
 
 

VVVVerbale della riunione del Consiglio di erbale della riunione del Consiglio di erbale della riunione del Consiglio di erbale della riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 27 settembre 2012 e Statuto Amministrazione del 27 settembre 2012 e Statuto Amministrazione del 27 settembre 2012 e Statuto Amministrazione del 27 settembre 2012 e Statuto 
modificatomodificatomodificatomodificato    
 
Milano, 12 ottobre 2012 - Il verbale del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. del 27 
settembre 2012, recante le modifiche dello Statuto sociale in adeguamento alla legge n. 120/2011 
in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi sociali, nonché lo Statuto stesso, 
con l’evidenziazione delle modifiche apportate, sono a disposizione degli Azionisti e del pubblico 
presso la sede legale e la sede secondaria della Società, nonché sul sito Internet della Società 
www.autogrill.com - Sezione Governance.  
 
 
 

MMMMinutes of the board of directorsinutes of the board of directorsinutes of the board of directorsinutes of the board of directors’’’’    meeting of 27 meeting of 27 meeting of 27 meeting of 27 
September 2012 and amended by September 2012 and amended by September 2012 and amended by September 2012 and amended by ----    lawslawslawslaws    
 
Milan, 12 th October 2012 - The minutes of the board of directors’ meeting of Autogrill S.p.A. held on 
27th September 2012, laying down amendments to the Company’s by-laws to conform to provisions 
of Law no. 120/2011 concerning balance between genders in the composition of corporate bodies, 
and the by-laws themselves, showing the amendments made, are available to the Shareholders and 
the public at the Company’s registered office and secondary headquarters and on the Company’s 
website www.autogrill.com  - Governance. 
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