
 

 

   
 

 

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E MESSA A 

DISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, PUBBLICAZIONE 

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 

 

Milano, 17 marzo 2023 – Con riferimento all’assemblea ordinaria (l’“Assemblea”) degli azionisti di 

Autogrill S.p.A. (rispettivamente, “Autogrill” o la “Società” e gli “Azionisti”) convocata in data 9 

marzo 2023 per il 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, 

Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in data 

17 marzo 2023, ha deliberato di integrare l’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare, per 

deliberare in merito (i) al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-

2032 e, a fronte della richiesta formulata dall’azionista Dufry AG ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs 

24 febbraio 1998, n. 58,  (ii) alla rinuncia all’azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2407 

del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci in carica prima 

del perfezionamento del trasferimento in favore di Dufry AG di n. 193.730.675 azioni ordinarie di 

Autogrill, rappresentative di circa il 50,3% del capitale sociale della Società, perfezionatosi in data 3 

febbraio 2023. 

Si rende noto che i seguenti documenti sono a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), la sede legale e la sede secondaria, 

nonché sul sito internet della Società www.autogrill.com, sezione Governance – Assemblea: 

(i) l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria, integrato ai sensi di quanto precede; 

(ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla materia di cui al punto 5 

all’ordine del giorno, con il testo integrale della proposte deliberative, redatta a norma 

dell’articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”); e 

(iii) la relazione sul sesto punto all’ordine del giorno redatta dall’Azionista richiedente 

l’integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis del TUF. 

Sono altresì a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.autogrill.com, sezione 

Governance – Assemblea, le versioni aggiornate dei moduli di delega al Rappresentante Designato. 

Rimangono ivi disponibili le relazioni e i documenti già predisposti e pubblicati dalla Società ai sensi 

di legge in relazione alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea già pubblicati in data 9 marzo 

2023. 
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L’integrazione dell’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea verrà pubblicato domani sul 

quotidiano Il Sole 24 Ore.  

 

*** 

 

Per ulteriori informazioni: 

Group Corporate Communication Department 

T: +39 02 4826 3250 

dir.com@autogrill.net 

   

 Lorenza Rivabene 

Group Strategy, Planning & Control Director 

lorenza.rivabene@autogrill.net 

Emanuele Isella 

Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager  

T: +39 02 4826 3617 

emanuele.isella@autogrill.net 
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