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COMUNICATO STAMPA 

 

ASTALDI: PROPOSTA CONCORDATARIA VOTATA SÌ CON IL 58,32% DEI VOTI 

SUPERATA LA MAGGIORANZA NECESSARIA PER L’APPROVAZIONE 

 

Roma, 9 aprile 2020 – Astaldi S.p.A. informa che, in data odierna, si è tenuta, in modalità telematica, 
l’adunanza dei creditori della Società, presieduta dal Giudice Delegato, dottoressa Angela Coluccio, 
dinanzi ai Commissari Giudiziali, dottore Enrico Proia, dottore Piergiorgio Zampetti e avvocato 
Vincenzo Mascolo. Sulla base dei voti sinora validamente espressi, la proposta di concordato 
preventivo in continuità aziendale formulata dalla stessa Astaldi ha già raggiunto il 58,32% di voto 
favorevole dei crediti aventi diritto al voto, superando così la maggioranza richiesta per l’approvazione. 

I creditori della Società, che ad oggi non hanno ancora espresso il proprio voto, potranno farlo nei 20 
giorni successivi alla data odierna (e dunque entro il 29 aprile 2020), in conformità a quanto previsto 
dall’art. 178 della Legge Fallimentare, facendolo pervenire per posta elettronica agli indirizzi 
cp63.2018roma@pecconcordati.it (PEC) o creditori@cpastaldi.com (posta elettronica ordinaria), o per 
telefax al n. +390687817060, o per telegramma o per lettera presso lo studio del dottore Enrico Proia, 
in via Emanuele Gianturco n. 6 – 00196 Roma. 

La Società comunicherà gli esiti definitivi della procedura di voto dell’adunanza a valle della 
pubblicazione del verbale che gli organi della procedura concordataria provvederanno a rendere noto 
nei tempi e nelle forme previsti dalla legge.  

L’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori rappresenta un passo fondamentale 
nel percorso che la Società sta affrontando da oramai oltre due anni per il risanamento del Gruppo 
Astaldi, nonché verso l‘esecuzione di Progetto Italia, il piano Salini Impregilo per l'aggregazione e la 
creazione di un grande player delle infrastrutture italiano, WeBuild. 

* * * 

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi 
e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative 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 e dell’Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, 
Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America 
(Canada e Stati Uniti), America Latina. In data 28 settembre 2018, la Società ha presentato presso il Tribunale di Roma 
domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 
267 e s.m.i.; tale domanda è stata accettata il 5 agosto 2019 e il procedimento è tuttora in corso. 
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