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Durata Durata Durata Durata     

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E’ 
escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso 
all’approvazione della relativa deliberazione. 

CAPO II 
CAPITALE SOCIALE – AZIONI 
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Il capitale sociale è di Euro 68.688.000 

(sessantottomilioniseicentottantottomila) diviso in 254.400.000 

(duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomila) azioni prive di 

valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione 

dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di 

crediti. 

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la 

facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un 

ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) 

anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in 

una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare 

determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data 

della deliberazione. 

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di 

utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della 

Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai 

sensi del primo comma dell’art. 2349 del codice civile. 

In data 20 aprile 2010 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di 

aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 2439, comma 2, del codice civile, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, 

del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 

30 maggio 2015, per un importo di massimi Euro 1.040.000,00 

(unmilionequarantamila e  zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), 

mediante l’emissione, anche in più tranche, di massime n. 

2.000.000  (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill prive di valore 

nominale, godimento regolare, destinate esclusivamente e 

irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto 

ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa. 

In data 21 aprile 2011 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato di 

attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 

del codice civile e dell’art. 5 dello statuto sociale, per il periodo di 



 
 

 

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. 
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Categorie di azioniCategorie di azioniCategorie di azioniCategorie 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 
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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 


