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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SETTIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 22 APRILE 2021 IN UNICA 

CONVOCAZIONE 
(redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente 

modificato e integrato, e dell’articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato) 

 
7.  Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 – 2030 e determinazione 
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

* * * 
Signori Azionisti,  
 
la presente Relazione - redatta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come 
successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato - è stata approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. (“Brembo” o la “Società”) nella seduta del 4 Marzo 2021 e 
viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito 
internet della Società, all’indirizzo www.brembo.com, sezione “Investitori” – “Per gli Azionisti” – “Assemblea 
dei Soci”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-storage” (www.1info.it). 
 

* * * 
 

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 da parte dell'Assemblea degli Azionisti, scadrà l'incarico 
di revisione legale dei conti affidato a Ernst & Young S.p.A per il novennio 2013-2021, conferito dall’Assemblea 
degli Azionisti in data 23 aprile 2013. 
 
Siete stati quindi convocati in sede ordinaria per conferire l’incarico di revisione legale dei conti ad un nuovo 
revisore, determinandone il relativo corrispettivo e i relativi criteri di adeguamento per l’intera durata 
dell'incarico, che, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il “D. Lgs. 39/2010”), 
avrà una durata pari a 9 (nove) esercizi e, precisamente, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022-2030.  
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 39/20101, l’incarico di revisione legale dei conti non potrà essere 
rinnovato o nuovamente conferito al revisore uscente qualora non siano trascorsi almeno 3 (tre) esercizi 
dalla data di cessazione del precedente incarico.  
 
Nel corso dell’esercizio 2020, Brembo ha avviato, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato 
di Ernst & Young S.p.A., la procedura per la selezione della nuova Società di Revisione legale, alla quale 
affidare il relativo incarico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022-2030, così da sottoporre la 
raccomandazione motivata di conferimento del nuovo incarico all’Assemblea degli Azionisti di Brembo del 
22 aprile 2021. Il Collegio Sindacale, nella sua veste di “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione 
Contabile” ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. 39/2010, come modificati dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, e 
del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il 
“Regolamento 537/2014”), è stato quindi chiamato a redigere la Raccomandazione motivata in conformità 
alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria pro tempore vigente. 
 
Si precisa che l’anticipo di tale tempistica è prassi diffusa tra le società quotate e ha altresì la finalità di:  

                                                 
1 L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato 
o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. 
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- mettere il revisore legale entrante nella condizione di essere conforme al periodo c.d. “cooling in”, 
previsto dal Regolamento 537/20142; 

- facilitare il passaggio di consegne tra la società di revisione uscente e quella entrante (c.d. “handover”), 
così da permettere, in modo più efficace, il perseguimento della migliore qualità della revisione legale.  

 
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Brembo sottopone quindi all’esame e 
all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti la Raccomandazione motivata come predisposta dal Collegio 
Sindacale, nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (che viene 
integralmente allegata alla presente relazione sub Allegato 1, che contiene anche le condizioni economiche 
applicate dalle società identificate), che indica Deloitte & Touche S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
quali possibili candidati per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2022-2030, precisando altresì la propria preferenza a favore dell’offerta della società di 
revisione Deloitte & Touche S.p.A.. 
 

* * * 
Proposta di deliberazione 
 
Signori Azionisti, 
 
in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all’Assemblea 
ordinaria degli Azionisti la seguente deliberazione: 

 
“L’Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede 
ordinaria, 

- preso atto della Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell’incarico 
di revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022-2030 per lo svolgimento delle 
attività di revisione legale dei conti, 

- preso atto che l’attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39 (come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135) e dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014; e 

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, 
 

delibera 
 

1. di approvare la proposta del Collegio Sindacale secondo i termini e le modalità indicate nell’Allegato 
1 (Raccomandazioni del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. per il conferimento dell’incarico di 
revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022-2030 e approvazione del relativo 
compenso) e, in virtù della preferenza motivata espressa, 

 
2. di conferire l’incarico di revisione legale di conti di Brembo S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 
2014, per una durata di 9 (nove) esercizi e, precisamente, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022-
2030:  

(i) in via principale, a Deloitte & Touche S.p.A., risultata prima dalle valutazioni svolte secondo 
metodi tecnici-economici di riferimento della procedura di selezione e, quindi, ritenuta 
maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico, per un corrispettivo annuo pari a Euro 

                                                 
2 I servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o controllo dell’informativa 
finanziaria, oppure di progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l’informativa finanziaria (art. 5.1, lett. e, Reg. EU 537/2014), che, se prestati 
dalla società di revisione entrante nell’esercizio precedente all’inizio del nuovo mandato (01.01 – 31.12 dell’esercizio precedente a quello di inizio 
mandato) non consentono allo stesso di effettuare l’attività di Revisione Legale, e pertanto non posso essere conferiti al soggetto entrante. 
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255.000,00, corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 4.251 ore annue 
complessive medie;  

(ii) in via subordinata – qualora l’esito della votazione di cui al punto (i) sopra non dovesse 
raggiungere la percentuale di votazione richiesta – a PricewaterhouseCoopers S.p.A., seconda 
nell’ordine di gradimento da parte dei componenti del Collegio Sindacale, per un corrispettivo 
annuo pari a Euro 231.500,00 corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 
4.390 ore annue complessive medie, 

restando inteso che ai corrispettivi sopra indicati vanno aggiunte le spese sostenute per specifiche 
esigenze, i contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e 
l’adeguamento in base alla variazione dell’indice Istat relativo al costo della vita; 

 
3. di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione, in via 

disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno per 
l’attuazione della presente delibera assembleare, compreso – a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo – quello di revisionare le condizioni generali dell’incarico nella forma attualmente proposta 
dalla società aggiudicataria, nonché quello di firmare il relativo incarico e/o di apportare alle 
intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero 
ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione nel competente Registro delle Imprese e/o in 
relazione alle eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza o di altra Autorità competente.” 

 
* * * 

 
Stezzano, 22 marzo 2021 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Ing. Alberto Bombassei 
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