N. 168994 Repertorio
N. 77812 Raccolta
Verbale dell'assemblea della società BREMBO SPA del
21 aprile 2022
redatto ai sensi dell'articolo 2375, ultimo comma c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventidue aprile duemilaventidue,
22.04.2022
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
"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 21 aprile 2022 - ore 10,30
in Stezzano (BG), viale Europa n. 4, presso gli uffici della predetta società,
alla mia costante presenza, oltre che alla costante presenza del Presidente
Esecutivo del Consiglio di Amministrazione dottor Matteo TIRABOSCHI, nato
a Bergamo (BG) il giorno 28 aprile 1967, 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 dottor Matteo TIRABOSCHI, 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 2021, 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 2021, 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 2021 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 in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022
e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021:
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 in materia di remunerazione
per l'esercizio 2022). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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6.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell’esercizio
2021). Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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.
Art. 1 - composizione dell'assemblea
Alle ore 10,30 assume la presidenza dell'Assemblea, a termini di legge e di
statuto, il signor TIRABOSCHI dottor Matteo, sopra generalizzato, il quale
preliminarmente, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti in
audio-video 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 21 marzo 2022 e per estratto sul quotidiano "IL SOLE
24 ORE" del giorno 22 marzo 2022 a pagina 32;
- che l'avviso è stato anche diffuso al mercato con apposito comunicato
stampa sempre in data 21 marzo 2022;
- 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 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e
come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito a sua volta, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
prorogate al 31 luglio 2022, 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, ONE Info in
data 21 marzo 2022;
- 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 non sussistono patti di natura parasociale noti alla Società;

- 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 oltre il giorno 08 aprile 2022;
- che nessun azionista ha formulato domande nei termini sopra indicati;
- 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;
- che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società, tuttavia ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sociale
sono 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 istituito dalla Società;
- che a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data
odierna, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a
512.951.315 (cinquecentododici milioni novecentocinquantunomila trecentoquindici);
- che sulla base delle informazioni pervenute alla Società, 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
178.859.605 (centosettantotto milioni ottocentocinquantanovemila seicentocinque) azioni, pari al 53,563% (cinquantatre virgola cinquecentosessantatre
per cento) del capitale sociale, e con 357.583.370 (trecentocinquantasette
milioni cinquecentoottantatremila trecentosettanta) diritti di voto esercitabili,
pari al 69,711% (sessantanove virgola settecentoundici per cento) del totale;
- 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. 256.724.879 (duecentocinquantasei milioni
settecentoventiquattromila ottocentosettantanove) azioni ordinarie pari al
76,881633% (settantasei virgola ottocentoottantunomila seicentotrentatre per
cento) del capitale sociale, per numero 435.448.644 (quattrocentotrentacinque milioni quattrocentoquarantottomila seicentoquarantaquattro) diritti di voto esercitabili, pari a 84,890833% (ottantaquattro virgola ottocentonovantamila ottocentotrentatre per cento) del totale;
- che sono presenti 335 (trecentotrentacinque) azionisti, per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di presidenza, alle ore 10.30, pari al 76,881633%
(settantasei virgola ottocentoottantunomila seicentotrentatre per cento) del
capitale sociale circolante, per complessive n. 256.724.879 (duecentocinquantasei milioni settecentoventiquattromila ottocentosettantanove) azioni

ordinarie, aventi 435.448.644 (quattrocentotrentacinque milioni quattrocentoquarantottomila seicentoquarantaquattro) diritti di voto esercitabili, pari al
84,890833% (ottantaquattro virgola ottocentonovantamila ottocentotrentatre
per cento) del totale; tutti portati dal Rappresentante Designato Computershare S.p.A., nella persona della dottoressa Michela Deodato, sopra indicata, in collegamento audio-video, 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 TIRABOSCHI dott. Matteo, Presidente Esecutivo, BOMBASSEI ing. Alberto,
Presidente Emerito, SCHILLACI ing. Daniele, Amministratore Delegato,
BOMBASSEI Cristina e VAVASSORI dott. ROBERTO, Consiglieri e la signora SOFFIENTINI dott.ssa Manuela (Consigliere cooptato lo scorso 3 marzo
2022 e candidata dal Consiglio per la nomina assembleare); presenti in audio-video conferenza, i signori NICODANO avv. Umberto, MAGISTRETTI
dott.ssa Elisabetta, ROBINSON dott.ssa Elizabeth Marie, GIADROSSI
dott.ssa Nicoletta, Consiglieri; assenti giustificati i Consiglieri ROCCA dott.
Gianfelice e BATTISTA ing. Valerio;
- che è altresì presente, in Sala, il Segretario del Consiglio di Amministrazione SIMONELLI SILVA avv. Umberto;
- che per il Collegio Sindacale è presente, in Sala, la signora TAGLIAVINI
dott.ssa Paola, Sindaco Effettivo; presenti in audio-video conferenza, il Presidente signora PAGANI dott.ssa Raffaella ed il Sindaco Effettivo, signor
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 Esecutivo al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni ed eventuali non votanti.
Il voto sarà accertato dal Presidente Esecutivo 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 2021, 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 2021 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, e la Relazione sulla

Politica di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021.
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 delle materie all'ordine del giorno 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
2021 ed il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2021,
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 2021, pubblicata (nel rispetto delle disposizioni
vigenti) in formato ESEF (con linguaggio informatico XHTML) sul sito ONE
info il 21 marzo 2022.
Interviene la dott.ssa Raffaella PAGANI, che fornisce una sintesi della Relazione dell'Organo di Controllo relativa al Bilancio d'esercizio 2021, 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 2021, 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 0,27 (zero virgola ventisette) 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 03 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha ritenuto opportuno proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,27 (zero virgola ventisette) 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 9 del
Fascicolo dei Lavori.
Il Presidente dichiara che sul punto non sono pervenute domande e propone
di destinare l’intero utile netto realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio
2021, pari ad euro 111.228.545,97 (centoundici milioni duecentoventottomila
cinquecentoquarantacinque virgola novantasette) come segue:
. agli Azionisti, un dividendo lordo di euro 0,27 (zero virgola ventisette) 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 25 maggio
2022 con stacco cedola il 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022).
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 2021 redatta ai sensi del Decreto Legi-

slativo 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 12 del Fascicolo dei lavori, la Dichiarazione non Finanziaria del Gruppo Brembo è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione il 03 marzo 2022, previo esame da parte del Comitato
Controllo, Rischi e Sostenibilità nella riunione del 23 febbraio 2022, 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 21 marzo 2022 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 2021.
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 22 aprile 2021 scadrà il 22 ottobre 2022, pertanto, il Consiglio di
Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una
nuova autorizzazione, previa revoca della precedente deliberazione rimasta
ineseguita; 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 14 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 17 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 22 aprile 2021, 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 22 aprile 2021, rimasta 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 precedente all’operazione ed al miglior interesse della Società;
4) di conferire al Presidente Esecutivo, 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 Esecutivo passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine
del giorno, relativo all’esame della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021.
La Relazione Annuale sulla Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti
2021 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 03 marzo 2022,
su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine.
Essa è riportata sul sito della società e, per i presenti, a partire da pagina 21
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 2022
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 2022 di Brembo
S.p.A. proposta dal Consiglio di Amministrazione e con riferimento alla Seconda Sezione Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 di
Brembo, inerente i compensi corrisposti nell’esercizio 2021, 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 la 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.
Precisa che, a seguito delle dimissioni di Laura CIOLI dalla carica di Amministratore Indipendente, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. tenutosi il 03 marzo 2022, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 ter dello Statuto,
ha cooptato Manuela SOFFIENTINI che, 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 come da curriculum vitae riportato
a pag. 80 del Fascicolo dei Lavori e pubblicato sul sito internet della società.

L’Assemblea è quindi oggi 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 rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.
Precisa, infine, che non sono pervenute altre candidature.
Il Presidente propone, quindi, all’Assemblea di confermare quale membro del
Consiglio di Amministrazione la dottoressa Manuela SOFFIENTINI, la quale
rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022.
Art. 3 - delibere
Dopo la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione - dato atto
che sono presenti per deleghe conferite al Rappresentante Designato n.
256.724.879 (duecentocinquantasei milioni settecentoventiquattromila ottocentosettantanove) azioni ordinarie, pari al 76,881633% (settantasei virgola
ottocentoottantunomila seicentotrentatre 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 2021 di Brembo S.p.A.;
b) con voto palese espresso verbalmente,
approva
- la proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2021 di complessivi
111.228.545,97 (centoundici milioni duecentoventottomila cinquecentoquarantacinque virgola novantasette) euro, come segue:
- agli azionisti un dividendo ordinario di euro 0,27 (zero virgola ventisette),
per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco della
cedola, escluse quindi le azioni proprie, e riportato a nuovo il rimanente, con
pagamento del dividendo a partire dal giorno 25 maggio 2022, con stacco
della cedola il giorno 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022);
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 22 aprile 2021,
rimasta ineseguita, 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 Esecutivo, 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 2022 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 2022 di Brembo S.p.A.,
inerente i compensi corrisposti nell'esercizio 2021;
(punto 6.2 dell'ordine del giorno);
e) con voto palese espresso verbalmente,
conferma
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 c.c.
- la nomina della dottoressa Manuela SOFFIENTINI, nata a Codogno (LO) il
giorno 6 luglio 1959, domiciliata in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, codice
fiscale SFF MNL 59L46 C816Z, alla carica di Consigliere, fino alla data di
approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.
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 - mandato
L'Assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di
apportare al presente atto 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 dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,55.
Art. 6 - 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 sei fogli;
- allegato "B": foglio portante il nominativo dei soci intervenuti ed il numero
dei voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, composto di cinque fogli.
Atto scritto da persona di mia fiducia su nove facciate di cinque fogli e da me
notaio sottoscritto alle ore 07,00 di questo giorno ventidue aprile duemila-

ventidue.
Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

