SINTONIA S.p.A.
Avviso ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 129 e 131,
comma 3, del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificati

Con riferimento al patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, sottoscritto in data 15 gennaio 2008 e in seguito modificato in data 15 aprile 2008,
19 dicembre 2008 e, da ultimo, 21 giugno 2012 (il “Patto”) tra Edizione S.r.l., Mediobanca
– Banca di Credito Finanziario S.p.A., Sinatra S.àr.l., Pacific Mezz Investco S.àr.l. e Sintonia
S.p.A. (“Sintonia”), avente a oggetto l’intero capitale sociale di Sintonia e, limitatamente
ad alcune disposizioni, le azioni di Atlantia S.p.A. detenute dalla stessa Sintonia, si informa che il Patto non sarà rinnovato automaticamente alla scadenza, posto che i partecipanti hanno rispettivamente comunicato la propria disdetta ai sensi del Patto medesimo,
nei termini ivi previsti. Per effetto di quanto precede, ai sensi delle disposizioni del Patto,
saranno avviate le attività propedeutiche alla scissione di Sintonia al fine di assegnare a
società interamente controllate da ciascuno degli azionisti uscenti, diversi da Edizione
S.r.l., una quota delle attività (comprese le azioni ordinarie di Atlantia S.p.A.) e delle
passività di Sintonia (la “Scissione”). Edizione S.r.l. rimarrà invece azionista unico di
Sintonia a seguito della Scissione.
Il Patto scadrà, pertanto, alla data di efficacia della Scissione, che si prevede possa intervenire
entro il 21 giugno 2015, data di scadenza originaria del Patto, ovvero, qualora non fosse
possibile perfezionare la Scissione entro la suddetta data, è previsto che il Patto sia prorogato
fino alla data di efficacia della Scissione, in ogni caso non oltre il 21 settembre 2015.
Le informazioni essenziali del Patto di cui all’art. 130 del Regolamento Consob 11971/99,
incluse le informazioni concernenti la sua cessazione, sono pubblicate sul sito internet
www.atlantia.it.
19 dicembre 2014
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Prossimo scioglimento del Patto Parasociale avente a oggetto le azioni di
Sintonia S.p.A. e, in alcune sue disposizioni, di Atlantia S.p.A.

