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Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico”) e 
dell’articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”) in 

merito all’assunzione di impegni di natura parasociale relativi ad azioni ordinarie di 

ASTALDI S.P.A. 

PREMESSA 

Rispettivamente in data 19 e 20 marzo 2021, i consigli di amministrazione di Webuild S.p.A. 
(“Webuild”) e Astaldi S.p.A. (“Astaldi”) hanno approvato il progetto comune di scissione parziale 
proporzionale di Astaldi in favore di Webuild, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis del codice civile (la 
“Scissione”). 

Il progetto, che sarà sottoposto all’approvazione delle assemblee straordinarie di Astaldi e di Webuild 
convocate, rispettivamente, il 29 e il 30 aprile 2021, rappresenta l’ultima fase del processo di 
integrazione di Astaldi avviato nel corso del 2019 nel più ampio contesto del c.d. “Progetto Italia”. Il 
Progetto di Scissione e l’ulteriore documentazione prevista dagli artt. 2501-septies e 2506-ter, comma 5, 
del codice civile sarà resa disponibile nei termini di legge e di regolamento sul sito internet 
www.webuildgroup.com, sezione “Governance – Assemblea degli Azionisti - Assemblea degli Azionisti 30 aprile 
2021”, al quale si rinvia. 

Coerentemente con la prassi in operazioni similari, nel contesto degli accordi strumentali alla Scissione, 
Webuild ha assunto unilateralmente nei confronti di alcuni esponenti aziendali e organi di Astaldi che 
hanno condotto le trattative specifici impegni a non promuovere e non votare a favore di azioni di 
responsabilità, che assumono rilevanza ai fini dell’art. 122, comma 1, del Testo Unico come meglio 
illustrato nel prosieguo (gli “Impegni”). 

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 Contenuto degli Impegni 

Mediante una lettera trasmessa in data 23 marzo 2021 e indirizzata a ciascuno degli Esponenti 
Aziendali di Astaldi di seguito identificati, Webuild ha formalmente e unilateralmente assunto nei 
confronti degli stessi l’impegno, anche per conto delle sue controllate dirette e indirette azioniste di 
Astaldi, ai sensi dell’art. 1381 del codice civile, a rinunciare a, non promuovere e non votare a favore 
di, azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis, 2395, 2043 e 2497 del codice civile per gli 
atti gestori o deliberativi, compiuti dagli Esponenti Astaldi, che siano 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.  

Webuild ha assunto gli Impegni nei confronti dei seguenti “Esponenti Aziendali”: 

(a) i consiglieri di amministrazione di Astaldi, segnatamente: 

Paolo Astaldi (C.F. STLPLA60L28H501K) 

Andrea Gemma (C.F. GMMNDR73E10H501D) 

Maria Raffaella Leone (C.F. LNEMRF62E49E463Y) 

Nicoletta Mincato (C.F. MNCNLT71R70I531A) 

Daniela Montemerlo (C.F. MNTDNL64C41F205A) 
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David Morganti (C.F. MRGDVD57S02G702B) 

Teresa Naddeo (C.F. NDDTRS58E62L219Y) 

Filippo Stinellis (C.F. STNFPP63R22B656N) 

Michele Valensise (C.F. VLNMHL52D03G791M) 

inclusi i consiglieri cessati dall’ufficio: 

Alessandro De Rosa (C.F. DRSLSN58C11F839R) 

Flavia Insom (C.F. NSMFLV84L50H501J) 

(b) i componenti del collegio sindacale di Astaldi in carica, segnatamente: 

Giovanni Fiori (C.F. FRIGNN61T15G224Y) 

Lelio Fornabaio (C.F. FRNLLE70H16I954G) 

Anna Rosa Adiutori (C.F. DTRNRS58P53H501Z) 

(c) Paolo Citterio (C.F. CTTPLA60A28F205N), nella sua qualità di dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari di Astaldi, ai sensi dell’art. 154-bis del Testo Unico 

 Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Impegni  

Gli Impegni hanno a oggetto azioni ordinarie di Astaldi S.p.A., con sede legale in Roma, via Giulio 
Vincenzo Bona n. 65, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 
00398970582, Partita IVA: 00880281001, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 
parte di Webuild ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.  

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Astaldi è pari a Euro 
340.431.460,27, rappresentato da n. 1.480.136.785 azioni ordinarie, prive del valore nominale.  

 Soggetti aderenti  

Gli Impegni sono stati assunti unilateralmente da parte di Webuild S.p.A., con sede legale in Milano, 
via dei Missaglia n. 97, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 
Monza Brianza Lodi: 00830660155, Partita IVA: 02895590962, società soggetta ad attività di direzione 
e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.  

 Diritti di voto conferiti 

Oggetto degli Impegni è l’intera partecipazione posseduta da Webuild nel capitale sociale di Astaldi, 
costituita da n. 978.388.450 azioni ordinarie che rappresentano circa il 66,10% del suddetto capitale.  

Si precisa, a mero titolo di completezza, che le azioni ordinarie di Astaldi possedute da Webuild sono 
prive del diritto di voto maggiorato previsto dallo statuto sociale di Astaldi.  

 Soggetto che controlla Astaldi 

Indipendentemente dagli Impegni oggetto della presente comunicazione, Webuild controlla di diritto 
Astaldi ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico ed esercita attività di direzione e coordinamento sulla stessa 
ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. 
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Salini Costruttori S.p.A. esercita a sua volta il controllo esclusivo su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 
2359 del Codice Civile e 93 del Testo Unico. L’azionista ultimo della catena di controllo dell’Emittente 
è l’arch. Simonpietro Salini. 

 Durata  

Gli Impegni di Webuild saranno efficaci e irrevocabili a partire dalla data di efficacia della prospettata 
Scissione. 

Considerata la loro natura, gli Impegni di Webuild non contemplano alcuna durata espressa e saranno 
pertanto efficaci per tutto il tempo in cui le relative azioni di responsabilità potranno essere fatte 
valere a norma degli articoli del codice civile ivi richiamati.    

 Deposito  

Una copia della lettera mediante la quale Webuild ha assunto gli Impegni è stata depositata presso il 
Registro delle Imprese di Roma in data 24 marzo 2021. 

 

24 marzo 2021 

 


