
Con riferimento all’accordo denominato “Investment and Partnership Agreement” (l’“Accordo di Investimento Originario”) sottoscritto 
in data 14 aprile 2022 tra, inter alia, (i) Edizione S.p.A. (“Edizione”) e Sintonia S.p.A. (“Sintonia”), da un lato, (ii) BIP-V Hogan (LUX) 
SCSp (“BIP TopCo 1”), BIP Hogan (LUX) SCSp (“BIP TopCo 2” e, congiuntamente a BIP TopCo 1, “BIP TopCo”), dall’altro lato, e 
(iii) Schemaquarantadue S.p.A. (“HoldCo”) e Schema Alfa S.p.A. (“BidCo” e, congiuntamente a Edizione, Sintonia, BIP TopCo e HoldCo, 
le “Parti Originarie”) da un altro lato ancora – come da estratto pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 
19 aprile 2022 – si comunica, ai sensi di legge e di regolamento, che, in data 13 novembre 2022, le Parti Originarie, unitamente a 
Blackstone Infrastructure Associates (LUX) Hogan S.à r.l., hanno sottoscritto un accordo modificativo dell’Accordo di Investimento 
Originario (l’Accordo di Investimento Originario, così come modificato e integrato, l’“Accordo di Investimento”) che include alcune 
modifiche e integrazioni sostanzialmente in linea con le previsioni dell’Accordo di Investimento Originario. Le previsioni contenute 
nell’Accordo di Investimento Originario e nell’Accordo di Investimento sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, 
comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d-bis) del TUF.  
Le informazioni essenziali aggiornate relative all’Accordo di Investimento saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 122 TUF e degli artt. 130-131 
del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Atlantia S.p.A. www.atlantia.com.  
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Accordo di Investimento relativo ad Atlantia S.p.A. 
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”)  

e degli artt. 130-131 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)

Con riferimento all’accordo denominato “Investment and Partnership Agreement” (l’“Accordo di Investimento Originario”) sottoscritto 
in data 14 aprile 2022 tra, inter alia, (i) Edizione S.p.A. (“Edizione”) e Sintonia S.p.A. (“Sintonia”), da un lato, (ii) BIP-V Hogan (LUX) 
SCSp (“BIP TopCo 1”) e BIP Hogan (LUX) SCSp (“BIP TopCo 2” e, congiuntamente a BIP TopCo 1, “BIP TopCo”), dall’altro lato, e 
(iii) Schemaquarantadue S.p.A (“HoldCo”) e Schema Alfa S.p.A (“BidCo” e, congiuntamente a Edizione, Sintonia, BIP TopCo e HoldCo, 
le “Parti Originarie”) da un altro lato ancora – come successivamente integrato, modificato e superato per effetto dell’accordo modificativo 
(l’“Accordo di Investimento”) sottoscritto tra le Parti Originarie, unitamente a Blackstone Infrastructure Associates (LUX) Hogan S.à r.l. 
(l’“Investitore”), in data 13 novembre 2022 (la “Data Rilevante”) – si comunica, ai sensi di legge e di regolamento, che alla Data 
Rilevante, Edizione, Sintonia, l’Investitore, BIP TopCo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino hanno sottoscritto il patto parasociale 
(il “Patto Parasociale”) – allegato all’Accordo di Investimento e sostanzialmente in linea con la bozza che era già allegata all’Accordo 
di Investimento Originario, come da estratto pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 19 aprile 2022 – 
contenente pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) e c) del TUF. 
 
Le informazioni essenziali aggiornate relative al Patto Parasociale saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 122 TUF e degli artt. 130-131 del 
Regolamento Emittenti, sul sito internet di Atlantia S.p.A. www.atlantia.com. 
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Con riferimento all’accordo sottoscritto in data 14 aprile 2022 tra Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, da un lato, e 
Schemaquarantadue S.p.A e Schema Alfa S.p.A, dall’altro (l’”Accordo CRT”) – come da estratto pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e 
“Milano Finanza” in data 19 aprile 2022 – si comunica, ai sensi di legge e di regolamento, che in data 13 novembre 2022 le parti 
hanno sottoscritto un accordo modificativo dell’Accordo CRT. Le previsioni contenute nell’Accordo CRT sono riconducibili a pattuizioni 
parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), c) e d-bis) del TUF.  
Le informazioni essenziali aggiornate relative all’Accordo CRT saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 122 TUF e degli artt. 130-131 del 
Regolamento Emittenti, sul sito internet di Atlantia S.p.A. www.atlantia.com.  
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Patto parasociale relativo ad Atlantia S.p.A.  
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”)  

e degli artt. 130-131 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
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e degli artt. 130-131 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)


