N. 165789 Repertorio
N. 75337 Raccolta
Verbale dell'assemblea della società BREMBO SPA del
22 aprile 2021
redatto ai sensi dell'articolo 2375, ultimo comma c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventitre aprile duemilaventuno,
23.04.2021
in Bergamo, nel mio studio in via Partigiani n. 5;
Io avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile sono
iscritto, redigo il presente verbale relativo all'assemblea della società "FRENI
BREMBO - S.P.A." o anche più brevemente "BREMBO S.P.A." con sede in
Curno (BG), via Brembo n. 25, capitale sociale 34.727.914 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 00222620163; assemblea svoltasi
in data 22 aprile 2021
in Stezzano (BG), viale Europa n. 4, presso gli uffici della predetta società,
alla mia costante presenza, oltre che alla costante presenza del Presidente
del Consiglio di Amministrazione ing. Alberto BOMBASSEI, nato a Vicenza
(VI) il giorno 5 ottobre 1940, della cui identità personale, io notaio sono certo.
Detta assemblea è da me verbalizzata su richiesta della società medesima, e
per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Alberto BOMBASSEI, sopra generalizzato, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2375 c.c..
L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente
ordine
del
giorno
Parte ordinaria
1. Presentazione del Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2020, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della
Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto.
4. Presentazione della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere
non finanziario del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2020 redatta ai sensi del
D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021 e sui
compensi corrisposti nell'esercizio 2020:
6.1 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
6.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4,
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del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell’esercizio
2020). Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022
– 2030 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Modifica degli Articoli 1 e 4 dello Statuto sociale di Brembo S.p.A.:
1.1 modifiche all’oggetto sociale (Articolo 4);
1.2 modifica della denominazione sociale (Articolo 1);
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Art. 1 - composizione dell'assemblea
Alle ore 10,30 assume la presidenza dell'Assemblea, a termini di legge e di
statuto, il signor BOMBASSEI ing. Alberto, sopra generalizzato, il quale preliminarmente, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti in audiovideo conferenza, in questo difficile momento, a causa del protrarsi dell'emergenza COVID 19, dispiaciuto che quanto sta succedendo abbia portato
anche Brembo, che ha sempre gradito un contatto diretto con gli azionisti, la
stampa e gli ospiti nell’ambito della propria Assemblea, a procedere con
formalità così restrittive che, purtroppo, sono rese indispensabili anche dalle
disposizioni in vigore sulla sicurezza delle persone, certo della comprensione di tutti e che ci si possa di nuovo ritrovare di persona quanto prima possibile, constata e dà atto:
- che l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito internet
della Società in data 04 marzo 2021 e per estratto sul quotidiano "IL SOLE
24 ORE" del giorno 05 marzo 2021 a pagina 20;
- che l'avviso è stato anche diffuso al mercato con apposito comunicato
stampa sempre in data 04 marzo 2021;
- che, in applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate previste dal Decreto Legge 17 marzo
2020, numero 18, articolo 106, prorogate dal Decreto Legge 31 dicembre
2020, numero 183 (convertito in Legge 26 febbraio 2021, numero 21), la partecipazione degli Azionisti all’odierna Assemblea avviene esclusivamente
mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge,
nella società Computershare S.p.A.;
- che è quindi stata preclusa la partecipazione fisica ad ogni altro soggetto,
fatta salva la presenza fisica di soggetti che sono stati ritenuti strettamente
necessari per la regolare tenuta della riunione anche nel rispetto delle regole
di “distanziamento sociale”;
- che, alla luce della Normativa Straordinaria l’odierna riunione si svolge in
una sala che è stata approntata con l’obiettivo di consentire il rispetto di tutte
le prescrizioni in vigore e di consentire, mediante gli opportuni mezzi di telecomunicazione, l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto;
- che tutta la documentazione sulle materie all’ordine del giorno è stata messa a disposizione nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, 1 Info in data
04 marzo 2021 e 22 marzo 2021;
- che non sono pervenute alla Società né richieste di integrazione, né proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno;

- che non sono pervenute richieste di chiarimenti e osservazioni da parte di
CONSOB;
- che nell’Avviso di Convocazione, sono state definite per gli azionisti le modalità e i tempi per porre domande sulle materie all’ordine del giorno, domande che dovevano pervenire alla Società in termine utile e, in ogni caso,
entro e non il 15 aprile 2021;
- che nessun azionista ha formulato domande nei termini sopra indicati, salvo quanto precisato alla fine del successivo articolo 2;
- che non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai
sensi dell’art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera
espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute;
- che il Capitale Sociale è pari ad euro 34.727.914 (trentaquattro milioni settecentoventisettemila novecentoquattordici) rappresentato da n. 333.922.250
(trecentotrentatre milioni novecentoventiduemila duecentocinquanta) azioni
ordinarie, prive di valore nominale;
- che la società "BREMBO S.P.A." è proprietaria di n. 10.035.000 (diecimilionitrentacinquemila) azioni proprie, rappresentative del 3,005% (tre virgola
zero zero cinque per cento) 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 dell’odierna Assemblea sono n. 323.887.250 (trecentoventitre milioni ottocentoottantasettemila duecentocinquanta);
- che in base al libro soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell’articolo 120 del Testo Unico della Finanza e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3%
(tre per cento), i seguenti soggetti giuridici:
. NUOVA FOURB SRL, dichiarante ing. Alberto Bombassei, con numero
178.723.765 (centosettantotto milioni settecentoventitremila settecentosessantacinque) azioni, pari al 53,523% (cinquantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale;
. SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT LTD., fondo di nazionalità CANADESE con 10.583.539 (dieci milioni cinquecentoottantatremila cinquecentotrentanove) azioni, pari al 3.169% (tremilacentosessantanove per
cento) del capitale sociale;
. SMALLCAP WORLD FUND INC, Fondo di nazionalità STATUNITENSE,
con n. 10.356.574 (dieci milioni trecentocinquantaseimila cinquecentosettantaquattro) azioni, pari al 3,101% (tre virgola centouno per cento) del capitale
sociale;
- che la Società ha nominato Computershare S.p.A., nella persona della dottoressa Michela Deodato, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art.
135-undecies del TUF, la quale ha ricevuto n. 335 (trecentotrentacinque) deleghe - non revocate, con relative istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine
del giorno per complessive n. 249.559.633 (duecentoquarantanove milioni
cinquecentocinquantanovemila seicentotrentatre) azioni ordinarie;
- che sono presenti 335 (trecentotrentacinque) azionisti, per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di presidenza, alle ore 10.30, pari al 74,735850%
(settantaquattro virgola settecentotrentacinquemila ottocentocinquanta per
cento) del capitale sociale circolante, per complessive n. 249.559.633 (duecentoquarantanove milioni cinquecentocinquantanovemila seicentotrentatre)
azioni ordinarie, aventi diritto di voto, portate dal Rappresentante Designato
Computershare S.p.A., nella persona della dottoressa Michela Deodato, so-

pra indicata, presente in sala, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali (foglio presenze che sarà appresso allegato);
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, in sala, i signori
BOMBASSEI ing. Alberto, Presidente, TIRABOSCHI dott. Matteo, VicePresidente Esecutivo e SCHILLACI ing. Daniele, Amministratore Delegato e
BOMBASSEI Cristina, Consigliere; presenti in audio-video conferenza, i signori NICODANO avv. Umberto, MAGISTRETTI dott.ssa Elisabetta, ROBINSON dott.ssa Elizabeth Marie, BATTISTA ing. Valerio, CIOLI ing. Laura,
GIANDROSSI dott.ssa Nicoletta, Consiglieri; assente giustificato il Consigliere ROCCA dott. Gianfelice;
- che è altresì presente, in Sala, il Segretario del Consiglio di Amministrazione SIMONELLI SILVA avv. Umberto;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in audio-video conferenza, il
Presidente signora PAGANI dott.ssa Raffaella ed i Sindaci Effettivi signori
TAGLIAVINI dott.ssa Paola e TAGLIAFERRI dott. Mario;
- che è stata verificata la regolarità della costituzione, l’identità e la legittimazione dei soggetti per l'intervento all'odierna Assemblea;
- che nessuno si oppone alla discussione;
- che, pertanto, l'Assemblea, ritualmente convocata, può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara anche:
- che i lavori assembleari sono video registrati esclusivamente da Brembo;
- che i dati personali raccolti mediante la registrazione saranno trattati ai soli
fini del regolare svolgimento dell’Assemblea e per la verbalizzazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei
lavori Assembleari; informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese,
mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di
esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, previa identificazione
dei votanti.
Il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.
Dichiara, infine, che è stata messa a disposizione del pubblico, secondo le
modalità e nei termini di legge, la seguente documentazione, e precisamente:
- la Relazione Finanziaria Annuale 2020, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, le attestazioni del dirigente preposto, e le relative relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione;
- la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2020 del
Gruppo Brembo, redatta ai sensi del D.Lgs. 254 del 2016 che costituisce
una relazione distinta del Bilancio;
- tutte le Relazioni Illustrative degli Amministratori, ivi inclusa quella
sulle proposte di Modifiche Statutarie, e la Relazione sulla Politica di
Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020.
Il Presidente ne omette la lettura in quanto ritiene che l'Assemblea ne sia
sufficientemente edotta.
Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo
Il Presidente passa alla trattazione della parte ordinaria e, relativamente, al
primo ed al terzo punto all’ordine del giorno, riguardanti rispettivamente il Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020 ed il Bilancio

Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2020, propone, per una valutazione complessiva della Società, di esaminare i risultati consolidati e
quindi di esaminare i dati relativi al bilancio dell’esercizio di Brembo S.p.A.
ed infine di deliberare in merito.
Precisa che, stante la già evidenziata situazione in cui si tiene l’odierna Assembla, non è prevista alcuna presentazione riassuntiva dei dati contenuti
nella Relazione Finanziaria 2020.
Interviene la dott.ssa Raffaella PAGANI, che fornisce una sintesi della Relazione dell'Organo di Controllo relativa al bilancio d'esercizio 2020, e testualmente dichiara:
"Grazie Presidente, e buongiorno anche da parte del Collegio Sindacale,
che qui rappresento. Il Collegio, preso atto del Bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2020, tenuto conto degli specifici compiti spettanti alla Società
di Revisione in tema di controllo della contabilità e di verifica dell’attendibilità
del bilancio di esercizio, non ha obiezioni da formulare in merito
all’approvazione dello stesso e alla proposta deliberativa del Consiglio di
Amministrazione relativa alla distribuzione di un dividendo (ordinario) lordo di
euro 0,22 (zero virgola ventidue) per azione (ordinaria) in circolazione, e al
"riporto a nuovo" del residuo risultato di esercizio accertato.".
Il Presidente dichiara che sul punto non sono pervenute domande.
Passa, quindi, alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno,
relativo alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio.
Ricorda che nella riunione del 04 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha ritenuto opportuno proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,22 (zero virgola ventidue) per ciascuna azione in circolazione.
I contenuti essenziali della proposta sono illustrati nella Relazione degli
Amministratori riportata sul sito della società e, per i presenti, a pagina 10
del Fascicolo dei Lavori.
Il Presidente dichiara che sul punto non sono pervenute domande e propone
di destinare l’intero utile netto realizzato dalla Brembo S.p.A. nell'esercizio
2020, pari ad euro 85.550.062,96 (ottantacinque milioni cinquecentocinquantamila sessantadue virgola novantasei) come segue:
. agli Azionisti, un dividendo lordo di euro 0,22 (zero virgola ventidue) per
ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola,
escluse quindi le azioni proprie, riportato a nuovo il rimanente.
Viene proposto di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 26 maggio
2021 con stacco cedola il 24 maggio (record date 25 maggio 2021).
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto posto all'ordine
del giorno, relativo alla presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria
del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2020 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254 del 2016.
Precisa che tale Decreto prevede l’obbligo, per le società quotate, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e
passiva.
Conferma che, come indicato nella Relazione illustrativa riportata sul sito
della società e, per i presenti, a pagina 13 del Fascicolo dei lavori, la Dichiarazione non Finanziaria del Gruppo Brembo è stata approvata dal Consiglio

di Amministrazione il 04 marzo 2021 previo esame da parte del Comitato
Controllo, Rischi e Sostenibilità nella riunione del 25 febbraio 2021, e quindi
messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione per
le attività di verifica di competenza.
La Dichiarazione è stata quindi messa a disposizione del pubblico il 22 marzo 2021 contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale.
Nel ricordare che l'assemblea non è chiamata ad esprimere il voto su questa
materia il Presidente precisa che, stante la più volte evidenziata situazione in
cui si tiene l’odierna Assembla, non è prevista alcuna presentazione relativa
alla Dichiarazione Non Finanziaria 2020.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto posto all'ordine
del giorno relativo all'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.
A tal proposito ricorda preliminarmente che il piano approvato dall'Assemblea del 23 aprile 2020 scadrà il 23 ottobre 2021, pertanto, il Consiglio di
Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una
nuova autorizzazione, previa revoca della precedente deliberazione eseguita
parzialmente; il tutto secondo quanto espressamente e dettagliatamente indicato nella Relazione degli Amministratori riportata sul sito della società e,
per i presenti, a partire da pagina 15 del Fascicolo dei Lavori.
Il Presidente, dato atto che sul punto non sono pervenute domande, prosegue illustrando il piano di acquisto e vendita azioni proprie secondo le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione, dando lettura della proposta
di delibera degli Amministratori riportata a partire da pagina 25 del Fascicolo
dei Lavori:
“L’Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A.:
- vista la delibera dell’Assemblea, in sede ordinaria di Brembo S.p.A., tenutasi in data 23 aprile 2020, in merito all’autorizzazione all’acquisto e vendita
di azioni proprie, preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. in merito all’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie, delibera
1) di autorizzare l’acquisto e la vendita di un massimo di 8.000.000 (ottomilioni) di azioni proprie, fino ad un importo massimo di Euro 144.000.000
(centoquarantaquattromilioni) e la vendita di tutte le azioni proprie detenute,
in una o più volte, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 23 aprile 2020, parzialmente eseguita;
2) di autorizzare per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, l’acquisto o gli
acquisti di cui al precedente punto 1) ad un prezzo minimo non inferiore al
prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno
precedente al compimento di ogni singola operazione diminuito del 10%
(dieci per cento) e a un prezzo massimo non superiore al prezzo di chiusura
che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al
compimento di ogni singola operazione aumentato del 10% (dieci per cento),
attingendo dalle riserve disponibili;
3) di autorizzare, senza limiti temporali, il compimento di atti di disposizione
delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo
delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta i criteri per
la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni
di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità
realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo pre-

cedente all’operazione ed al miglior interesse della Società;
4) di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta
fra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per
dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti”.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno, relativo all’esame della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020.
La Relazione Annuale sulla Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti
2020 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 04 marzo 2021,
su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine.
Essa è riportata sul sito della società e, per i presenti, a partire da pagina 19
del Fascicolo dei Lavori, unitamente alla Relazione Illustrativa.
Ricorda che l’Assemblea, da quest'anno, è chiamata a deliberare con voto
vincolante sulla Prima Sezione della Relazione relativa alle Politiche 2021
mentre sulla Seconda, inerente i compensi corrisposti, con voto meramente
consultivo e non vincolante.
Il Presidente pone quindi in votazione l'approvazione della Sezione Prima
della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 di Brembo
S.p.A. proposta dal Consiglio di Amministrazione e con riferimento alla Seconda Sezione Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 di
Brembo, inerente i compensi corrisposti nell’esercizio 2020, proposta dal
Consiglio di Amministrazione, invita gli azionisti a deliberare in senso favorevole o contrario.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del
giorno, riguardante il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
per il periodo 2022 – 2030 e la determinazione del relativo compenso.
Ricorda che, 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.
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’odierna Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A.
Precisa che tale anticipo è prassi diffusa tra le società quotate e ha la finalità
di:
- mettere il revisore legale entrante nella condizione di essere conforme al
periodo c.d. “cooling in”, previsto dal Regolamento Europeo 537/2014;
- facilitare il passaggio di consegne tra la società di revisione uscente e quella entrante così da permettere, in modo più efficace, il perseguimento della
migliore qualità della revisione legale.
Preso atto di quanto indicato nella Raccomandazione motivata del Collegio
Sindacale e nella relativa Relazione Illustrativa degli Amministratori, riportate
sul sito della società e, per i presenti, a partire da pagina 73. del Fascicolo
dei Lavori, invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Raffaella Pagani, ad illustrare in sintesi il contenuto della Raccomandazione motivata.
Interviene la dott.ssa Raffaella PAGANI, che testualmente dichiara:

"Grazie Presidente. Il Collegio Sindacale ha vigilato sul processo di selezione
delle Società di Revisione posto in essere dalla Società sia con riferimento
alla scelta di quelle da contattare, sia nella struttura della richiesta d’offerta,
nelle fasi del processo, nonché nel sistema di scoring adottato e nella realizzazione della griglia di valutazione, al fine di assicurare la piena tracciabilità
della procedura. Tale processo è stato svolto in conformità alle disposizioni
normative e regolamentari vigenti e ha consentito al Collegio Sindacale, di
indicare all’Assemblea degli Azionisti di Brembo, Deloitte & Touche S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers S.p.A. quali Società di Revisione candidate ad assumere l’incarico per la certificazione dei bilanci 2022-2030, esprimendo una
preferenza nei confronti di Deloitte & Touche S.p.A., in quanto società riportante la miglior valutazione tecnico/qualitativa, e ritenuta maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico, e in linea con le individuate esigenze della
Società e del Gruppo.".
Il Presidente, dato atto che sul punto non sono pervenute domande, pone in
votazione - con l'esito meglio precisato al successivo articolo 3 - la proposta
del Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicate nella Raccomandazione 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, dando lettura della proposta di delibera del Consiglio di
Amministrazione riportata a pag. 74 del Fascicolo dei Lavori:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, e del Regolamento Europeo n.
537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativi
al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal
2022 al 2030" è chiamata ad "approvare la proposta del Collegio Sindacale
relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2030:
i. in via principale, a Deloitte & Touche S.p.A., risultata prima dalle valutazioni
svolte secondo metodi tecnico-economici di riferimento della procedura di selezione e, quindi, ritenuta maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico,
per un corrispettivo annuo pari a Euro 255.000 (duecentocinquantacinquemila), corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 4.251 (quattromiladuecentocinquantuno) 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 (duecentotrentunomilacinquecento), corrispondente a un impegno
annuo previsto stimato in n. 4.390 (quattromilatrecentonovanta) 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".
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1.1 all'ordine del giorno
della parte straordinaria, relativo alla modifica dell'oggetto sociale, previsto
all'articolo 4 dello statuto di Brembo S.p.A..
Precisa che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sottoporre agli Azio-

nisti la proposta di modifica all’articolo 4 dello Statuto relativo all’oggetto sociale per i seguenti motivi:
- adeguare lo Statuto al progresso sotto il profilo tecnico e tecnologico che ha
interessato negli ultimi anni il settore automotive in cui il Gruppo opera;
- riflettere i potenziali sviluppi futuri del settore automotive;
- consentire al Gruppo di offrire servizi di consulenza per la individuazione di
soluzioni c.d. “taylor made”, mirate a soddisfare le specifiche esigenze dei
propri partners.
La proposta introduce alcune variazioni volte a riflettere in maniera più corretta e adeguata l’evoluzione del business del Gruppo, alla luce del progresso
tecnologico e del fisiologico sviluppo di tali attività, nonché a estendere
l’oggetto sociale in modo da consentire al Gruppo di cogliere l’opportunità di
presidiare tutta la catena di creazione del valore, anche attraverso l’ingresso
in settori contigui a quello principale.
Dichiara che le modifiche sono dettagliatamente descritte e nella Relazione
Illustrativa, che include anche il testo "compare" dello statuto, riportata sul sito e per i presenti a partire da partire da pagina 86 del Fascicolo dei Lavori.
Ricorda che in considerazione della portata delle modifiche all’oggetto sociale proposte all’Assemblea, gli azionisti che non concorrano all’adozione della
deliberazione sulla modifica dell’oggetto sociale, saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lettera A del Codice Civile.
Precisa altresì che ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 3, del Codice Civile, il
prezzo di liquidazione da riconoscere agli azionisti recedenti è stato calcolato
facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni
Brembo nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria. Il valore di liquidazione unitario delle
azioni ordinarie della Società in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 10,036 (dieci virgola zero
trentasei).
Il Collegio Sindacale, esaminata la documentazione messa a disposizione
dalla Società, ha espresso in data 03 marzo 2021, parere di conformità in
merito alla procedura messa in atto da Brembo, finalizzata ad adottare le
modalità più cautelative in relazione alla modifica dell’oggetto sociale, il cui
valore di liquidazione delle azioni è stato espresso da Borsa Italiana e senza
alcuna discrezionalità da parte del Consiglio di Amministrazione di Brembo
S.p.A.
Per le modalità di esercizio e le eventuali caratteristiche relative al Diritto di
Recesso, si rinvia a quanto espressamente previsto nella Relazione Illustrativa sul presente punto all’Ordine del Giorno e saranno oggetto di comunicati
al pubblico, una volta assunta la presente delibera ed iscritta presso il Registro Imprese.
Il Presidente precisa che sul presente punto all’Ordine del Giorno non sono
pervenute domande e, per una compiuta illustrazione delle proposte modifiche, rinvia alla pagina n. 86 e seguenti del Fascicolo dei Lavori, portante la
nuova riformulazione dell'oggetto sociale e quindi dell'articolo 4 dello statuto,
come segue:
"Art. 4) OGGETTO SOCIALE
La Società, con l’obiettivo di perseguire un successo sostenibile, ha per oggetto l’esercizio, diretto e/o indiretto, anche attraverso l’assunzione di parte-

cipazioni in attività ed imprese, in Italia ed all’estero e/o attraverso le proprie
controllanti, controllate e partecipate in Italia ed all’estero, di quanto segue:
a) tutte le attività industriali e tecnologiche, ivi comprese studio, progettazione, prototipazione, testing, design, sviluppo, applicazione, produzione, montaggio, vendita e/o distribuzione di parti e/o componenti e/o accessori di
qualsiasi tipo (ivi compresi, a titolo esemplificativo, parti e/o componenti
meccaniche e/o elettriche e/o elettroniche e/o meccatroniche relativi a modulo lato ruota, freni, materiale d’attrito, ruote, fuselli, pneumatici, sospensioni,
ammortizzatori, centraline elettroniche, sensori, attuatori, rilevatori, componenti robotizzati, ecc.) destinati a qualsiasi mezzo di trasporto (anche non su
gomma) di cose, beni e/o persone (a titolo esemplificativo a quattro, tre, due
ruote, veicoli autonomi per trasporti di cose, beni e/o persone, monopattini,
veicoli di nuova concezione tecnologica) ivi compresi, a titolo esemplificativo,
ogni tipo di mezzo di trasporto con ogni tipo di propulsione a combustione,
elettrica, elettronica, manuale, fisica, basata su energie alternative di ogni tipo, nonché ai mezzi di trasporto autonomi e/o connessi e/o ad ogni tipo di
mezzo di trasporto innovativo che dovesse essere sviluppato in futuro tramite
l’utilizzo di nuove tecnologie; il tutto per utilizzo stradale, marino, aeronautico,
ferroviario e nel settore di competizioni sportive di qualsiasi genere connesse
ai suddetti mezzi di trasporto. Ciò nell’ambito di ogni tipo di mercato a livello
globale e verso ogni categoria di consumatore/utente (ivi compresi, a titolo
esemplificativo, i mercati industriali e retail, tra cui i mercati OEM, OES ed After Market).
b) Con riferimento ai prodotti, beni e mercati sopra indicati, la Società svolge
anche le seguenti attività e servizi:
(i) l’esecuzione di servizi di consulenza a terze parti (nell’ambito di quanto
previsto dalla legislazione vigente), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, servizi
di consulenza ingegneristica, elaborazione di software, algoritmi, sistemi di
intelligenza artificiale ed esecuzione di prove, test, simulazioni di ogni tipo;
(ii) lo studio, progettazione, sviluppo, produzione, acquisto, vendita, concessione e/o ottenimento in licenza anche verso e/o da terze parti (nell’ambito di
quanto previsto dalla legislazione vigente) di ogni tipo di software, database,
data analytics, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale, infrastrutture e/o
nuove tecnologie, dati di ogni tipo (c.d. Big Data), piattaforma per l’analisi
aggregata di dati riferite a quanto precede, ivi inclusi dati e/o informazioni
generati dall’attività della Società o dai propri prodotti e/o servizi;
(iii) l’utilizzo e lo stoccaggio di banche dati proprietarie e/o di terzi anche
smaterializzate, anche tramite le c.d. modalità “Cloud” (purché sempre nel
rispetto delle normative vigenti);
(iv) lo sviluppo, elaborazione, utilizzo, acquisto e commercializzazione di piattaforme informatiche proprietarie e non (anche assunte e/o concesse in licenza) per l’esecuzione di ogni attività “on line” consentita dalla legislazione
vigente (comprese le c.d attività di “subscription”);
(v) lo svolgimento di studi e ricerche in proprio o in collaborazione con Enti,
Università, Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali;
(vi) la costituzione e/o l’acquisizione di partecipazioni societarie in “start-up”
innovative, anche attraverso iniziative di Corporate Venture Capital.
c) La fusione di leghe leggere e di metalli in genere, la realizzazione di impianti per la realizzazione di nuovi materiali e/o nuovi componenti, anche
elettronici e/o basati sull’elaborazione dei c.d. “sistemi intelligenti” e/o

sull’elaborazione di software proprietario, destinati ai mezzi di trasporto sopra
indicati;
d) la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita
di ogni tipo di bene di consumo (tra cui a titolo esemplificativo abbigliamento,
accessori, bevande, oggetti, merchandising, giochi elettronici, ecc.), il cui design, stile, performance, gusto, visibilità, estetica, utilizzo, percezione, utilità,
ecc., siano in grado di trasferire i valori di Brembo e quindi dei marchi di proprietà di Brembo e/o delle sue controllanti e/o controllate e/o partecipate in
qualsiasi parte del mondo;
e) la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita
di abbigliamento sportivo e non, e altri accessori di qualsiasi tipo caratterizzati dalla notorietà del “brand” Brembo;
f) la fornitura e/o licenza (attiva e/o passiva) ad imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate, nonché ad altre imprese terze e ad enti pubblici e privati e terzi in genere, di servizi e/o di consulenze aventi ad oggetto le attività
di cui agli altri punti del presente articolo;
g) l’organizzazione, a favore di imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate o di altre imprese, nonché di enti pubblici e privati o di terzi in genere,
di corsi, seminari e convegni ovunque nel mondo; la stampa e la diffusione di
libri, dispense, bollettini tecnici, in qualsiasi forma e/o con l’utilizzo di qualsiasi tecnologia disponibile, finalizzati alla formazione e informazione nell’ambito
dei settori di attività compresi nell’oggetto sociale;
h) la funzione di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle controllate e/o delle partecipate, fornendo tutte le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune, in
conformità con le disposizioni di legge, anche fiscale, applicabili nei paesi in
cui la Società, le controllate e/o collegate e/o partecipate, direttamente e/o
indirettamente, operano.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, societarie, 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, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile. Senza limitazioni di quanto
precede, la Società potrà procedere all’eventuale costituzione di una società
di assicurazione e/o di riassicurazione ovvero all’acquisizione di una partecipazione di controllo o totalitaria in tali società, allo scopo di gestire
nell’ambito del gruppo e di finanziare i rischi della Società e/o di imprese controllate e/o partecipate non trasferiti al mercato assicurativo.
La Società può ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e
da società del gruppo di cui è a capo (controllate e/o collegate direttamente
e/o indirettamente), prestare fideiussioni, avalli e garanzie reali e personali a
favore dei soci ed anche di terzi, purché tali attività e operazioni non siano
effettuate professionalmente nei confronti del pubblico e siano sempre necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
La Società può inoltre emettere obbligazioni, anche convertibili, con delibera
degli amministratori a norma e con le modalità di legge.

Restano tassativamente esclusi dall’oggetto sociale, e la Società si asterrà
dal loro esercizio, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi di investimento, l’attività di gestione collettiva del risparmio,
l’acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari,
nonché ogni altro servizio e attività che siano da considerarsi riservati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(il “TUF”) e di ogni altra disposizioni di legge e regolamentare applicabile.
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.".
Il Presidente passa infine alla trattazione del punto 1.2 all'ordine del giorno
della parte straordinaria, relativo alla modifica della denominazione sociale,
di cui all'articolo 1 dello Statuto di Brembo S.p.A.
Dichiara che, in considerazione del fatto che la denominazione della Società
– “Freni Brembo S.p.A.” – suggerisce una sua focalizzazione sul settore dei
freni, non più attuale alla luce dell’ampliamento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di modificare
la denominazione sociale in “Brembo S.p.A.”.
Il Presidente dichiara che sul punto non sono pervenute domande; pone
quindi in votazione l'approvazione della modifica della denominazione sociale
in "Brembo S.p.A.".
Il Presidente precisa infine che sono pervenute, per iscritto, alla società
Brembo, alcune richieste di precisazione, relative alle politiche retributive, in
data 7 aprile 2021 da Degroof Petercam (Bruxelles) ed in data 14 aprile 2021
da Walter Scott Investment Management (Edimburgo), richieste cui la Società ha provveduto a rispondere come segue:
- in merito alla quantificazione dei target alla base di "MBO" e "LTIP": è stato
risposto che non possono essere esplicitati poiché confidenziali e sensibili;
- in merito alla ragione di altri compensi al CEO: è stato risposto che si tratta
di quanto dovuto per ottemperare al patto di non concorrenza e al piano di
"attraction e retention", stabiliti all’atto dell’assegnazione dell’incarico;
- in merito alle modalità di calcolo degli indicatori alla base di "MBO" e "LTIP"
e del "pay-out" finale, è stata fornita una spiegazione, con rimando ai rispettivi punti della relazione sulla Remunerazione;
- in merito alla scelta di erogare un premio in denaro anziché misto denaro/azioni: è stato spiegato che la valutazione viene effettuata periodicamente
con il supporto di società di consulenza esterne e l’utilizzo di benchmark con
realtà comparabili;
- in merito alla decisione di rivedere i target "MBO" per il 2020: è stato risposto che a causa della situazione eccezionale legata alla pandemia sono stati
rivisti i target a luglio 2020;
- in merito alle decisioni di voto degli azionisti se siano state prese in considerazione dal Comitato remunerazioni: è stato risposto affermativamente
come rendicontato nella Relazione sulla Remunerazione.
Art. 3 - delibere
Dopo la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione - dato atto
che sono presenti per deleghe conferite al Rappresentante Designato n.
249.559.633 (duecentoquarantanove milioni cinquecentocinquantanovemila

seicentotrentatre) azioni ordinarie, pari al 74,735850% (settantaquattro virgola settecentotrentacinquemila ottocentocinquanta per cento) del capitale
sociale circolante, come da foglio presenze che qui si allega sub "A" - ed allegato anche sub "B" il documento dal quale risultano
il nome di ciascun socio intervenuto
e il numero di voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti l'Assemblea, con le maggioranze risultanti dal predetto documento anzi allegato sub "B",
approva
tutti i punti posti all'ordine del giorno, come segue:
a) con voto palese espresso verbalmente, omessa la lettura della rimanente
parte della relazione sulla gestione, il bilancio e le relative note illustrative,
approva
- il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di Brembo S.p.A.;
b) con voto palese espresso verbalmente,
approva
- la proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2020 di complessivi
85.505.062,96 (ottantacinque milioni cinquecentocinquemila sessantadue
virgola novantasei) euro, come segue:
- agli azionisti un dividendo ordinario di euro 0,22 (zero virgola ventidue), per
ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie, con pagamento del dividendo a partire
dal giorno 26 maggio 2021, con stacco della cedola il giorno 24 maggio 2021
(record date 25 maggio 2021);
c) con voto palese espresso verbalmente,
delibera
- l'acquisto di un massimo di 8.000.000 (ottomilioni) di azioni proprie fino ad
un importo massimo di Euro 144.000.000 (centoquarantaquattromilioni) e la
vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte, revocando la
precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 23 aprile 2020,
parzialmente eseguita, per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, ad un
prezzo minimo non inferiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato
nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola
operazione diminuito del 10% (dieci per cento) e ad un prezzo massimo non
superiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di
borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione aumentato del 10% (dieci per cento), attingendo dalle riserve disponibili;
autorizza
- senza limiti temporali, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego
delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative
impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente
all’operazione ed al miglior interesse della Società;
- conseguentemente conferisce 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 alle deliberazioni di cui ai precedenti punti
che precedono, anche a mezzo di terzi procuratori, ottemperando a quanto
richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti;

d) con voto palese espresso verbalmente,
approva
- la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2021 di Brembo S.p.A.;
(punto 6.1 dell'ordine del giorno);
- con voto palese espresso verbalmente,
approva
- la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione 2021 di Brembo S.p.A.,
inerente i compensi corrisposti nell'esercizio 2020;
(punto 6.2 dell'ordine del giorno);
e) con voto palese espresso verbalmente,
approva
- la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell’incarico di
revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2030, alla società di revisione Deilotte & Touche S.p.A., secondo i termini e le modalità indicate
nella Raccomandazione del Collegio Sindacale, per il corrispettivo annuo pari ad euro 255.000 (duecentocinquantacinquemila), corrispondente ad un
impegno annuo previsto stimato in 4.251 (quattromiladuecentocinquantuno)
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;
- conseguentemente conferisce 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 presente deliberazione, compreso, a
titolo esemplificativo e 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;
f) con voto palese espresso verbalmente,
delibera
- la riformulazione dell'oggetto sociale e così dell'articolo 4 dello statuto sociale, come proposto dal Presidente;
g) con voto palese espresso verbalmente,
delibera
- la modifica della denominazione sociale in "BREMBO S.P.A.".
Art. 4 - verifica degli esiti
Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state
approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.
Art. 5 - modifiche statutarie
Il testo di statuto sociale, con la modifica degli articoli 1 e 4, come anzi approvato, si allega al presente atto sub "C".
Art. 6 - volture
La parte dichiara che la società è proprietaria dei beni immobili, che risultano
da elenco che qui si allega sub "D".
Conseguentemente si procederà alle relative volture catastali.

La parte dichiara che la società, allo stato, è proprietaria dei beni mobili registrati che risultano da elenco che qui si allega sub "E".
La parte dichiara altresì che la società è titolare di partecipazioni nelle società che risultano da elenco che qui si allega sub "F".
La parte autorizza altresì la voltura di tutti i marchi e brevetti, presso gli Uffici
competenti.
Art. 7 - mandato
L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed
al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta,
di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifiche e
soppressioni che saranno eventualmente richieste dalle competenti autorità
in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente rinnova l’auspicio che, grazie
al lavoro ed al contributo di tutti, si possa ben presto tornare ad una situazione di normalità sanitaria, lavorativa e sociale; temi su cui Brembo è da
sempre particolarmente attenta e relativamente ai quali continuerà ad impegnarsi anche in futuro.
A questo punto il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,21.
Art. 8 - spese
Spese di quest'atto a carico della Società.
Sono allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti sopra indicati e precisamente:
- allegato "A": foglio presenze, composto di cinque fogli;
- allegato "B": foglio portante il nominativo dei soci intervenuti ed il numero
dei voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, composto di quattro fogli;
- allegato "C": statuto sociale aggiornato, composto di undici fogli;
- allegato "D": elenco beni immobili, composto di tre fogli;
- allegato "E": elenco beni mobili registrati, composto da un foglio;
- allegato "F": elenco partecipazioni sociali, composto da un foglio.
Atto scritto da persona di mia fiducia su quindici facciate di otto fogli e da me
notaio sottoscritto alle ore 7,00 di questo giorno ventitre aprile duemilaventuno.
Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

Allegato "C" all'atto n. 165789/75337 di repertorio del 23 aprile 2021
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO
Art. 1) DENOMINAZIONE
Il presente statuto regola la Societa' per azioni denominata:
"BREMBO S.P.A."
Art. 2) SEDE
La Società ha la sede sociale in Curno (Bergamo).
L'organo amministrativo può istituire filiali, agenzie, stabilimenti, depositi, sedi
secondarie e sopprimerle. Per quanto concerne i rapporti tra la Società ed i
soci, il domicilio di ogni socio e' quello risultante dal libro soci.
Art. 3) DURATA
La durata della Società e' stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea.
Art. 4) OGGETTO SOCIALE
La Società, con l’obiettivo di perseguire un successo sostenibile, ha per oggetto l’esercizio, diretto e/o indiretto, anche attraverso l’assunzione di partecipazioni in attività ed imprese, in Italia ed all’estero e/o attraverso le proprie
controllanti, controllate e partecipate in Italia ed all’estero, di quanto segue:
a) tutte le attività industriali e tecnologiche, ivi comprese studio, progettazione, prototipazione, testing, design, sviluppo, applicazione, produzione, montaggio, vendita e/o distribuzione di parti e/o componenti e/o accessori di
qualsiasi tipo (ivi compresi, a titolo esemplificativo, parti e/o componenti
meccaniche e/o elettriche e/o elettroniche e/o meccatroniche relativi a modulo lato ruota, freni, materiale d’attrito, ruote, fuselli, pneumatici, sospensioni,
ammortizzatori, centraline elettroniche, sensori, attuatori, rilevatori, componenti robotizzati, ecc.) destinati a qualsiasi mezzo di trasporto (anche non su
gomma) di cose, beni e/o persone (a titolo esemplificativo a quattro, tre, due
ruote, veicoli autonomi per trasporti di cose, beni e/o persone, monopattini,
veicoli di nuova concezione tecnologica) ivi compresi, a titolo esemplificativo,
ogni tipo di mezzo di trasporto con ogni tipo di propulsione a combustione,
elettrica, elettronica, manuale, fisica, basata su energie alternative di ogni tipo, nonché ai mezzi di trasporto autonomi e/o connessi e/o ad ogni tipo di
mezzo di trasporto innovativo che dovesse essere sviluppato in futuro tramite
l’utilizzo di nuove tecnologie; il tutto per utilizzo stradale, marino, aeronautico,
ferroviario e nel settore di competizioni sportive di qualsiasi genere connesse
ai suddetti mezzi di trasporto. Ciò nell’ambito di ogni tipo di mercato a livello
globale e verso ogni categoria di consumatore/utente (ivi compresi, a titolo
esemplificativo, i mercati industriali e retail, tra cui i mercati OEM, OES ed After Market).
b) Con riferimento ai prodotti, beni e mercati sopra indicati, la Società svolge
anche le seguenti attività e servizi:
(i) l’esecuzione di servizi di consulenza a terze parti (nell’ambito di quanto
previsto dalla legislazione vigente), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, servizi
di consulenza ingegneristica, elaborazione di software, algoritmi, sistemi di
intelligenza artificiale ed esecuzione di prove, test, simulazioni di ogni tipo;
(ii) lo studio, progettazione, sviluppo, produzione, acquisto, vendita, concessione e/o ottenimento in licenza anche verso e/o da terze parti (nell’ambito di
quanto previsto dalla legislazione vigente) di ogni tipo di software, database,
data analytics, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale, infrastrutture e/o

nuove tecnologie, dati di ogni tipo (c.d. Big Data), piattaforma per l’analisi
aggregata di dati riferite a quanto precede, ivi inclusi dati e/o informazioni
generati dall’attività della Società o dai propri prodotti e/o servizi;
(iii) l’utilizzo e lo stoccaggio di banche dati proprietarie e/o di terzi anche
smaterializzate, anche tramite le c.d. modalità “Cloud” (purché sempre nel
rispetto delle normative vigenti);
(iv) lo sviluppo, elaborazione, utilizzo, acquisto e commercializzazione di piattaforme informatiche proprietarie e non (anche assunte e/o concesse in licenza) per l’esecuzione di ogni attività “on line” consentita dalla legislazione
vigente (comprese le c.d attività di “subscription”);
(v) lo svolgimento di studi e ricerche in proprio o in collaborazione con Enti,
Università, Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali;
(vi) la costituzione e/o l’acquisizione di partecipazioni societarie in “start-up”
innovative, anche attraverso iniziative di Corporate Venture Capital.
c) La fusione di leghe leggere e di metalli in genere, la realizzazione di impianti per la realizzazione di nuovi materiali e/o nuovi componenti, anche
elettronici e/o basati sull’elaborazione dei c.d. “sistemi intelligenti” e/o
sull’elaborazione di software proprietario, destinati ai mezzi di trasporto sopra
indicati;
d) la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita
di ogni tipo di bene di consumo (tra cui a titolo esemplificativo abbigliamento,
accessori, bevande, oggetti, merchandising, giochi elettronici, ecc.), il cui design, stile, performance, gusto, visibilità, estetica, utilizzo, percezione, utilità,
ecc., siano in grado di trasferire i valori di Brembo e quindi dei marchi di proprietà di Brembo e/o delle sue controllanti e/o controllate e/o partecipate in
qualsiasi parte del mondo;
e) la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita
di abbigliamento sportivo e non, e altri accessori di qualsiasi tipo caratterizzati dalla notorietà del “brand” Brembo;
f) la fornitura e/o licenza (attiva e/o passiva) ad imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate, nonché ad altre imprese terze e ad enti pubblici e privati e terzi in genere, di servizi e/o di consulenze aventi ad oggetto le attività
di cui agli altri punti del presente articolo;
g) l’organizzazione, a favore di imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate o di altre imprese, nonché di enti pubblici e privati o di terzi in genere,
di corsi, seminari e convegni ovunque nel mondo; la stampa e la diffusione di
libri, dispense, bollettini tecnici, in qualsiasi forma e/o con l’utilizzo di qualsiasi tecnologia disponibile, finalizzati alla formazione e informazione nell’ambito
dei settori di attività compresi nell’oggetto sociale;
h) la funzione di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle controllate e/o delle partecipate, fornendo tutte le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune, in
conformità con le disposizioni di legge, anche fiscale, applicabili nei paesi in
cui la Società, le controllate e/o collegate e/o partecipate, direttamente e/o
indirettamente, operano.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, societarie, 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, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile. Senza limitazioni di quanto
precede, la Società potrà procedere all'eventuale costituzione di una società
di assicurazione e/o di riassicurazione ovvero all’acquisizione di una partecipazione di controllo o totalitaria in tali società, allo scopo di gestire
nell’ambito del gruppo e di finanziare i rischi della Società e/o di imprese controllate e/o partecipate non trasferiti al mercato assicurativo.
La Società può ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e
da società del gruppo di cui è a capo (controllate e/o collegate direttamente
e/o indirettamente), prestare fideiussioni, avalli e garanzie reali e personali a
favore dei soci ed anche di terzi, purché tali attività e operazioni non siano
effettuate professionalmente nei confronti del pubblico e siano sempre necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
La Società può inoltre emettere obbligazioni, anche convertibili, con delibera
degli amministratori a norma e con le modalità di legge.
Restano tassativamente esclusi dall’oggetto sociale, e la Società si asterrà
dal loro esercizio, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi di investimento, l’attività di gestione collettiva del risparmio,
l’acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari,
nonché ogni altro servizio e attività che siano da considerarsi riservati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(il “TUF”) e di ogni altra disposizioni di legge e regolamentare applicabile.
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.
CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale e' di 34.727.914 (trentaquattro milioni settecentoventisettemila novecentoquattordici) euro diviso in numero 333.922.250 (trecentotrentatre milioni novecentoventiduemila duecentocinquanta) azioni ordinarie
prive di valore nominale.
L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 18 aprile 2019 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 18 aprile 2024, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile, per un
importo massimo di Euro 3.472.791,40 (tre milioni quattrocentosettantaduemila settecentonovantuno virgola quaranta), mediante emissione, anche in
più tranche, di massime n. 33.392.225 (trentatre milioni trecentonovantaduemila duecentoventicinque) azioni prive del valore nominale, 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 emesse dalla Società alla data di approvazione da
parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 18 aprile

2019.
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 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. 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 dall’iscrizione
continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l’“Elenco Speciale”).
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;
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 siano beneficiari;
h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in 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.
Art. 7) VERSAMENTI SULLE AZIONI
I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione,
quando lo ritenga opportuno, in una o più volte, almeno quindici giorni prima
di quello fissato per il versamento e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato
di cinque punti, in ogni caso non superiore ai limiti di volta in volta risultanti
dalla Legge 108 del 07 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7-BIS) OBBLIGAZIONI
Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
La competenza per l’emissione di obbligazioni ordinarie e' attribuita al Consiglio di Amministrazione.
L’emissione di obbligazioni convertibili o con warrant e' deliberata
dall’Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2420bis del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili, ferma restando la facoltà dell’Assemblea di delegare al Consiglio di Amministrazione i
poteri necessari per l’emissione di obbligazioni convertibili in conformità
all’articolo 2420-ter del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.
Art. 8) DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso del socio e' regolato dalle norme di legge in materia.
ASSEMBLEE
Art. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti
i soci. Essa è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge ed è convocata
presso la sede sociale, oppure anche fuori della sede sociale purché in Italia,

ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi
previsti dalla legge, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative
e regolamentari.
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 dell'Assemblea è pubblicato, nei termini di legge,
sul sito internet della Società ed in conformità alle altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolarmente 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 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 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 e
notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta certificata indicato
nell'avviso di convocazione.
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. 12) PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o,
in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente se nominato. In caso di
loro rinunzia o impedimento, la presidenza dell'Assemblea sarà affidata ad
altra persona nominata dalla maggioranza dell’Assemblea.
L’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che potrà
essere anche non un soggetto al quale spetta il diritto di voto socio, che a
sua volta, se necessario, nomina due scrutatori, che potranno essere individuati anche non tra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la legale costituzione della
medesima, dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine
delle votazioni. Il Presidente è assistito, per la redazione del verbale, dal Segretario. Quando previsto dalla legge o richiesto dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio.
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 stabilite 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 e 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.
AMMINISTRAZIONE
Art.14) SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Ai sensi dell’articolo 2380 del Codice Civile, la Società adotta il sistema di
amministrazione e controllo regolato dai paragrafi 2, 3, 4 dello stesso articolo
2380 del Codice Civile.
Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Società è 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 è 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 è 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 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
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 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 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 di-

sposizioni 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 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. 15–TER) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI
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 e successive modifiche, 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.
Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere secondo le disposizioni che
seguono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella prevista dall’articolo 15-bis del
presente Statuto per la presentazione delle liste stesse.
Qualora non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge 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).
Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione saranno tratti dalla stessa 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 Consiglio di Amministrazione si procederà
come segue:
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti,
nell’ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli
amministratori da eleggere, nel numero di volta in volta deliberato
dall’Assemblea, tranne 1 (uno), fermo restando quanto di seguito previsto per
assicurare l’equilibrio tra generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato

o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto
dell’ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante
amministratore da eleggere;
- gli amministratori da eleggere, che devono essere in possesso dei requisiti
di indipendenza in conformità all’articolo 15 del presente Statuto, saranno
tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ovvero,
nella misura in cui ciò non sia possibile, da quella che risulti seconda per
numero di voti ottenuti.
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 del genere più
rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all’altro genere. A tale
sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca 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).
Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato
necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari,
di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile),
gli Amministratori mancanti saranno eletti dall’Assemblea con le modalità e
maggioranze ordinarie. Qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all’unità superiore.
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 fra 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.
Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo,
l’amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti
(l’"Amministratore di Minoranza"), si procede come segue:
(i) il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire l’Amministratore di
Minoranza cessato con il primo candidato non eletto appartenente alla me-

desima lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica,
ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra
quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui al presente articolo 15-ter, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le
disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile). Il sostituito scade insieme con gli
Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio;
(ii) nel caso in cui l’Amministratore di Minoranza cessato sia un amministratore indipendente, questi deve essere sostituito con altro amministratore indipendente, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile);
(iii) ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza
delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione
procede alla cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile, di un
amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, fermo
restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi
(maschile e femminile). L’amministratore così cooptato resterà in carica sino
alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione
con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista
indicato nel precedente articolo 15-bis e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi
(maschile e femminile).
Art. 16) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’organo amministrativo spetta la gestione della Società eccettuati solo i poteri che sono dalla legge riservati all'Assemblea.
Sono altresì attribuite all’organo amministrativo, a norma dell’articolo 2365
del Codice Civile, le seguenti competenze:
a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e
2505-bis del Codice Civile;
b) l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
c) l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
Società;
d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Art. 17) PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI
Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione
nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Consiglio nomina altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e determinandone i compensi.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei
suoi membri, incluso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega nel rispetto dell'articolo 2381 del
Codice Civile e fissandone i compensi.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione, con
periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via indiretta, in forma scritta o verbale, sul generale
andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Parimenti, ai sensi dell’articolo 150 del TUF, gli amministratori riferiscono,
con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull’attività svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate nonché, sulle operazioni nelle
quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale
in forma scritta o verbale, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del
Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del Codice Civile, ovvero mediante invio di relazioni scritte delle quali si farà constare nel libro verbale del
Collegio Sindacale previsto dal n. 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.
Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se eletto), in 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 sue deliberazioni sono
valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
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 sue deliberazioni sono
valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
Art. 19) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza (anche
mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori
in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale, trascritto nell'apposito libro sociale e sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della riunione.
Art. 20) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in via
disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al
Vice Presidente.
Spetta pure agli amministratori delegati, se nominati, in relazione e nell'ambito delle proprie attribuzioni e agli altri amministratori cui venga eventualmente
attribuita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 17 del presente Statuto.
Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della Società potranno
nominare quali procuratori speciali persone anche estranee alla Società per
singoli atti o categorie di atti, determinandone i compensi.
Art. 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese
sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso per la carica determinato dall’Assemblea all’atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione
di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio ai sensi di legge.
COLLEGIO SINDACALE
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, 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.
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 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.
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 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. 23) COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale assolve i compiti di vigilanza ad esso demandati dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile adottati dalla Società e sul loro concreto funzionamento nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo
societario previste dalle norme in materia.
Non possono essere nominati sindaci e, se già nominati, decadono dalla carica, coloro che non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e
professionalità previsti dalla legge ovvero coloro che ricoprono incarichi di
amministrazione e controllo in misura superiore a quella massima stabilita
dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.
I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. 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.
Il compenso spettante ai sindaci e' stabilito dall’Assemblea a norma di legge.
BILANCIO ED UTILI
Art. 23-bis) REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti e' esercitata da una società di revisione avente i
requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell’incarico, i compiti, i poteri e
le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari
vigenti e applicabili.
Art. 24) ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO
Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Art. 26) RISERVA LEGALE E ACCONTI SUI DIVIDENDI
L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, previa deduzione di una quota
pari ad almeno il 5% (cinque per cento), destinata alla riserva legale ai sensi
e nei limiti dell'articolo 2430 del Codice Civile, può essere distribuito ai soci o
destinato a riserva secondo le deliberazioni assunte in proposito dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell’articolo 2433-bis
del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27) DIVIDENDI NON RISCOSSI
I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società.
Art. 27–BIS) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera con le maggioranze di cui all’articolo 19
del presente Statuto in merito alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in seguito per brevità il "Dirigente"),
stabilendone il relativo compenso.
Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall’incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
(a) aver conseguito diploma o laurea in discipline economiche, finanziarie o
attinenti alla gestione e organizzazione aziendale;
(b) aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio
nell’esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni
dirigenziali presso società di capitali, ovvero
- funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore contabile o
di consulente quale dottore commercialista, presso enti operanti nei settori
creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all’attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 4 del
presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico – finanziarie.
Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall’incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del TUF.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 154-bis del TUF.
L’incarico di Dirigente ha durata triennale ed è rinnovabile una o più volte.
Qualora il Dirigente cessi dall’incarico ovvero il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la Società venga interrotto per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo
nominando un altro Dirigente, previo parere obbligatorio ma non vincolante
del Collegio Sindacale e secondo le maggioranze di cui all’articolo 19 del
presente Statuto. Il Dirigente così nominato resterà in carica per un nuovo
triennio.
Il Dirigente esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 154-bis del TUF, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.
Il Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.
Art. 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della Società, l’Assemblea
Straordinaria procederà alla nomina dei liquidatori determinando:
(i) il numero dei liquidatori;
(ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,
anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in

quanto compatibile;
(iii) a chi spetta la rappresentanza della Società;
(iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
(v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
VARIE
Art. 29) DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge previste in materia.
Qualora quanto previsto dal presente Statuto divenisse incompatibile con
norme imperative di legge, si intenderà sostituito per legge e verrà adeguato
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 16 in occasione di altre
modifiche, a meno che la legge non disponga diversamente.
Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

Allegato "D" all'atto n. 165789/75337 di repertorio del 23 aprile 2021
ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' DI FRENI BREMBO S.P.A. DA VOLTURARE A BREMBO S.P.A.
- in Comune di Mapello (BG), Al N.C.E.U., foglio 16:
. mappale 5964, via Gian Maria Scotti, n. 60, piano T, area urbana, metri
quadri 1082;
. mappale 5965, via Gian Maria Scotti, n. 60, piano T, area urbana, metri
quadri 3820;
. mappale 5963 sub 701, via Gian Maria Scotti, n. 60, piano T, categoria D/8,
r.c. euro 13.030,00;
. mappale 6105, via Gian Maria Scotti, n. 60, piano S1, categoria D/1, r.c. euro 8.576,00;
. mappale 6107 - mappale 6110 (graffati), via Gian Maria Scotti, n. 60, piano
T-1, categoria D/1, r.c. euro 125.556,00;
- in Comune di Mapello (BG), Al N.C.E.U., foglio 13, mappale 6338 - foglio
16 mappale 544 sub 706 (graffati), via Gian Maria Scotti, n. 60, piano T-1,
categoria D/1, r.c. euro 82.938,00;
- in Comune di Mapello (BG), Al N.C.E.U., foglio 16, mappale 5638 sub 704,
via Gian Maria Scotti, n. 60, piano S1-T-1, categoria D/1, r.c. euro
105.482,00;
- in comune di Mapello (BG) Al N.C.T., foglio 9:
. mappale 341 di are 34.70, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 8,96, r.a. euro
1,08;
. mappale 549 di are 04.50, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 1,16, r.a. euro
0,14;
. mappale 552 di are 32.70, seminativo, classe 2, r.d. euro 15,20, r.a. euro
15,20;
. mappale 553 AA di are 70.00, prato, classe 1, r.d. euro 43,38, r.a. euro
34,34 - AB di are 05.00, semin arbor, classe 3, r.d. euro 1,55, r.a. euro 2,19;
. mappale 555 di are 02.80, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 0,72, r.a. euro
0,09;
. mappale 1491 di ettari 1.25.90, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 32,51, r.a.
euro 3,90;
. mappale 2116 di are 62.40, semin arbor, classe 3, r.d. euro 19,34, r.a. euro
27,39;
. mappale 2117 di are 09.90, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 2,56, r.a. euro
0,31;
. mappale 5951 AA di are 50.15, seminativo, classe 2, r.d. euro 23,31, r.a.
euro 23,31 - AB di are 18.05, prato, classe 1, r.d. euro 11,19, r.a. euro 8,86;
. mappale 5953 AA di are 40.00, seminativo, classe 2, r.d. euro 18,59, r.a.
euro 18,59 - AB di are 80.00, prato, classe 1, r.d. euro 49,58, r.a. euro 39,25
AC di are 12.70, semin arbor, classe 3, r.d. euro 3,94, r.a. euro 5,58;
. mappale 5955 di are 10.60, semin arbor, classe 3, r.d. euro 3,28, r.a. euro
4,65;
. mappale 5957 di are 02.90, relit strad;
. mappale 5959 di are 02.50, relit strad;
. mappale 7252 di ettari 2.47.00, seminativo, classe 2, r.d. euro 114,81, r.a.
euro 114,81;
. mappale 7253 di are 64.50, seminativo, classe 2, r.d. euro 29,98, r.a. euro
29,98;

. mappale 7257 di are 28.54, semin arbor, classe 2, r.d. euro 14,00, r.a. euro
15,48;
. mappale 7258 di ettari 1.87.16, semin arbor, classe 2, r.d. euro 91,83, r.a.
euro 101,49;
. mappale 7537 di are 07.65, relit strad;
. mappale 7538 di are 00.85, relit strad;
. mappale 5956 di are 04.20, seminativo, classe 2, r.d. euro 1,95, r.a. euro
1,95;
. mappale 6106 di are 17.30, semin arbor, classe 3, r.d. euro 5,36, r.a. euro
7,59;
. mappale 6108 di are 10.60, relit strad;
. mappale 6109 di are 04.50, relit strad;
- in comune di Presezzo (BG) Al N.C.T., foglio 9:
- mappale 3057 di are 27.10, semin arbor, classe 1, r.d. euro 19,59, r.a. euro
20,29;
- in Comune di Curno (BG), Al N.C.E.U., foglio 4:
. mappale 295, via Brembo, n. 25, piano T, categoria D/1, r.c. euro 526,79;
. mappale 4256 via Brembo, n. SN, piano S1-T, categoria D/8, r.c. euro
20.038,53;
. mappale 4257, via Brembo, n. SN, piano T, area urbana, metri quadri 159;
. mappale 5515 sub 1, corso Europa, n. SN, piano T, categoria D/1, r.c. euro
95,00;
. mappale 5515 sub 2, corso Europa, n. SN, piano T, categoria D/1, r.c. euro
108,00;
. mappale 4785 sub 701, corso Europa, n. SN, piano T, categoria D/8, r.c.
euro 27.410,00;
. mappale 502 sub 712, via Brembo, n. 25, piano T-1-2-S1, categoria D/7, r.c.
euro 522.025,00;
- in comune di Curno (BG) Al N.C.T., foglio 9:
. mappale 407 di are 75.88, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 50,95, r.a. euro
66,62;
. mappale 409 di are 02.60, bosco ceduo, classe 1, r.d. euro 0,60, r.a. euro
0,08;
. mappale 410 di are 05.70, bosco ceduo, classe 1, r.d. euro 1,32, r.a. euro
0,18;
. mappale 411 di are 52.40, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 35,18, r.a. euro
46,01;
. mappale 425 di are 17.75, semin irrig, classe 4, r.d. euro 4,58, r.a. euro
11,46;
. mappale 773 di are 10.05, semin irrig, classe 4, r.d. euro 2,60, r.a. euro
6,49;
. mappale 897 di are 21.07, seminativo, classe 3, r.d. euro 5,98, r.a. euro
9,79;
. mappale 898 di are 04.40, semin irrig, classe 2, r.d. euro 2,39, r.a. euro
3,75;
. mappale 1290 di are 04.20, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 2,93, r.a. euro
3,69;
. mappale 4059 di are 06.94, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 4,66, r.a. euro
6,09;
. mappale 4060 di ettari 1.90.53, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 127,92, r.a.

euro 167,28;
. mappale 4063 di are 97.17, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 65,24, r.a. euro
85,31;
. mappale 4065 di are 06.90, bosco ceduo, classe 1, r.d. euro 1,60, r.a. euro
0,21;
. mappale 4066 di are 14.10, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 1,82, r.a. euro
0,22;
. mappale 4068 di are 08.90, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 1,15, r.a. euro
0,14;
. mappale 4079 di are 02.03, semin irrig, classe 2, r.d. euro 1,10, r.a. euro
1,73;
. mappale 4081 di are 18.05, seminativo, classe 3, r.d. euro 6,99, r.a. euro
8,39;
. mappale 4083 di are 26.20, seminativo, classe 3, r.d. euro 7,44, r.a. euro
12,18;
. mappale 4085 di are 11.98, semin irrig, classe 2, r.d. euro 7,73, r.a. euro
10,21;
. mappale 4762 di are 01.27, semin irrig, classe 2, r.d. euro 0,69, r.a. euro
1,08;
. mappale 4765 di are 03.98, seminativo, classe 3, r.d. euro 1,54, r.a. euro
1,85;
. mappale 4767 AA di are 02.00, seminativo, classe 3, r.d. euro 0,57, r.a. euro 0,93 - AB di are 00.30, prato irrig, classe 2, r.d. euro 0,12, r.a. euro 0,20;
. mappale 4769 di are 00.60, semin irrig, classe 2, r.d. euro 0,39, r.a. euro
0,51;
. mappale 4798 di are 00.52, prato irrig, classe 2, r.d. euro 0,20, r.a. euro
0,35;
. mappale 5007 di are 00.30, relit strad;
. mappale 271 di are 03.55, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 0,46, r.a. euro
0,06;
. mappale 2663 di are 53.10, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 37,02, r.a. euro
46,62;
. mappale 2664 di are 42.00, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 29,28, r.a. euro
36,88;
. mappale 4041 di are 18.83, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 2,43, r.a. euro
0,29;
. mappale 4055 di are 00.04, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 0,03, r.a. euro
0,04;
. mappale 4057 di are 49.11, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 32,97, r.a. euro
43,12;
. mappale 4070 di are 19.83, prato irrig, classe 2, r.d. euro 9,73, r.a. euro
13,31;
. mappale 4227 di are 01.31, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 0,88, r.a. euro
1,15;
. mappale 4738 di are 00.27, bosco ceduo, classe 2, r.d. euro 0,03, r.a. euro
0,01;
. mappale 4755 di are 25.07, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 16,83, r.a. euro
22,01;
. mappale 4758 di are 03.08, prato irrig, classe 2, r.d. euro 1,19, r.a. euro
2,07;

. mappale 4760 di are 51.55, prato irrig, classe 2, r.d. euro 19,97, r.a. euro
34,61;
. mappale 4770 di are 14.02, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 11,22, r.a. euro
12,67;
. mappale 4772 di are 03.61, bosco ceduo, classe 1, r.d. euro 0,84, r.a. euro
0,11;
. mappale 4774 di are 01.70, bosco ceduo, classe 1, r.d. euro 0,40, r.a. euro
0,05;
. mappale 4776 di are 07.57, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 6,06, r.a. euro
6,84;
. mappale 4779 di are 00.81, vigneto, classe 1, r.d. euro 0,50, r.a. euro 0,36;
. mappale 4781 di are 01.68, prato irrig, classe 2, r.d. euro 0,65, r.a. euro
1,13;
. mappale 4787 di are 00.74, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 0,59, r.a. euro
0,67;
. mappale 4790 di are 78.10, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 62,52, r.a. euro
70,59;
. mappale 5537 di are 02.20, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 1,48, r.a. euro
1,93;
. mappale 5539 di are 78.82, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 52,92, r.a. euro
69,20;
. mappale 5542 di are 24.10, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 16,18, r.a. euro
21,16;
. mappale 5544 di are 06.42, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 4,31, r.a. euro
5,64;
. mappale 5546 di are 35.61, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 23,91, r.a. euro
31,26;
. mappale 5548 di are 84.35, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 56,63, r.a. euro
74,06;
. mappale 5551 di are 00.07, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 0,05, r.a. euro
0,06;
. mappale 5553 di are 62.90, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 42,23, r.a. euro
55,22;
. mappale 5678 di are 04.73, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 3,18, r.a. euro
4,15;
. mappale 5679 di are 01.50, sem irr arb, classe 2, r.d. euro 1,01, r.a. euro
1,32;
. mappale 5660 di are 03.78, relit strad;
- in comune di Levate (BG), Al N.C.T., foglio 9:
. mappale 319 di are 31.60, semin irrig, classe 2, r.d. euro 17,95, r.a. euro
26,93;
. mappale 2341 di are 17.03, semin irrig, classe 3, r.d. euro 6,60, r.a. euro
12,75;
. mappale 2356 di are 15.82, semin irrig, classe 2, r.d. euro 8,99, r.a. euro
13,48;
. mappale 2379 di are 04.51, semin irrig, classe 2, r.d. euro 2,56, r.a. euro
3,84;
. mappale 2380 di are 11.55, semin irrig, classe 2, r.d. euro 6,56, r.a. euro
9,84;
. mappale 2384 di are 00.55, prato irrig, classe 2, r.d. euro 0,23, r.a. euro

0,37;
. mappale 2483 di are 07.98, semin irrig, classe 2, r.d. euro 4,53, r.a. euro
6,80;
. mappale 2484 di are 05.55, semin irrig, classe 2, r.d. euro 3,15, r.a. euro
4,73;
- in comune di Verdello (BG), Al N.C.T., foglio 9:
. mappale 417 di are 03.74, semin irrig, classe 2, r.d. euro 2,41, r.a. euro
3,19;
. mappale 669 di are 01.38, semin irrig, classe 3, r.d. euro 0,64, r.a. euro
1,03;
- in Comune di Mapello (BG), Al N.C.E.U., foglio 13, mappale 312 sub 2, via
Gian Maria Scotti, piano T, area urbana, metri quadri 2090.
Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

