cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il
capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo di
Euro 1.820.000, con emissione di un numero massimo di
3.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento
regolare, con imputazione a capitale di Euro 0,52 per ogni azione,
da

assegnare

gratuitamente

ai

beneficiari

del

piano

di

incentivazione denominato Nuovo Leadership Team Long Term
Incentive Plan Autogrill (L-LTIP), approvato dall’Assemblea degli
Azionisti in pari data, nei termini, alle condizioni e secondo le
modalità previsti dal medesimo piano; tali aumenti del capitale
dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell’art. 2349, primo
comma, del codice civile, di utili e/o di riserve di utili quali
risultanti dall’ultimo bilancio volta a volta approvato.
Articolo 6
Categorie di azioni
Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la
facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di
un'altra.
La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in
tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi,
anche
per
quanto
concerne
l’incidenza
delle
perdite,
determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.
CAPO III
ASSEMBLEA
Articolo 7
Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in
Assemblea
L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.
La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in
Assemblea sono regolati dalla legge.
L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria si tengono
normalmente a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di
Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che
sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in
un’unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste
dalla normativa applicabile.
La convocazione é fatta mediante avviso da pubblicare sul sito
Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla
disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con
un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla
data fissata per l’Assemblea
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
nell’Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in
via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in
tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso,
la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante
trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate

nell’avviso di convocazione.
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della
disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo
vigente,l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti.
Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è
data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di
tempo in tempo vigenti
Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento
delle Assemblee approvato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti.
Articolo 8
Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni
Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica
convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per
quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto
riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto
di intervento o la rappresentanza dei Soci.
Articolo 9
Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro
Amministratore a
tal
fine
incaricato
dal
Consiglio
di
Amministrazione. In difetto l’Assemblea è presieduta dal Vice
Presidente o dall’Amministratore Delegato, se nominati e presenti,
ovvero dall’Amministratore presente più anziano d’età.
Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall’Assemblea,
su proposta del Presidente stesso.
Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal
Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso
Presidente, con funzione di segretario.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal
Presidente.
CAPO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3
(tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre)
esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre)
esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione si intende
automaticamente fissato in 15 (quindici).
Gli Amministratori sono nominati dall’Assemblea sulla base di liste

