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Deliberato dall’Assemblea Ordinaria 

� la nomina di un Consigliere di Amministrazione
� la modifica della denominazione sociale da Autostrada Torino Milano S.p.A. in ASTM S.p.A. e l’

dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 
Amministrazione e di Controllo delle soci
 

 
Nomina di un Consigliere di AmministrazioneNomina di un Consigliere di AmministrazioneNomina di un Consigliere di AmministrazioneNomina di un Consigliere di Amministrazione

Si comunica che – in data odierna 
Amministrazione, fino alla scadenza del triennio in corso e, quindi, fino al
Luigi Bomarsi, già cooptato nella riunione consil
sito internet: www.autostradatomi.it (Sez. corporate 
 
Deposito documentazione 

Adeguamento dello Statuto SocialeAdeguamento dello Statuto SocialeAdeguamento dello Statuto SocialeAdeguamento dello Statuto Sociale    

In sede Straordinaria l’Assemblea  ha deliberato la modifica dell’articolo 1 (Denominazione) e dell’articolo 3 
(Oggetto). 
Alla luce, infatti, del network autostradale attualmente 
cui solo 130 chilometri risultano imputabili alla tratta “A4
statutaria contenuta negli articoli 1 e 3 
conseguente modificazione della denominazione sociale in “ASTM S.p.A.”. 
La medesima Assemblea ha altresì deliberato un adeguamento degli 
l’introduzione di un nuovo articolo 36 dello Statu
introdotte dalla Legge n.120 del 12 luglio 2011, in merito ai criteri che garantiscono l’equilibrio tra generi nella 
composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle societ
attuative deliberate dalla CONSOB. 
Nessuna delle modifiche deliberate determina 
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COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

    
 

dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria: 
di un Consigliere di Amministrazione (già cooptato in sede consiliare). 

della denominazione sociale da Autostrada Torino Milano S.p.A. in ASTM S.p.A. e l’
dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 (parità di accesso agli organi di 
Amministrazione e di Controllo delle società quotate - c.d. “quote rosa”).  

Nomina di un Consigliere di AmministrazioneNomina di un Consigliere di AmministrazioneNomina di un Consigliere di AmministrazioneNomina di un Consigliere di Amministrazione    

in data odierna – l’Assemblea Ordinaria della Società ha nominato Consigliere di 
Amministrazione, fino alla scadenza del triennio in corso e, quindi, fino all’approvazione del bilancio 2012, il Dott. 
Luigi Bomarsi, già cooptato nella riunione consiliare del 6 dicembre 2012, il curriculum del quale è disponibile sul 

(Sez. corporate governance) 

    

In sede Straordinaria l’Assemblea  ha deliberato la modifica dell’articolo 1 (Denominazione) e dell’articolo 3 

Alla luce, infatti, del network autostradale attualmente gestito dal Gruppo ASTM (pari a circa 1.300 chilometri
cui solo 130 chilometri risultano imputabili alla tratta “A4-Torino Milano”), è stata 
statutaria contenuta negli articoli 1 e 3 - la menzione esplicita della tratta “Autostrada Torino Milano” con 
conseguente modificazione della denominazione sociale in “ASTM S.p.A.”.  
La medesima Assemblea ha altresì deliberato un adeguamento degli articoli 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34 e 

lo 36 dello Statuto Sociale al fine – sostanzialmente 
introdotte dalla Legge n.120 del 12 luglio 2011, in merito ai criteri che garantiscono l’equilibrio tra generi nella 
composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e relative norme regolamentari 
attuative deliberate dalla CONSOB.  
Nessuna delle modifiche deliberate determina l’insorgenza del diritto di recesso. 

      Il Presidente
(Prof. Gian Maria Gros
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Torino, 16 gennaio 2013 

 
della denominazione sociale da Autostrada Torino Milano S.p.A. in ASTM S.p.A. e l’adeguamento 

parità di accesso agli organi di 

l’Assemblea Ordinaria della Società ha nominato Consigliere di 
l’approvazione del bilancio 2012, il Dott. 

are del 6 dicembre 2012, il curriculum del quale è disponibile sul 

In sede Straordinaria l’Assemblea  ha deliberato la modifica dell’articolo 1 (Denominazione) e dell’articolo 3 

gestito dal Gruppo ASTM (pari a circa 1.300 chilometri, di 
 espunta  -  dalla descrizione 
utostrada Torino Milano” con 

articoli 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34 e 
sostanzialmente – di recepire le disposizioni 

introdotte dalla Legge n.120 del 12 luglio 2011, in merito ai criteri che garantiscono l’equilibrio tra generi nella 
quotate e relative norme regolamentari 

Il Presidente 
(Prof. Gian Maria Gros-Pietro) 


