
 

PATTUIZIONI PARASOCIALI  

RELATIVE AD AZIONI ORDINARIE DI ASTALDI S.p.A. 

Estratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico”) e dell’art. 

129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”) 

In data 23 marzo 2021, nel contesto e ai fini dell’operazione di scissione parziale proporzionale di 

Astaldi S.p.A. (“Astaldi”) in favore di Webuild S.p.A. (“Webuild”) e coerentemente con la prassi 

in operazioni similari, Webuild ha formalmente assunto nei confronti dei componenti del consiglio 

di amministrazione (Paolo Astaldi, Andrea Gemma, Maria Raffaella Leone, Nicoletta Mincato, Daniela 

Montemerlo, David Morganti, Teresa Naddeo, Filippo Stinellis e Michele Valensise), inclusi i consiglieri cessati 

dall’ufficio (Alessandro De Rosa e Flavia Insom), del collegio sindacale (Giovanni Fiori, Lelio Fornabaio e 

Anna Rosa Adiutori) nonché del dirigente preposto alla redazione dei dati contabili societari (Paolo 

Citterio) di Astaldi (gli “Esponenti Astaldi”), un impegno, anche per conto delle controllate 

azioniste di Astaldi, a rinunciare a, non promuovere e non votare a favore di, azioni di 

responsabilità ex artt. 2393, 2393-bis, 2395, 2043 e 2497 del codice civile per gli atti gestori o 

deliberativi, compiuti dagli Esponenti Astaldi, debitamente riflessi nei bilanci approvati in corso di 

carica, nel progetto di bilancio 2020, negli altri documenti depositati presso il Registro delle Imprese 

competente e nelle comunicazioni al mercato ai sensi dell’art. 114 del Testo Unico, salvi i casi di 

dolo o colpa grave.  

L’impegno, che sarà efficace e irrevocabile a partire dalla data di efficacia della scissione, assume 

rilevanza, con riferimento ad Astaldi, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Testo Unico. Oggetto 

dell’impegno è l’intera partecipazione posseduta da Webuild nel capitale sociale di Astaldi, pari a 

circa il 66,1%.  

Le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito 

internet www.webuildgroup.com, sezione “Governance - Altri documenti”.  
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