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ASTALDI: COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE AI DIRITTI DI VOTO  
AI SENSI DELL’ART. 85-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 
 
Roma, 7 dicembre 2017 – Astaldi S.p.A. comunica che in data 1° dicembre 2017 è intervenuta una variazione dei 
diritti di voto della Società per effetto della maturazione della maggiorazione del voto di cui all’art. 127-quinquies del 
Tuf.  
La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché dell’art. 2.6.2. del Regolamento e dell’art. IA 2.3.4 delle 
Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italia S.p.A. 
Nello specifico si evidenzia che: 
- il capitale sociale di Astaldi S.p.A. è pari ad Euro 196.849.800,00 ed è costituito da n. 98.424.900 azioni del 

valore nominale di Euro 2,00 cadauna; 
- 51.900.267 azioni avevano già maturato il diritto alla maggiorazione del voto, in rapporto di due diritti di voto per 

ciascuna azione, per un totale dei diritti di voto pari a 150.325.167; 
- dal 1° dicembre 2017 è maturato il diritto alla maggiorazione del voto per 3.558.700 azioni con una variazione 

dei diritti di voto complessivi da 150.325.167 a 153.883.867; 
- ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del Tuf, la maggiorazione del diritto di voto si computa per la 

determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci. 
Si informa, altresì, che risultano iscritte nell’elenco del voto maggiorato n. 809.000 azioni, la cui maggiorazione è in 
corso di maturazione. 
 

 Situazione aggiornata Situazione precedente 
 n. azioni n. diritti di voto n. azioni n. diritti di voto 
Azioni Ordinarie a 
voto non maggiorato 42.965.933 42.965.933 46.596.933 46.596.933 

Azioni Ordinarie a 
voto maggiorato 55.458.967 110.917.934 51.900.267 103.800.534 

Totale 98.424.900 153.883.867 98.424.900 150.325.167 
  

°°° 
Il Gruppo Astaldi è uno dei principali Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in cui opera anche 
come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato sviluppando iniziative 
complesse e integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, 
prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell’Edilizia civile e Industriale, del 
Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2016 con un portafoglio totale 
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di oltre 27 miliardi di euro e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 11.500 dipendenti è attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, 
Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina, Middle East (Arabia Saudita) e Far East (Indonesia). 
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