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AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: 

INFORMATIVA EX ART. 144-BIS, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO 

EMITTENTI 

 

Roma, 1° dicembre 2016 – Atlantia S.p.A. (la “Società”), vista la delibera assunta dall’Assemblea 

degli Azionisti in data 21 aprile 2016, comunica l’avvio di un programma di acquisto di azioni 

proprie (il “Programma”). Si forniscono di seguito, ai sensi dell’art. 144-bis, comma 3, del 

Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e del 

Regolamento Delegato 2016/1052/UE, i dettagli del Programma di acquisto. 

 

Obiettivi del Programma: il Programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie della Società, anche 

ai sensi e per gli effetti delle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 

1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839/2009, al fine di sostenere la liquidità del 

titolo e dotarsi comunque di un portafoglio di azioni ordinarie proprie di cui poter disporre in 

un’ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, 

ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato.  
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Numero massimo delle azioni proprie: l’acquisto potrà avere ad oggetto un massimo di n. 

39.258.523 azioni ordinarie Atlantia (rappresentanti attualmente il 4,75% circa del capitale 

sociale) del valore nominale unitario di Euro 1,00 cadauna e, quindi, contenuto nei limiti di legge 

(1/5 del dell’intero capitale sociale, in base a quanto disposto dall’art. 2357, 3° comma, del codice 

civile) tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società. Si segnala che, alla data 

odierna, la Società detiene n. 2.030.676 azioni proprie, pari allo 0,25% circa del capitale sociale.  

 

Durata dell’autorizzazione: la durata dell’autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie proprie è 

stata stabilita dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2016 per un periodo massimo di 18 

(diciotto) mesi dalla data dell’Assemblea. Pertanto, salvo revoca dell’autorizzazione, le operazioni 

di acquisto nell’ambito del Programma potranno essere effettuate dalla Società sino al 21 ottobre 

2017.  

L’autorizzazione all’alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie è senza limiti 

temporali. 

 

Corrispettivo minimo e massimo: il corrispettivo unitario degli acquisti di azioni proprie avverrà a 

condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 

2016/1052/UE, ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso gli 

acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in 

diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal 

titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.  

 

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati: le operazioni di acquisto di 

azioni proprie saranno effettuate secondo modalità operative idonee ad assicurare la parità di 

trattamento degli azionisti stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango 

europeo, di tempo in tempo vigenti e applicabili. In particolare e senza limitazione, in conformità 

all’art. 132 del D. Lgs. 58/1998, dell’art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, 

del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché delle condizioni 

previste dalle prassi di mercato di cui all’art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 58/1998 ammesse, 

di tempo in tempo, dalla Consob.  

 

In particolare, gli acquisti saranno effettuati attraverso un intermediario finanziario che opererà 

in piena indipendenza e secondo modalità operative che non consentano l’abbinamento diretto 

delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di 

vendita.  
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Si precisa che l’autorizzazione assembleare - così come l’avvio del Programma - non obbliga la 

Società ad effettuare acquisti ed il Programma potrà quindi essere eseguito anche solo 

parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento e tempestivamente 

comunicata al mercato. 

Si informa, infine, che nell’ambito del suindicato Programma la Società provvederà a comunicare 

alla CONSOB e al mercato le informazioni necessarie, con le modalità e nei termini di legge e 

regolamentari di tempo in tempo vigenti. 


