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

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 21 APRILE 2022 IN UNICA 

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

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

 
7. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile sino 
al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

 
* * * 

 
Signori Azionisti,  

la presente Relazione - redatta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come 

successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato - è stata approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. (“Brembo” o la “Società”) nella seduta del 3 Marzo 2022 e 

viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito 

internet della Società, all’indirizzo www.brembo.com, sezione “Investitori” – “Per gli Azionisti” – “Assemblea 

dei Soci”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-storage” (www.1info.it). 

* * * 
 

In relazione al settimo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, siete chiamati per discutere e deliberare 

in merito alla nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di 

cooptazione ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell’art. 15-ter dello Statuto sociale. 

A tal riguardo si ricorda che l’Assemblea tenutasi il 23 aprile 2020 ha confermato in 11 il numero dei 

componenti dell’Organo Amministrativo e nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 – 

2022, ossia fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, sulla base della lista 

depositata dal socio di maggioranza Nuova FourB S.r.l. e della proposta di candidatura di un consigliere 

presentata da un raggruppamento di Azionisti (titolari complessivamente del 2,27836% del capitale sociale).  

In occasione di tale Assemblea era stato nominato, nell’ambito della lista presentata dal Socio di 

maggioranza, il Consigliere, Ing. Laura Cioli, in qualità di Amministratore Indipendente.   

Come annunciato nel comunicato stampa diffuso il 3 marzo 2022, a seguito delle dimissioni dell’Ing. L. Cioli 

dalla carica di Amministratore Indipendente, con decorrenza a partire dal 25 febbraio 2022, il Consiglio di 

Amministrazione di Brembo tenutosi il 3 marzo 2022, in virtù di quanto previsto dall’art. 15-ter dello Statuto1, 

ha cooptato la Dott.ssa Manuela Soffientini nominandola componente del Consiglio di Amministrazione della 

Società e verificandone i requisiti previsti per la carica, ivi inclusi quelli di indipendenza ai sensi delle 

disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 

S.p.A. cui la Società si conforma.  

                                                 
1 Al riguardo l’art. 15 ter dello Statuto stabilisce che: “Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che 
abbia ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori 
eletti dall’Assemblea, si procede come segue: - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, 
ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto 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.” 

http://www.brembo.com/
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Si ricorda che la Dott.ssa Manuela Soffientini, secondo quanto emerge dalla documentazione dalla medesima 

presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all’atto della sua nomina 

per cooptazione, risulta in possesso di tutti i requisiti che le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, lo  

Statuto sociale ed il Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A. prescrivono per la carica di 

Amministratore di Brembo e che, in virtù delle caratteristiche di professionalità e dell’esperienza maturata, 

ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presenta un profilo adeguato a ricoprire la carica di 

Amministratore di Brembo.  

Sempre ai sensi dell’art. 15-ter dello Statuto e dell’art. 2386 del Codice Civile, il Consigliere è stato così 

nominato sino alla successiva Assemblea, che è quindi chiamata a procedere alla sua conferma o sostituzione 

con le modalità e maggioranze ordinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza l’applicazione del meccanismo 

del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, fermo 

restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di 

indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi. Tale Consigliere 

rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, 

ossia fino all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022. 

Alla luce delle presenti circostanze connesse alla pandemia da Covid-19 e delle misure adottate per il suo 

contenimento, anche con riferimento alle modalità di svolgimento dell’Assemblea, si invitano i soci a inviare 

le eventuali proposte in merito al presente punto all’ordine del giorno secondo le modalità indicate al 

Paragrafo “Integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera” 

dell’avviso di convocazione dell’Assemblea disponibile, inter alia, sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.brembo.com, sezione “Investitori”, “Per gli Azionisti”, “Assemblea dei Soci”.  

Le candidature dovranno essere corredate da: (a) le informazioni relative all’identità dei/l soci/o 

presentanti/e, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (b) il 

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato; (c) l’elenco degli 

eventuali altri incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel Codice di 

Corporate Governance di Brembo S.p.A.; e (d) le dichiarazioni con cui il candidato accetta la propria 

candidatura e attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti di onorabilità 

e professionalità prescritti dalla normativa nonché, ove presenti, di indipendenza. 

Si rammenta, inoltre, che tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e di 

professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance di Borsa 

Italiana S.p.A. cui la Società si conforma. Nella formulazione delle candidature, si invita altresì a tenere conto 

delle Politiche e Criteri sulla Diversità nell’Organo Amministrativo, contenute nel Codice di Corporate 

Governance di Brembo S.p.A. pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.brembo.com, 

sezione “Company”, “Corporate Governance”, “Documenti di Governance”.  

In ragione delle valutazioni sulle caratteristiche, requisiti, esperienze, conoscenze proprie della Dott.ssa 

Manuela Soffientini già effettuate in sede di cooptazione e di verifica dei requisiti, il Consiglio di 

Amministrazione propone all’Assemblea di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione 

la Dott.ssa Manuela Soffientini fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in 

carica, ossia fino all’Assemblea chiamata a deliberare in ordine all’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio al 31 dicembre 2022. 

In Allegato 1 si riportano le dichiarazioni del candidato proposto dal Consiglio di Amministrazione richieste 

dallo Statuto e dalle disposizioni normative vigenti ed il Curriculum Vitae, depositati anche presso la sede 

sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo 25 nonché sul sito internet della Società, che attestano altresì il 
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possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dal Codice 

di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. 

Si precisa che le eventuali candidature presentate dai soci saranno poste in votazione qualora la proposta di 

nomina della Dott.ssa Manuela Soffientini, formulata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo, non fosse 

approvata dall’Assemblea. 

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente 

Proposta di deliberazione 

 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:  

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. sul punto 7 all’ordine 

del giorno, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e dell’articolo 84-ter del 

Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999; 

- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- ritenuta l’opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione; 

 

Delibera 

1. di nominare, quale membro del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore già cooptato ai sensi 

dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell’art. 15-ter dello Statuto Sociale, Manuela Soffientini, nata 

a Codogno, il 6 luglio 1959, Codice Fiscale SFFMNL59L46C816Z, il cui incarico si concluderà alla scadenza 

del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, ossia all’Assemblea di approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2022;  

 

2. di conferire al Presidente Esecutivo, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per 

dare attuazione alla deliberazione di cui al punto 1, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, 

ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti. 

 

Stezzano, 3 Marzo 2022 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Esecutivo 

          f.to  Dott. Matteo Tiraboschi 
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