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COMUNICATO STAMPA 

 
Stezzano, 29 aprile 2021 

        

Iscrizione e pubblicazione del verbale dell’Assemblea degli azionisti di 
Brembo S.p.A. e dello Statuto modificato 

Diritto di recesso 
 

Brembo S.p.A. (“Brembo” o la “Società”) comunica che, in data odierna, è stato iscritto presso il 

Registro delle Imprese di Bergamo il verbale dell’Assemblea degli azionisti, tenutasi in data 22 aprile 

2021 (l’“Assemblea”), che in sede straordinaria ha approvato, inter alia, la modifica dell’articolo 4 dello 

statuto sociale di Brembo relativo all’oggetto sociale (la “Modifica Statutaria”). 

Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, in data odierna il 

verbale dell’Assemblea e lo Statuto aggiornato sono stati messi a disposizione presso la sede legale 

di Brembo, sul sito internet della Società, all’indirizzo www.brembo.com, nonché sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “1info-storage” all’indirizzo www.1info.it. 

Gli azionisti di Brembo che non abbiano concorso all’approvazione della Modifica Statutaria, in quanto 

assenti, astenuti o dissenzienti, sono legittimati a esercitare - entro il 14 maggio 2021 - il diritto di 

recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. a) del codice civile (il “Diritto di Recesso”). Il Diritto 

di Recesso ha ad oggetto tutte, o parte de, le azioni di Brembo (le “Azioni”) possedute dagli azionisti 

della Società che esercitino il Diritto di Recesso. 

Le informazioni relative all’esercizio del Diritto di Recesso sono contenute nell’avviso messo a 

disposizione in data odierna, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e 

applicabili, sul sito internet di Brembo, all’indirizzo www.brembo.com, Investitori, Per Gli Azionisti, 

Avvisi Societari, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-storage”, all’indirizzo www.1info.it, 

nonché per estratto sul quotidiano Il Sole24 Ore nella giornata di domani, 30 aprile 2021. 
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