
 

Investor Relations 

e-mail: investor.relations@atlantia.com 

 

Rapporti con i Media 

e-mail: media.relations@atlantia.com 

 
www.atlantia.com 

  
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

  

  

CDA ATLANTIA DELIBERA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEGLI AZIONISTI PER ESAME OFFERTA VINCOLANTE PER L’88% DI ASPI 

DETERMINAZIONI FINALI SULL’OFFERTA SOLAMENTE A VALLE 

DELL’ESAME DEI SOCI 

 

Roma, 16 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la 

presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di convocare entro il 28 maggio 2021 l’assemblea degli 

azionisti della società, in sede ordinaria, in unica convocazione, per l’esame dell’offerta vincolante 

per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade 

per l’Italia S.p.A. (“ASPI”) presentata dal consorzio formato da CDP Equity S.p.A., Blackstone 

Infrastructure Advisors L.L.C. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, 

anche in considerazione della scadenza della stessa in data odierna. 

Pur nella consapevolezza che la vicenda in esame rientri in principio tra gli atti c.d. “gestori” e sia 

quindi di competenza del Consiglio di Amministrazione, l’eccezionalità della vicenda, la rilevanza 

dell’asset che sarebbe oggetto di dismissione, l’auspicio formulato da alcuni azionisti in tal senso, 

hanno indotto il Consiglio a convocare l’Assemblea al fine di acquisire l’orientamento dei propri 

azionisti al riguardo. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto altresì, sulla scorta di autorevoli pareri legali, che la 

sede più idonea per tale valutazione dei soci sia l’Assemblea ordinaria, in considerazione della 

persistente natura gestoria dell’operazione e altresì della considerazione secondo cui, ogni 
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qualvolta l’assemblea è chiamata dalla legge o dallo statuto a pronunciarsi su materie attinenti alla 

gestione, essa delibera secondo il rito e con le regole dell’assemblea ordinaria. 

Il Consiglio ha altresì deliberato di riconvocarsi prima del 23 aprile per esaminare i contenuti 

dell’offerta al fine di rappresentare compiutamente, nella relazione illustrativa che sarà messa a 

disposizione del pubblico nei termini di legge, il contesto di riferimento, i contenuti 

dell’operazione, le proprie valutazioni sulla congruità dell’offerta e gli eventuali scenari alternativi. 

Il Consiglio avrà così modo di valutare eventuali modifiche all’offerta che il Consorzio dovesse 

sottoporre nel frattempo alla luce delle richieste di miglioramento avanzate da Atlantia.  

Solamente a valle della pronuncia assembleare sull’offerta - e comunque entro il 28 maggio 2021, 

attuale termine di validità dell’offerta a seguito della convocazione - il Consiglio si riunirà per 

assumere le proprie determinazioni finali in merito. 

 


