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Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. 

Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sul secondo argomento all'ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti  

fissata in unica convocazione in data 28 Maggio 2015 e convocata in data 17 Aprile 
2015, concernente il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti  

per gli esercizi 2015-2023 
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PREMESSA 

L’articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) dispone che, ove non 
già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di 
convocazione assembleare previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, 
l’organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la 
sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una 
relazione su ciascuna delle materie all’ordine del giorno. 

In particolare, con riferimento agli argomenti di cui al primo, terzo, quarto e quinto punto 
all’ordine del giorno dell’Assemblea di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) 
convocata in sede ordinaria in Milano, presso il Centro Congressi in Corso di Porta Vittoria n. 16, 
per il giorno 28 maggio 2015 alle ore 10.30, in unica convocazione (l’“Assemblea”), 
rispettivamente inerenti (i) l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, la relazione sulla 
gestione e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; (ii) la nomina del collegio 
sindacale e la determinazione dei relativi compensi; (iii) la proposta di autorizzare il Consiglio di 
Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporne in conformità alle vigenti disposizioni 
di legge; e (iv) la relazione sulla politica di remunerazione di cui all’articolo 123-ter del TUF, si 
rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 
125-ter, comma 1, del TUF, messa a disposizione del pubblico il 17 aprile 2015 sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.autogrill.com, sezione governance – Assemblea. 

Nell’ambito della presente relazione (la “Relazione”) sarà pertanto unicamente illustrato il 
secondo argomento posto all’ordine del giorno dell’Assemblea di Autogrill. 
 
La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei 
termini di legge; copia della relazione è reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.autogrill.com, sezione governance – Assemblea. 
 

 
* * * 

 
PUNTO 2) ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Signori Azionisti, 

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scade l’incarico di revisione legale dei conti 
conferito a KPMG S.p.A. con delibera approvata dall’Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2006. Si 
ricorda in proposito che il predetto incarico, inizialmente attribuito con riferimento agli esercizi 
2006-2011 è stato successivamente prorogato con riferimento agli esercizi 2012-2014 per effetto 
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "D.Lgs. 39/2010"). 

Siete dunque chiamati a conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti.  

In proposito, l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, su proposta motivata dell’organo 
di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante 
alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, stabilendo gli eventuali criteri per 
l'adeguamento di tale corrispettivo in corso di incarico.  

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, l'incarico alla società di revisione 
ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 
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almeno tre esercizi della data di cessazione dell'incarico precedente. L'incarico fino ad oggi svolto da 
KMPG S.p.A. non è pertanto rinnovabile, essendosi concluso il periodo novennale indicato dalla 
citata disposizione del D.Lgs. 39/2010. 

 
* * * 

Signori Azionisti, 

alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le 
deliberazioni di competenza per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della 
Società, con riferimento agli esercizi 2015-2023 come da proposta motivata del Collegio Sindacale 
allegata alla presente Relazione.  

 
* * * 

 
Milano, 27 aprile 2015 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 
Gilberto Benetton 

 














