STATUTO SOCIALE DI
AUTOGRILL S.p.A.

CAPO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
Articolo 1
Denominazione
La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..
Articolo 2
Oggetto
La società ha per oggetto:
a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate,
sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar,
ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di
distribuzione carburante e servizi connessi, market, ivi inclusi negozi
e punti vendita, anche all'interno di siti aereoportuali in modalità
duty free e duty paid, nonché di attività commerciali in tutte le forme
e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a
titolo meramente esemplificativo, la somministrazione al pubblico e
la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari,
profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia
esenti che non da tassazione;
b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e
amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle
società ed enti cui partecipa.
La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,
in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei
confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali,
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli,
cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire
obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di
stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente,
partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di
associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata,
concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa,
assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.
Articolo 3
Sede
La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano
(Milano).
La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le
forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie,
filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di
ogni genere.

Articolo 4
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
Articolo 5
Capitale sociale
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

