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Revoca dalla quotazione delle azioni Atlantia S.p.A. (IT0003506190)  

previa sospensione dalle negoziazioni delle stesse 
 

 

Provvedimento n. 8904 

 

 

Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale Borsa Italiana S.p.A. 

è stata autorizzata all’esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti a partire dal 2 gennaio 

1998; 

 

visto l’articolo 64, comma 2, lettera c) del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”); 

 

visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il 

“Regolamento”), nonché le relative Istruzioni (di seguito, le “Istruzioni”); 

 

visto in particolare l’art. 2.5.1 del Regolamento; 

 

visto l’articolo 230.2 del Regolamento del mercato Borsa Italiana Equity MTF (di seguito, “BIt 

Eq MTF”); 

 

considerato che Schema Alfa S.p.A. (l’“Offerente”) ha promosso ai sensi degli articoli 102 e 106, 

comma 4, del TUF, un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”), nel periodo 

dal 10 ottobre 2022 all’11 novembre 2022, sulla totalità delle azioni ordinarie Atlantia S.p.A. 

(l’“Emittente”), il tutto al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni dell’Emittente; 

 

considerato che, a seguito dell’Offerta e della successiva riapertura dei termini, l’Offerente è 

venuto a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente; 

 

considerato che, l’Offerente, come comunicato nel Documento di Offerta, eserciterà il diritto di 

acquistare – ai sensi dell’articolo 111 del TUF – le residue azioni in circolazione, adempiendo 

congiuntamente all’obbligo di cui all’articolo 108, comma 1, del TUF;  

 

considerato che, come risulta dal comunicato diffuso il 28 novembre 2022, l’Offerente effettuerà 

in data 9 dicembre 2022 la comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del prezzo di 

acquisto e che, pertanto, a partire dalla medesima data, ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del 

TUF avrà efficacia il trasferimento delle suddette azioni a favore dell’Offerente; 

 

Borsa Italiana S.p.A., nelle persone della Dott.ssa Livia Gasperi e dell’Avv. Cristina de Haag, a 

ciò autorizzate in forza di procura conferita dall’Amministratore Delegato, 

 

 

DISPONE 

 



 
 

 

PRIVATE 

- in via propedeutica alla revoca di cui al seguente alinea, la sospensione dalle negoziazioni su 

Euronext Milan e su BIt Eq MTF – Segmento TAH delle azioni ordinarie Atlantia S.p.A. 

(IT0003506190) per le sedute del 7 e 8 dicembre 2022; 

- la revoca dalla quotazione su Euronext Milan e su BIt Eq MTF – Segmento TAH delle azioni 

ordinarie Atlantia S.p.A. (IT0003506190) a decorrere dal 9 dicembre 2022.  

 

Il presente provvedimento viene comunicato all’Emittente e a Consob e pubblicato tramite Avviso. 

 

 

Milano, 29 novembre 2022 

 

         Borsa Italiana S.p.A. 

     

           Livia Gasperi                          Cristina de Haag 

 

 
 


