VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
21 APRILE 2009
---oOo--Il giorno ventuno aprile duemilanove, alle ore

10,33, in Milano, Corso di Porta

Vittoria n.16, presso il Centro Congressi Benetton, si è riunita l’assemblea
ordinaria della società.
Assume la presidenza dell’Assemblea a norma dell’articolo 9 dello Statuto sociale
il signor Gilberto Benetton il quale chiama il Notaio Prof. Enrico Bellezza a fungere
da Segretario dell’Assemblea.
Proseguendo comunica:
- che l’odierna Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso
pubblicato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, Parte seconda, n. 32, del 19 marzo 2009, a pagina 13;
e inoltre sui seguenti quotidiani:
•

Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2009, a pagina 41;

•

MF – Milano Finanza del 21 Marzo 2009, a pagina 31;

•

Finanza e Mercati del 21 Marzo 2009, a pagina 6;

- che la stessa si tiene in prima convocazione e che i signori Azionisti sono qui
chiamati a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.

Bilancio

deliberazioni

al

31

inerenti

dicembre
e

2008

e

conseguenti.

relazione

sulla

Presentazione

del

gestione;
bilancio

consolidato al 31 dicembre 2008.
2.

Nomina del Collegio Sindacale:

-

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti

-

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

-

Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale

3.

Relazione

del

Consiglio

di

Amministrazione

sulla

proposta

di

autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.lgs. n. 58/1998, per
l’acquisto e l’alienazione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni
proprie.

Relativa

autorizzazione

al

Consiglio

di

Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al sottoscritto,
Presidente, i Consiglieri Signori:
-

Gianmario Tondato Da Ruos, Amministratore Delegato

-

Alessandro Benetton

-

Antonio Bulgheroni

-

Arnaldo CAMUFFO

-

Claudio COSTAMAGNA

-

Alfredo Malguzzi

-

Gianni Mion

-

Paolo Roverato

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
-

Dr. Luigi Biscozzi, Presidente

-

Dr. Gianluca Ponzellini, Sindaco effettivo

-

Dr. Ettore Maria Tosi, Sindaco Effettivo

E'

invitato

a

partecipare

all'assemblea

il

segretario

del

Consiglio

di

Amministrazione, Avv. Pietro Minaudo
Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che Autogrill S.p.A. è
titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome e gli
eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei
partecipanti all’Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti
collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;
detti dati saranno inseriti nel verbale dell’Assemblea, previo trattamento in via
manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione
anche all’estero, anche al di fuori dell’Unione Europea, nelle forme e nei limiti
collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa.
Sono presenti n. 8 persone fisiche che rappresentano in proprio o per delega n.
258 azionisti rappresentanti n. 183.237.984 azioni, pari al 72,028 %

delle

254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente informa che ai fini dell’intervento dell’odierna riunione, per le azioni
sopra indicate sono state presentate le certificazioni previste dall’art. 34 del
regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e di
aver constatato la rispondenza alle norme di legge delle deleghe rilasciate.
Dichiara

pertanto

validamente

costituita

l’odierna

Assemblea

in

prima

convocazione.
Comunica che l’elenco nominativo dei soci che partecipano all’Assemblea in
proprio o per delega con l’indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei
soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi,
riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale della riunione sotto la lettera

"A".
Sono presenti, in separata sala mediante collegamento (audiovisivo) giornalisti,
esperti ed analisti finanziari.
Per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori assistono alla riunione alcuni
dirigenti e dipendenti della società.
Il Presidente invita coloro che lasceranno l’Assemblea prima delle votazioni di
darne comunicazione al Segretario e all’ufficio posto all’entrata della sala.
Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e ai sensi delle vigenti
disposizioni emanate dalla Consob, che l’elenco nominativo degli azionisti che
possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale
sociale, con indicazione del numero di azioni ordinarie da ciascuno possedute e
della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

AZIONISTA

SCHEMATRENTAQUATTRO SRL

NUMERO AZIONI

%

150.815.000

59,283%

ASSICURAZIONI GENERALI
direttamente
e indirettamente tramite sue società
partecipate
15.484.498

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

5.147.929

6,0867%

2,024%

Il Presidente chiede ai presenti se sussistano eventuali carenze di legittimazione
al voto ai sensi delle leggi vigenti.
Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, invita gli Azionisti
presenti a voler comunicare l’eventuale esistenza di patti parasociali previsti
dall’articolo 122 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 e, in caso di
dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale di partecipazione
complessivamente vincolata, il nominativo degli Azionisti aderenti al patto e la
percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso, in
quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.
Per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara
che lo stesso non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali.

Comunica:
- che lo svolgimento di lavori dell’odierna Assemblea avverrà secondo quanto
previsto dal regolamento assembleare; a tal fine ricorda che in sede di
discussione la durata di ciascun intervento non potrà superare i 15 minuti;
- che la richiesta di intervento può essere presentata all’ufficio di Presidenza fino
a

quando

il

Presidente

dell’Assemblea

non

abbia

aperto

la

discussione

sull’argomento all’ordine del giorno;
-

che

non

sono

consentite

repliche,

essendo

invece

consentite

soltanto

dichiarazioni di voto, naturalmente ristrette nei limiti che ad esse sono congrui.
Comunica inoltre che le votazioni sui singoli argomenti verranno effettuate per
voto palese.
Il Presidente informa i presenti che i documenti qui di seguito elencati sono stati
resi disponibili al pubblico presso la sede legale, presso gli uffici della società in
Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo Z – Strada 5, e presso
la sede della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A, sul sito internet
della società e presso l’ufficio di presidenza all’ingresso della presente sala:
1°.

il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 ed il bilancio consolidato alla

stessa data, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo
2009;
2°.

la Relazione annuale sul governo societario;

3°.

le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A.;

4°.

la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie

poste all’ordine del giorno, in conformità all’articolo 3 del Decreto del Ministro di
Grazia e Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437;
5°.

ed infine la lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale di

Autogrill S.p.A. presentata da Schematrentaquattro S.r.l., congiuntamente alle
dichiarazioni di accettazione della candidatura, di insussistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della società e di
possesso, al medesimo fine, dei requisiti di legge e di statuto e dei requisiti di
indipendenza dei sindaci individuati dal Codice di autodisciplina delle società
quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché ai rispettivi curricula.
Il Presidente informa inoltre che le ore impiegate dalla società di revisione KPMG
S.p.A. ammontano complessivamente a circa 4.000 ore, delle quali:
- 3.320 ore circa, per la revisione e la certificazione del bilancio civilistico al 31
Dicembre 2008;
- 680 ore circa, per la revisione e certificazione del

bilancio consolidato alla

stessa data.
In conformità con le clausole contrattuali della lettera originaria di incarico del 9
febbraio 2006, le modalità e le condizioni di svolgimento dell’incarico sono state
aggiornate con lettera del 10 marzo 2009, prevedendo ulteriori 280 ore in
relazione

all’ampliamento

del

perimetro

di

consolidamento

(per

maggiori

compensi pari ad Euro 48.000,00) e ulteriori 100 ore per le verifiche addizionali
sui contenuti della relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 156 comma 4-bis del
D.lgs 1998/98 (per maggiori compensi pari ad Euro 12.000,00), per cui la stima
aggiornata delle ore previste per lo svolgimento dell’incarico è pari a 2.280 ore.
I corrispettivi spettanti a KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell’incarico di revisione
contabile dei bilanci al 31 dicembre 2008, sono rispettivamente pari a:
- Euro 219.200,00 per il bilancio d’esercizio;
- Euro 96.800,00 per il bilancio consolidato
comprensivi di spese

e di rivalutazione ISTAT, nonché dell’importo di Euro

40.000,00 per il maggior tempo impiegato (pari a circa 258 ore) nello
svolgimento di attività legate alle verifiche in tema di: strumenti finanziari
derivati, applicazione anticipata dell’IFRS8 e allocazione del goodwill, procedure
amministrative relative al costo del lavoro.
Vi comunico altresì che i corrispettivi dovuti a KPMG ed ai soggetti ad essa legati
da rapporti continuativi per la revisione contabile dei bilanci delle società del
gruppo Autogrill, sono pari a circa Euro 3.324.000,00.
A questo punto, alle ore 10,46, il Presidente aggiorna le presenze a seguito
dell’ingresso di un azionista.
Sono presenti n.9 persone fisiche che rappresentano in proprio o per delega n.
259 azionisti rappresentanti n. 183.238.822 azioni, pari al 72,028 %

delle

254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L’elenco nominativo dei soci che partecipano all’Assemblea in proprio o per delega
con l’indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché
dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari,
verrà allegato al verbale della riunione sotto la lettera "B".
Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea che è così formulato:
1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relazione sulla gestione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2008.
Poiché tutti i documenti previsti nell’ordine del giorno come precedentemente

dichiarato sono stati depositati presso la sede sociale ed inviati alla società di
gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che inoltre è
stato messo a disposizione di tutti i presenti all’ingresso dell’Assemblea un
fascicolo a stampa, il Presidente, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento delle
Assemblee, propone di omettere la lettura dei seguenti documenti:
-

la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio

2008;
-

il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;

-

le relazioni rilasciate dalla società di revisione KPMG S.p.A.;

-

la relazione del Collegio sindacale.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
Alle ore 10,48, il Presidente aggiorna le presenze a seguito dell’ingresso di un
azionista.
Sono presenti n.10 persone fisiche che rappresentano in proprio o per delega n.
260 azionisti rappresentanti n. 183.238.839 azioni, pari al 72,028 %

delle

254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L’elenco nominativo dei soci che partecipano all’Assemblea in proprio o per delega
con l’indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché
dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari,
verrà allegato al verbale della riunione sotto la lettera "C".
Interviene il signor D’Atri, in rappresentanza dell’azionista Pierluigi Zola, e chiede
al Presidente perché non sono ammesse repliche a seguito delle risposte agli
Interventi.
Il Presidente risponde che così prevede il Regolamento dell’assemblea ma che,
come sempre è stato fatto anche in passato, verranno accettate repliche, purché
ragionevoli.
Chiede ed ottiene la parola il signor Le Pera in rappresentanza del socio

D&C

Governance il quale chiede che venga data una panoramica dei principali risultati
di esercizio e sulle prospettive della società.
Con riferimento al D.lgs 231/01 chiede quando il modello è stato aggiornato e
quali misure siano state assunte, data la struttura complessa della società e del
gruppo.
Chiede quindi come mai la società non si è dichiarata soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Schematrentaquattro e in che misura i Consiglieri

indipendenti sono stati coinvolti in tale determinazione.
Interviene l’azionista Viscardi il quale chiede se è possibile prevedere di anticipare
le prossime assemblee di bilancio

ai primi di aprile al fine

di evitare

accavallamenti con assemblee di altre società; chiede ancora se la società sia
sufficientemente capitalizzata.
Interviene

nuovamente

D’Atri

che

propone

di

modificare

il

regolamento

assembleare per consentire ai soci una maggiore partecipazione alla discussione.
Sostiene che la voce avviamento in bilancio è in pericolo visto l’andamento del
titolo ed invita a comunicare più dati in merito; chiede notizie sull’operazione
Alitalia.
Il Presidente subito dichiara che Alitalia è argomento assolutamente estraneo ad
Autogrill e che quindi non può essere oggetto di alcuna considerazione.
D’Atri chiede infine notizie sullo sviluppo in Cina e sulle previsioni sul tasso medio
di indebitamento.
Il Presidente dà la parola all’Amministratore Delegato Dott. Tondato Da Ruos, il
quale illustra i risultati della società e ricorda che la società negli ultimi quattro
anni ha avuto un crescita eccezionale con percentuali annue a due cifre.
Sono state fatte numerose acquisizioni strategiche a livello internazionale tanto
da portare l’attività in Italia dalla quasi totalità a rappresentare circa il 21/22%
del fatturato gruppo. Tali operazioni hanno comportato un grosso indebitamento
che però la società è in grado di gestire.
Continuando illustra come fin dal 2007, a causa del costo del petrolio, vi sia stato
un forte calo del traffico, sia automobilistico che aereo. La nuova crisi ha
peggiorato lo scenario ma non ha colto la società impreparata.
I dati non sono ulteriormente peggiorati ed il traffico ora non è in ulteriore calo.
Conclude affermando che comunque si prevede, per quanto possibile, una fase
non certamente positiva per almeno un anno e mezzo ancora e che il tasso di
indebitamento è circa il 5,9.
A questo punto il Presidente dà la parola al Segretario del Consiglio di
Amministrazione Avv. Minaudo per la risposta inerente il D.lgs 231/01.
L’Avv. Minaudo informa che il Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2009
ha apportato l’ultimo aggiornamento al modello organizzativo per recepire le
novità normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro e che la Società ha
approvato una policy di Gruppo che prevede l’implementazione di adeguati
compliance programs nelle società estere più significative.
Prende infine la parola il Presidente il quale informa che il Consiglio di

Amministrazione ha accertato che la struttura gestionale, organizzativa ed
amministrativa di Autogrill gode di una sua autonomia e quindi non ricorrono i
requisiti di legge richiesti per l’attivita’ di direzione e coordinamento della
controllante.
Conclude confermando che la società è preparata per affrontare tutte le difficoltà’
con i mezzi che ha a disposizione; iniziative di controllo dei costi e ricerche di
efficienza e semplificazioni nella struttura organizzativa sono state già intraprese
ed è stato valutato opportuno proporre di trattenere a servizio del debito l’intero
utile generato nell’esercizio 2008.
A questo punto il Presidente accerta l’esito della votazione sulla omissione della
lettura:
l’assemblea approva all’unanimità .
Nessun altro azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul primo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente dà quindi lettura e sottopone all'approvazione dei soci la seguente
proposta di deliberazione inerente al primo punto all’ordine del giorno invitando il
Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto
contrario o si asterranno.
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti:
•esaminato il bilancio al 31 dicembre 2008 che chiude con un utile netto di Euro
18.305.168,00;
•preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG
S.p.A.;
delibera
a) di approvare
i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
ii) lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell’esercizio
chiuso

al

31

dicembre

2008,

che

evidenziano

un

utile

netto

di

Euro

18.305.168,00;
b) di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:
i) Euro 915.259,00, pari al 5% degli utili netti, a riserva legale;
ii) Euro 17.389.909,00 a utili portati a nuovo."
A questo punto Interviene il signor D’Atri, per l’azionista Zola, che propone di
procedere, come l’anno passato, a votazioni separate e quindi una prima
votazione per l’approvazione della relaziona e del Bilancio ed una seconda per la
destinazione degli utili.

Il Presidente chiede agli azionisti se sono d’accordo e tutti, con manifestazione
verbale, approvano la proposta.
ll Presidente mette quindi ai voti la proposta per l’approvazione delle relazioni e
del Bilancio invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che
esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con
l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
Presenti n. 10 azionisti

per n. 183.238.839 azioni

Contrari azionisti per n. 19.007 azioni
Astenuti Azionisti per n. 1.239.220 azioni
Favorevoli tutti gli altri Azionisti
La proposta è approvata a maggioranza.
ll Presidente mette quindi ai voti la proposta di deliberazione in merito alla
destinazione del risultato di esercizio invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
Presenti n. 10 azionisti

per n. 183.238.839 azioni

Contrari azionisti per n. 19.007 azioni
Astenuti Azionisti per n. 1.239.220 azioni
Favorevoli tutti gli altri Azionisti
La proposta è approvata a maggioranza.
I Fogli contenenti il dettaglio analitico delle votazioni vengono allegati al verbale
della riunione sotto le lettere “D” e “E”.
Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno:
2.

Nomina del Collegio Sindacale:

-

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti

-

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

-

Determinazione

dei

compensi

dei

componenti

del

Collegio

Sindacale
Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2008 è
scaduto il mandato del Collegio Sindacale in carica e pertanto, invita l’Assemblea
a voler procedere alle deliberazioni inerenti il rinnovo del Collegio Sindacale per il
triennio 2009-2011 e precisamente:
-

nomina dei sindaci effettivi e supplenti;

-

nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

-

determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Ricorda che:
-

le votazioni avverranno mediante alzata di mano;

-

le votazioni per la nomina dei sindaci, avverranno, ai sensi dell’articolo 20

dello Statuto sociale e della disciplina normativa applicabile, sulla base dell’unica
lista presentata;
Il Presidente comunica che:
-

nei termini di legge, è stata presentata presso la sede sociale una sola lista

di candidati sindaci, da parte di Schematrentaquattro S.r.l., rappresentante il
59,28% del capitale della società;
-

alla scadenza del termine di 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata

in prima convocazione, non sono state depositate liste di minoranza per la nomina
dei sindaci e pertanto, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento
Emittenti, la società ha esteso di ulteriori 5 giorni il termine, dimezzando da 1,5%
a 0,75% la quota di partecipazione al capitale sociale richiesta per la
presentazione di liste,
-

nonostante tale estensione di termini e dimezzamento di quorum, nessuna

lista di minoranza è stata presentata.
Il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura della lista di candidati
presentata dal socio Schematrentaquattro S.r.l.
“Signori

Azionisti,

do

lettura

dei

componenti

della

lista

presentata

da

Schematrentaquattro:
Candidati sindaci effettivi:
1. Ettore Maria TOSI
2. Eugenio COLUCCI
3. Luigi BISCOZZI
Candidati sindaci supplenti:
1. Giuseppe ANGIOLINI
2. Giorgio SILVA”.
Riprende la parola il Presidente il quale, a nome dell’intero Consiglio di
Amministrazione, esprime il proprio ringraziamento al Dott. Gianluca Ponzellini
che per tanti anni ha esercitato l’attività di Sindaco della Società con grande
competenza e professionalità.
L’intera assemblea, con un applauso, si associa alle parole del Presidente.
Il Presidente, a questo punto, comunica che la lista è stata consegnata agli
Azionisti intervenuti all’odierna assemblea, congiuntamente alle dichiarazioni di

accettazione della candidatura, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della società e di possesso, al
medesimo fine, dei requisiti di legge e di statuto e dei requisiti di indipendenza
dei sindaci individuati dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso
da Borsa Italiana S.p.A., nonché ai rispettivi curricula e all’elenco delle cariche di
amministrazione e controllo ricoperte in altre società.
Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e chiedo
se vi siano proposte in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e
alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, da
deliberare in seguito alla elezione dei sindaci effettivi.
Invita il Notaio a consegnargli eventuali richieste di intervento in modo da fissare
l’ordine di intervento.
Chiede

la

parola

il

Dott.

Sandro

Saccardi,

Amministratore

Unico

di

Schematrentaquattro S.r.l., che legge la proposta relativa alla nomina del
Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione del compenso spettante ai
Sindaci.
"Signor Presidente,
Sandro Saccardi, in rappresentanza dell’Azionista Schematrentaquattro S.r.l.,
propone
1)

di nominare Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco effettivo Dott.

Luigi Biscozzi;
2) di determinare il compenso dei Sindaci per ciascuno degli esercizi 2009-20102011 nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori
Commercialisti”.
Interviene il signor D’Atri, in rappresentanza dell’azionista Zola, il quale esprime il
proprio dispiacere per la presenza di una sola lista di candidati ed invita la società
a creare le condizioni, per quanto possibile, affinché in futuro vi possano essere
più liste.
Propone infine che al Collegio Sindacale venga attribuito un compenso fin d’ora
determinato nella cifra.
Si apre un breve discussione nella quale il Presidente, non condividendo la
proposta, ricorda che la proposta odierna è in linea con quanto fatto in passato ed
invita a visionare nel bilancio testé approvato i compensi percepiti dal Collegio.
D’Atri, pur non condividendo, dichiara che non intende sottoporre alla volontà
dell’assemblea la sua proposta ma che si asterrà.
Dichiarando chiusa la discussione, il Presidente mette quindi ai voti la lista di

candidati sindaci presentata da Schematrantaquattro S.r.l. invitando il Segretario
a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si
asterranno o si saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi
detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
Presenti n. 10 azionisti per n. 183.238.839 azioni
Contrari azionisti per n. 16.746.545 azioni
Astenuti Azionisti per n. 23.788 azioni
Favorevoli tutti gli altri Azionisti
La proposta è approvata a maggioranza.
Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene allegato al verbale
della riunione sotto la lettera “F“.
La lista presentata dal socio Schematrentaquattro Srl ha quindi ottenuto n.
166.468.506 voti, pertanto risultano eletti Sindaci per il triennio 2009-2011, sino
all’assemblea di approvazione del bilancio di quest’ultimo esercizio, i signori:
1. Ettore Maria TOSI
2. Eugenio COLUCCI
3. Luigi BISCOZZI
4. Giuseppe ANGIOLINI
5. Giorgio SILVA
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di nomina del Presidente del Collegio
sindacale nella persona del Dott. Luigi Biscozzi nonché la proposta relativa alla
determinazione del compenso dei sindaci nella misura minima prevista dalla
Tariffa

Professionale

dei

Dottori

Commercialisti,

invitando

il

Segretario

a

identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si
asterranno o si saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi
detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
Presenti n. 10 azionisti per n. 183.238.839 azioni
a) Per quanto riguarda la proposta di nomina del Presidente del Collegio
Sindacale:
Contrari azionisti per n. 16.746.545 azioni
Astenuti Azionisti per n. 23.788 azioni
Favorevoli tutti gli altri Azionisti
La proposta è approvata a maggioranza e risulta pertanto eletto Presidente del
Collegio Sindacale il Dott. Luigi Biscozzi.

b) Per quanto riguarda la proposta di attribuzione del compenso:
Contrari azionisti per n. 16.746.545 azioni
Astenuti Azionisti per n. 23.822 azioni
Favorevoli tutti gli altri Azionisti
La proposta è approvata a maggioranza.
Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni vengono allegati al
verbale della riunione sotto le lettere “G” e “H”.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:
3.

Relazione

del

Consiglio

di

Amministrazione

sulla

proposta

di

autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.lgs. n. 58/1998, per
l’acquisto e l’alienazione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni
proprie.

Relativa

autorizzazione

al

Consiglio

di

Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle Assemblee di Autogrill S.p.A., propone di
omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta
di acquisto e l’alienazione di azioni proprie precisando che tale documento è stato
depositato ed inviato alla società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei
termini di legge. E’ stato inoltre messo a disposizione in copia a tutti i presenti
all’ingresso della sala.
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute. Il
Presidente accerta che l’Assemblea all’unanimità, con voto espresso per alzata di
mano, delibera di omettere la lettura dei documenti sopra citati, per esserne tutti
già a conoscenza.
Il Presidente, alle ore 11,45, aggiorna la situazione delle presenze a seguito
dell’uscita di un azionista.
Sono presenti n.9 persone fisiche che rappresentano in proprio o per delega n.
259 azionisti rappresentanti n. 183.238.822 azioni, pari al 72,028 % delle
254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale.
L’elenco nominativo dei soci che partecipano all’Assemblea in proprio o per delega
con l’indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché
dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari,
verrà allegato al verbale della riunione sotto la lettera "I".
Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno e invita il

Segretario a consegnargli eventuali richieste di intervento in modo da fissare
l’ordine di intervento.
Interviene il signor D’Atri, in rappresentaza dell’azionista Zola, il quale dichiara
che i margini previsti per la determinazione del prezzo sono eccessivamente ampi
e propone di ridurli con l’individuazione di un prezzo minimo.
Le Pera, in rappresentanza di D&C Governance, chiede se nel corso dell’anno sono
state compiute operazioni.
Il presidente risponde che sono state compiute piccole operazioni per importi non
significativi.
Nessun altro Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul terzo punto dell’ordine del giorno.
Dà

quindi

lettura

e

sottopone

all'approvazione

la

seguente

proposta

di

deliberazione inerente al terzo punto all’ordine del giorno, invitando il Segretario
a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si
asterranno o si saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi
detenute:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Autogrill S.p.A.,
-

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

-

visto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, approvato

dall’odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti,
-

preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
delibera

-

di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, la delibera

di autorizzazione per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie adottata
dall’Assemblea ordinaria del 23 aprile 2008;
-

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del codice

civile nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di
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(diciotto)

mesi

a

decorrere

dalla

data

della

presente

deliberazione

assembleare, l’acquisto e la successiva eventuale alienazione, in una o più volte e
in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. del valore nominale
unitario

di

Euro

complessivamente,

0,52

(cinquantadue

non

superiore

centesimi)
a

nel

numero

numero

massimo,
12.720.000

(dodicimilionisettecentoventimila).
-

di autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria

compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della
Società, l’acquisto in parola, se riferito al perseguimento delle finalità indicate alla

lettera (a) punto 1 della relazione illustrativa, ad un corrispettivo comprensivo
degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel
massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill registrato da
Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente, ovvero, se riferito al
perseguimento delle finalità indicate nella lettera (b) punto 1 della relazione
illustrativa, ad un corrispettivo comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore
nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto alla media
ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Autogrill registrati da Borsa
Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto
o di fissazione del prezzo.
Ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, la Società costituirà, ovvero integrerà
la

riserva

indisponibile

denominata

“Riserva

acquisto

azioni

proprie”

eventualmente già esistente, qualora costituita in esecuzione della precedente
autorizzazione, dell’importo delle azioni proprie acquistate in virtù della presente
autorizzazione, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle “Altre
riserve e utili indivisi” risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008, posto in
approvazione nell’odierna assemblea;
-

di stabilire che la “Riserva acquisto azioni proprie” non superi l’ammontare

di Euro 220.000.000 (duecentoventimilioni) e comunque i limiti di legge e quindi
delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
-

di stabilire che le operazioni d’acquisto saranno effettuate sul mercato,

anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo
Autogrill, in applicazione della applicabile disciplina di legge, con le modalità
previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
e in conformità dell’art. 144-bis del regolamento concernente la disciplina degli
emittenti emanato da Consob in attuazione del D.Lgs. 58/98;
-

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del codice civile,

l’alienazione e/o l’utilizzo di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima del
completamento degli acquisti nell’importo massimo autorizzato con la presente
deliberazione, di tutti o di parte dei titoli acquistati ai sensi della presente
delibera, in una o più volte ed in qualsiasi momento, per i fini di cui ai punti (a) e
(b) punto 1 della parte illustrativa della presente relazione, da intendersi qui
richiamati e, quindi, a titolo esemplificativo e non limitativo anche al servizio di
eventuali piani di incentivazione azionaria (sia nelle forme c.d. di stock option che
nelle forme c.d. di stock grant) riservati agli amministratori e/o ai dipendenti e/o
ai collaboratori della società, e/o di sue controllate,

nonché in operazioni di

permuta e di conferimento;
-

di stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter ultimo comma del codice civile sia
proporzionalmente ridotta affinché le riserve resesi così disponibili possano essere
nuovamente utilizzate per ulteriori acquisti nei limiti e condizioni previsti nella
presente delibera;
-

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di

determinazione di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini
e condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle
modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni
nel periodo precedente all'operazione in questione e al migliore interesse della
Società;
-

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed

all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio
potere occorrente per effettuare gli acquisti, le cessioni e l’utilizzo o l’impiego di
tutte le azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle
deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando a
quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione inerente al terzo
punto all’ordine del giorno, di cui è stata data lettura e che sarà trascritta nel
verbale dell’Assemblea, invitando il Notaio a procedere come ai punti precedenti
Il Presidente accerta quindi l’esito della votazione:
Presenti n. 9 azionisti

per n. 183.238.822 azioni

Astenuto l’azionista Zola per n. 34 azioni
Contrari azionisti per n. 203.902 azioni
Favorevoli tutti gli altri Azionisti.
La proposta è approvata a maggioranza.
Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene allegato al verbale
della riunione sotto la lettera “L”.
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli
intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 11,50.
Il Presidente

Il Segretario

