Stezzano, 17 dicembre 2012

Brembo: adeguamenti in materia di Corporate Governance
Nell’ambito del continuo processo di adeguamento del proprio sistema di Corporate
Governance, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A ha deliberato in data odierna
le modifiche di seguito illustrate, tese a recepire integralmente il Nuovo Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana (edizione 2011).
Comitato Nomine
Accogliendo la raccomandazione dell’art. 5 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di
Amministrazione ha attribuito la funzione del Comitato Nomine al già costituito Comitato
per la Remunerazione, cosi composto:
U. Nicodano (Presidente) - Amministratore non esecutivo
G. Cavallini – Amministratore indipendente
P. Saviotti – Amministratore indipendente
Sistema di Controllo e gestione rischi
Secondo quanto previsto all’art. 7 del Codice di Autodisciplina, il Comitato Controllo
Interno è stato denominato Comitato Controllo e Rischi.
Esso è così composto:
G. Cavallini (presidente) – Amministratore Indipendente
P. Pistorio – Amministratore Indipendente
G. Dallera – Amministratore Indipendente
Nell’ambito delle suddette attività di adeguamento, sono state approvate inoltre tutte le
azioni di competenza del Consiglio in tema di controllo interno, gestione dei rischi e
Internal Audit.
Il Consigliere esecutivo Cristina Bombassei è stata confermata nel ruolo di
“Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione rischi”; sono stati
altresì aggiornati il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. e i Regolamenti dei Comitati
di Governance.
Deroga agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi
In ottica di semplificazione degli adempimenti informativi, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di aderire al regime di opt-out di cui agli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1bis, del Regolamento Emittenti, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi
di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative
di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura,
acquisizioni e cessioni.
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