golfo – Mosca richiedevano alle società con azioni quotate il rispetto di un criterio di 
composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un terzo dei 
componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio di riparto trovava applicazione per tre 
mandati consecutivi.  
 
In data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020, che modificano gli 
artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 comma 1-bis, del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle 
società quotate.  
 
1.1 Oggetto della modifica 
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad 
“almeno due quinti” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “sei mandati consecutivi” a decorrere 
“dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati 
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 1° gennaio 2020, dunque, già nella 
stagione assembleare 2020. 
 
Pertanto, la nuova normativa troverà applicazione per Brembo già a partire dal rinnovo degli organi sociali 
che avrà luogo nella assemblea degli azionisti del 23 aprile 2020. 
 
Con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui 
il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, è emerso che l’applicazione del nuovo criterio di 
attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato risulta inapplicabile dal punto di vista 
aritmetico in quanto – in organi sociali composti da tre membri - è impossibile assicurare per entrambi i 
generi la presenza di almeno due quinti in organi così composti. 
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A tal proposito, nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare, tenuto conto 
dell’urgenza dovuta all’entrata in vigore della disciplina dai primi rinnovi degli organi sociali nella stagione 
assembleare 2020, Consob ha comunicato (Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020) che considererà il 
criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, dell’art. 144-undecies. 1 
(“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Emittenti inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi 
sociali formati da tre componenti. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la Consob riterrà che sia in linea 
con la nuova disciplina l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, restando fermo il criterio 
dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, del citato art. 144-undecies.1 del 
Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati da più di tre componenti (e quindi – con riferimento a 
Brembo – esclusivamente per il Consiglio di Amministrazione). 
 
Consob ha nel frattempo avviato una nuova consultazione con il mercato in vista delle modifiche al 
Regolamento Emittenti (in particolare all’art 144- undecies.1) che si rendono necessarie per effetto della 
nuova disciplina sulle quote di genere. La consultazione si chiuderà il 16 marzo 2020, data in cui Brembo avrà 
già pubblicato l’avviso di convocazione e le relative relazioni illustrative sulle nomine. 
 
1.2  Modifica degli artt. 15bis, 22 e 30 dello Statuto Sociale 
Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto necessario apportare alcune modifiche statutarie al fine di 
adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni. Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare 
al testo degli artt. 15bis, 22 e 30 dello Statuto sociale. 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

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 
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 

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 
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 
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documentazione prevista dal presente Statuto, 
dovranno essere depositate presso la sede della 
Società almeno venticinque (25) 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 indistintamente 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, 
in caso di nomina di un Consiglio di 
Amministrazione con più di 7 (sette) membri, che 
siano in possesso dei requisiti di indipendenza 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 

documentazione prevista dal presente Statuto, 
dovranno essere depositate presso la sede della 
Società almeno venticinque (25) giorni di 
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conformemente a quanto indicato nel presente 
articolo 15-bis, sarà valido anche per le 
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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, 
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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 indistintamente 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, 
in caso di nomina di un Consiglio di 
Amministrazione con più di 7 (sette) membri, che 
siano in possesso dei requisiti di indipendenza 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 
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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 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; 
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 

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 nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa – anche regolamentare 
– di volta in volta applicabile e specificato 
nell’avviso di convocazione dell’Assemblea 
chiamata a deliberare in merito alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione.  
Inoltre, tutte le liste dovranno essere formate 
tenendo conto dei criteri di diversità indicati nel 
“Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.”.  
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 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 possesso dei requisiti di 
indipendenza ai sensi di legge e del codice di 
comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio 
dalla Società; 

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 
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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. 

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. 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, 

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 nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa – anche regolamentare – di volta in 
volta applicabile e specificato nell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea chiamata a 
deliberare in merito alla nomina dei componenti 
del Collegio Sindacale. 
Inoltre, tutte le liste dovranno essere formate 
tenendo conto dei criteri di diversità indicati nel 
“Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.”.  
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, 
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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 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 successiva 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. 

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 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 successiva 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. 
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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 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 è 
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 

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 onorabilità, 
professionalità e indipendenza prescritti dalla 
normativa vigente e applicabile per tali cariche e dal 
codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto 
proprio dalla Società; (ii) una esauriente 
informativa riguardante le proprie caratteristiche 
personali e 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; (v) con riferimento 
alle eventuali liste presentate da soci diversi da 
quelli che detengono, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo (o di maggioranza 
relativa) nella Società, una dichiarazione 
attestante l’assenza di rapporti di collegamento, ai 
sensi della normativa vigente e applicabile, con 
questi ultimi.  
La lista per la cui presentazione non siano state 
osservate le previsioni del presente articolo è 
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 
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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 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). 
Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio 
Sindacale è 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 è 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 

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 materia di equilibrio tra 
generi (maschile e femminile). 
 
 
 
Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio 
Sindacale è 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). 
 
 
 
 
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), 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 è 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. 
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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. 
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 

 
 
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), 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. 
 
 
 
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 
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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 (maschile e femminile). 

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 (maschile e femminile).  

Art. 30) CLAUSOLA TRANSITORIA  
Le disposizioni contenute negli articoli 15, 15-bis, 
15-ter e 22 del presente Statuto, finalizzate a 
garantire il rispetto della disciplina vigente in 
materia di equilibrio fra generi (maschile e 
femminile), trovano applicazione ai primi 3 (tre) 
(rinnovi integrali, rispettivamente, del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi 
al 12 agosto 2012. 
Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi 
devono considerarsi come non apposte. 
In conformità alla Legge 12 luglio 2011, n. 120: 
(i) per il primo mandato del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale 
integralmente eletti successivamente al 12 agosto 
2012, la quota riservata al genere meno 
rappresentato è pari ad 1/5 (un quinto) (con 
arrotondamento per eccesso all’unità superiore) dei 
membri del rispettivo organo sociale; 
(ii) per i 2 (due) mandati successivi al mandato sub 
(i) la quota riservata al genere meno rappresentato 
è pari ad 1/3 (un terzo) (con arrotondamento per 
eccesso all’unità superiore) dei membri del 
rispettivo organo sociale. 
 

ELIMINATA 

 
1.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo al diritto 
di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437 cod. civ.  
 
Tutto ciò premesso e illustrato si riporta di seguito la proposta di delibera. 
 

Proposta di deliberazione 
Signori Azionisti, 
 
in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 
approvazione la seguente proposta di delibera: 
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“L'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria e straordinaria: 
(i) esaminata la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” sul primo punto all’ordine del 

giorno di parte straordinaria e le proposte ivi contenute;  
(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; e  
(iii) preso atto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 agli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148 

comma 1-bis, del TUF in materia di equilibrio tra i generi  
 

DELIBERA 
 

1) di modificare gli artt. 15bis, 22 e 30 dello Statuto Sociale come sopra illustrato; 
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo in 

carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più 
ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni 
che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari 
ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di 
ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della 
Società”. 

 
 
2. Adeguamento dello Statuto in materia di voto maggiorato 
 
2.1 Oggetto della modifica  
La modifica proposta è volta ad allineare il dettato statutario alla Comunicazione Consob n. 0214548 del 18 
aprile 2019, la quale stabilisce l’automatica attribuzione del voto maggiorato al possesso dei requisiti di legge 
(le circostanze che le azioni della società (a) siano state iscritte in un apposito elenco e (b) siano appartenute 
al medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere dalla data 
di iscrizione nell’elenco) e specifica che la comunicazione dell’intermediario depositario attestante il 
possesso azionario ininterrotto alla data di decorso del periodo di tempo richiesto non costituisce ulteriore 
requisito per l’attribuzione del diritto bensì mera modalità con cui la società procede ad accertare l’avvenuta 
maturazione dello stesso. 
 
2.2 Modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale 
Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto necessario apportare alcune modifiche statutarie al fine di 
adeguare lo Statuto al nuovo orientamento di Consob. Di seguito è illustrata la modifica che si propone di 
apportare al testo dell’art. 6 dello Statuto sociale. 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Art. 6) NATURA DELLE AZIONI E NORME DI 
EMISSIONE.  

Le azioni sono solo nominative. Ogni azione è 
indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo peraltro 
quanto infra previsto nei commi successivi. 
In deroga a quanto previsto nel comma 
precedente, ciascuna azione dà diritto a voto 
doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove 
siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
(a) l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto, 
in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio 
del diritto di voto (piena proprietà con diritto di 
voto o nuda proprietà con diritto di voto o 
usufrutto con diritto di voto) per un periodo 
continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la 
ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata 
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dall’iscrizione continuativa, per un periodo di 
almeno ventiquattro mesi, nell’elenco speciale 
appositamente istituito disciplinato dal presente 
articolo (l’“Elenco Speciale”), nonché da apposita 
comunicazione attestante il possesso azionario 
riferita alla data di decorso del periodo 
continuativo rilasciata dall’intermediario presso 
il quale le azioni sono depositate ai sensi della 
normativa vigente. 
L’acquisizione della maggiorazione del diritto di 
voto è efficace alla prima nel tempo tra: (i) il 
quinto giorno di mercato aperto del mese di 
calendario successivo a quello in cui si sono 
verificate le condizioni richieste dallo Statuto per 
la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. 
record date di un’eventuale assemblea, 
determinata ai sensi della normativa vigente, 
successiva alla data in cui si siano verificate le 
condizioni richieste dallo Statuto per la 
maggiorazione del diritto di voto. 

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, 
con le forme ed i contenuti previsti dalla 
normativa applicabile, l’Elenco Speciale, cui 
devono iscriversi i soggetti che intendano 
beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. 

Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale, 
il soggetto legittimato ai sensi del presente 
articolo dovrà presentare un’apposita istanza, 
allegando una comunicazione attestante il 
possesso azionario – che può riguardare anche 
solo parte delle azioni possedute dal titolare – 
rilasciata dall’intermediario presso il quale le 
azioni sono depositate ai sensi della normativa 
vigente. La maggiorazione può essere richiesta 
anche solo per parte delle azioni possedute dal 
titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone 
fisiche l’istanza dovrà precisare se il soggetto è 
sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi 
ed i dati identificativi dell’eventuale controllante. 
All’Elenco Speciale di cui al presente articolo si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
relative al libro soci ed ogni altra disposizione in 
materia, anche per quanto riguarda la pubblicità 
delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. 

L’Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società 
entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine 
di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro 
la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente 
in relazione al diritto di intervento e di voto in 
assemblea. 
La Società procede alla cancellazione dall’Elenco 
Speciale nei seguenti casi: 
a) rinuncia dell’interessato; 
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b) comunicazione dell’interessato o 
dell’intermediario comprovante il venir meno dei 
presupposti per la maggiorazione del diritto di 
voto o la perdita della titolarità del diritto reale 
legittimante e/o del relativo diritto di voto; 
c) d’ufficio, ove la Società abbia notizia 
dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il 
venir meno dei presupposti per la maggiorazione 
del diritto di voto o la perdita della titolarità del 
diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di 
voto. 
La maggiorazione del diritto di voto viene meno: 
a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito 
dell’azione, restando inteso che per “cessione” si 
intende anche la costituzione di pegno, di 
usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò 
comporti la perdita del diritto di voto da parte 
dell’azionista; 
b) in caso di cessione diretta o indiretta di 
partecipazioni di controllo in società o enti che 
detengono azioni a voto maggiorato in misura 
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, 
comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. 

La maggiorazione di voto: 
a) si conserva in caso di costituzione, da parte del 
soggetto iscritto nell’elenco speciale, di pegno o 
usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto 
rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno 
o concedente l’usufrutto; 

b) si conserva in caso di successione a causa di 
morte a favore dell’erede e/o legatario; 

c) si conserva in caso di fusione o scissione del 
titolare delle azioni a favore della società 
risultante dalla fusione o beneficiaria della 
scissione; 
d) si estende proporzionalmente alle azioni di 
nuova emissione in caso di un aumento di capitale 
ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. e di aumento di 
capitale mediante nuovi conferimenti effettuati 
nell’esercizio del diritto di opzione; 
e) può spettare anche alle azioni assegnate in 
cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto 
maggiorato, in caso di fusione o di scissione della 
Società, qualora ciò sia previsto dal relativo 
progetto; 

f) si conserva in caso di trasferimento da un 
portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno 
stesso soggetto; 
g) si conserva in caso di trasferimento a titolo 
gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, 
un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, 
di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino 
beneficiari; 
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di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano 
beneficiari; 
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h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un 
trust, si conserva n caso di mutamento del trustee. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma 
precedente, le nuove azioni acquisiscono la 
maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova 
emissione spettanti al titolare in concambio di 
azioni per le quali sia già maturata la 
maggiorazione di voto, dal momento 
dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza 
necessità di un ulteriore decorso del periodo 
continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova 
emissione spettanti al titolare in concambio di 
azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia 
già maturata (ma sia in via di maturazione), dal 
momento del compimento del periodo di 
appartenenza calcolato a partire dalla originaria 
iscrizione nell’Elenco Speciale. 
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui 
spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in 
ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) 
alla maggiorazione del diritto di voto, mediante 
comunicazione scritta da inviare alla Società, 
fermo restando che la maggiorazione del diritto di 
voto può essere nuovamente acquisita rispetto 
alle azioni per le quali è stata rinunciata con una 
nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso 
integrale del periodo di appartenenza 
continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) 
mesi. 

 

La maggiorazione del diritto di voto si computa 
anche per la determinazione dei quorum 
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad 
aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui 
diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del 
possesso di determinate aliquote del capitale 
sociale. 
Ai fini del presente articolo la nozione di controllo 
è quella prevista dalla disciplina normativa degli 
emittenti quotati. 
La rappresentanza delle azioni in comproprietà è 
regolata ai sensi di legge. 
Le azioni sono dematerializzate e vengono 
immesse nel sistema di gestione accentrata 
previsto dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 
successive modifiche e integrazioni (“TUF”), in 
regime di dematerializzazione sulla base di 
contratti stipulati dall’organo amministrativo con 
la società di gestione in virtu' del TUF, del D.lgs. 24 
giugno 1998, n. 213 e del Regolamento di 
Attuazione approvato con delibera Consob del 23 
dicembre 1998, n. 11768 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
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ed integrazioni. 

 



 

15/15 

 

 
2.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo al diritto 
di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437 cod. civ.  

 
Tutto ciò premesso e illustrato si riporta di seguito la proposta di delibera. 
 

Proposta di deliberazione 
Signori Azionisti, 
 
in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 
approvazione la seguente proposta di delibera: 
 
“L'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria e straordinaria: 
 
(i) esaminata la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul primo punto all’ordine del 

giorno di parte straordinaria e le proposte ivi contenute; e 
(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;  

 
DELIBERA 

 
1) di modificare l’art. 6 dello Statuto Sociale come sopra illustrato; 
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo in 

carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più 
ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni 
che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari 
ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di 
ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della 
Società”. 
 

Stezzano, 9 Marzo 2020 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
f.to Ing. Alberto Bombassei 

 


