
 

 

Informazioni sull’ammontare del Capitale Sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso  
ai sensi dell’art. 125-quater, comma 1, lett. c) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni 

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE (1) 

  

N. azioni 
Valore 

nominale 
Capitale sociale 

% rispetto al  
capitale  
sociale 

Quotato (mercato di  
quotazione) /non quotato 

Diritti ed obblighi 

Azioni ordinarie 333.922.250 --- Euro 34.727.914,00 100% 
Quotate sul Mercato  
Telematico Azionario 

Diritto di voto (2) nell'assemblea  
ordinaria e straordinaria della società,  

diritto ai dividendi e diritto al  
rimborso del capitale in caso di  

liquidazione 
 

(1) Il capitale sociale della Società è pari a Euro 34.727.914,00 ed è rappresentato da n. 333.922.250 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla data del presente avviso 
di convocazione, la Società detiene n. 10.035.000 azioni proprie, rappresentative del 3,005% 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’Assemblea sono correlati a n. 323.887.250 azioni ordinarie. Le azioni proprie sono tuttavia 
computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. 

(2) Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società (escluse le azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge). 
Ai sensi dell’art. 127–quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato, il “TUF”) e dell’art. 6 dello Statuto sociale (a seguito di 
modifica deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019), sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un 
periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco speciale a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a 
cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. “voto maggiorato”). Il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione del diritto di voto è disponibile 
sul sito internet della Società all’indirizzo www.brembo.com (sezione “Investitori”, “Per gli Azionisti”, “Voto Maggiorato”). A seguito delle maggiorazioni del diritto di 
voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a n. 512.951.315. Alla data di 
pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 179.029.065 su un totale di 333.922.250 azioni, con 
diritti di voto pari a 358.058.130. 

Stezzano, 21 Marzo 2022 

http://www.brembo.com/

