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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: NON RAGGIUNTO QUORUM 

DELIBERATIVO PREVISTO DALLA NORMATIVA PER L’ESTENSIONE DEL TERMINE 

DEL PROGETTO DI SCISSIONE APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEL 15 GENNAIO 2021 

 

 

Roma, 29 marzo 2021 – Si è riunita oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai l’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A. L’intervento dei Soci in Assemblea, che ha 

registrato la partecipazione del 72,32% del capitale sociale della Società, ha avuto luogo 

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato in considerazione delle previsioni normative 

emanate per il contenimento del contagio da Covid-19. 

L’Assemblea degli Azionisti non ha approvato la proroga da 31 marzo al 31 luglio 2021 del termine 

per l’avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 7.1 (ix) del Progetto di Scissione 

parziale proporzionale di Atlantia S.p.A. in favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. 

approvato dall’Assemblea Straordinaria dello scorso 15 gennaio. 

La proposta di delibera non ha infatti raggiunto il quorum deliberativo previsto dalla legge per le 

Assemblee Straordinarie (i.e. 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea) avendo ottenuto il voto 

favorevole di 1.167 azionisti pari al 51,80% del capitale presente in Assemblea ed il voto contrario 

di 2 azionisti pari al 48,06%, mentre si sono astenuti 12 azionisti pari allo 0,14 % del capitale 

presente. 

Pertanto, in assenza di offerte - entro il 31 marzo p.v. - per l’acquisto della complessiva 

partecipazione che Atlantia verrebbe a detenere in Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. ai 
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sensi del Progetto di Scissione, la scissione sarà interrotta e l’operazione di cui la stessa è parte non 

si perfezionerà. 

Per un dettaglio sull’esito della votazione si rinvia al rendiconto sintetico messo a disposizione 

del pubblico sul sito internet della Società nei termini di legge. 

 

* * * 

 

Si segnala che il verbale dell’Assemblea Straordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. 

 


