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

all’assunzione di impegni di natura parasociale relativi a Salini Costruttori S.p.A. e Salini S.p.A. 

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto 
segue. 

PREMESSA 

In data 22 novembre 2021, Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., SA.PAR. S.r.l., i dott.ri Alessandro Salini e 
Pietro Salini e l’arch. Simonpietro Salini, nella loro qualità di soci e/o amministratori di Salini 
Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori” o la “Società”), società che controlla Webuild S.p.A. 
(“Webuild” o l’“Emittente”) ed esercita attività di direzione e coordinamento di quest’ultima ai sensi 
degli artt. 2497 e ss. del codice civile, hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) contenente talune 
pattuizioni di natura parasociale (le “Pattuizioni Parasociali”) relative sia a Salini Costruttori, sia a 
Salini S.p.A. (“Salini Spa”), una società di nuova costituzione, interamente partecipata da Salini 
Costruttori, alla quale è previsto venga conferita, tra l’altro, l’intera partecipazione nel capitale sociale di 
Webuild attualmente posseduta da Salini Costruttori, che alla data del presente documento rappresenta 
circa il 40,14% del capitale sociale con diritto di voto di Webuild (l’“Apporto”). 

TIPOLOGIA DI PATTUIZIONI PARASOCIALI  

Avuto riguardo alla circostanza che (i) alla data dell’Accordo Salini Costruttori controlla direttamente 
Webuild e (ii) a esito del prospettato Apporto, la partecipazione di controllo in Webuild sarà posseduta 
indirettamente dalla stessa Salini Costruttori per il tramite di Salini SpA, talune pattuizioni del predetto 
Accordo assumono rilevanza, con riferimento a Webuild, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Testo 
Unico.  

Le stesse riguardano, in particolare e come meglio illustrato nel prosieguo: (a) impegni di voto relativi 
alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all’approvazione 
di talune modifiche dello statuto sociale di Salini Costruttori; e (b) impegni di voto riguardanti la 
composizione degli organi sociali di Salini Spa e l’approvazione di talune modifiche dello statuto 
vigente di Salini Spa. 

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

 Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali  

Webuild S.p.A. è una società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso 
il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00830660155, Partita IVA: 02895590962, capitale 
sociale pari a Euro 600.000.000,00. 

Le Pattuizioni Parasociali hanno a oggetto azioni ordinarie di Salini Costruttori S.p.A., con sede legale 
in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi: 00436420582, Partita IVA: 00892101007, capitale sociale pari a Euro 
62.400.000 i.v., diviso in n. 120.000.000 azioni ordinarie, la quale possiede una partecipazione nel 
capitale con diritto di voto di Webuild pari a circa il 40,14% ed esercita attività di direzione e 
coordinamento di quest’ultima ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.  

A seguito del prospettato Apporto, mediante il quale l’intera partecipazione nel capitale sociale di 
Webuild posseduta da Salini Costruttori sarà assegnata a Salini S.p.A., con sede legale in Milano, via del 
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Lauro, n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza 
Brianza Lodi: 12090500963, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 i.v., diviso in n. 50.000 azioni 
ordinarie, le Pattuizioni Parasociali assumeranno rilevanza anche con riguardo alle azioni di tale ultima 
società. 

Si stima che l’Apporto possa essere eseguito entro la fine del corrente esercizio 2021. 

 Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali  

I soggetti che aderiscono alle Pattuizioni Parasociali sono: 

(a) Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., con sede in Roma, via della Dataria n. 22, codice fiscale, partita 
IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04848501005; 

(b) SA.PAR. S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Crociferi n. 44, codice fiscale, partita IVA e 
numero d’iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04685631006;  

(c) Alessandro Salini (codice fiscale: SLNLSN61C26H501H); 

(d) Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C); 

(e) Simonpietro Salini (codice fiscale: SLNSNP32H04H501V). 

 Diritti di voto conferiti  

La Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto tutte le azioni di Salini Costruttori possedute dai 
sottoscrittori dell’Accordo elencati nel precedente Paragrafo 2 che siano soci della Società, secondo 
quanto di seguito indicato. 

In particolare, alla data dell’Accordo:  

(a) Salini Simonpietro & C. S.a.p.a. possiede n. 56.301.805 azioni ordinarie di Salini Costruttori; 

(b) SA.PAR. S.r.l. possiede n. 51.710.363 azioni ordinarie di Salini Costruttori;  

(c) Alessandro Salini possiede n. 3 azioni ordinarie di Salini Costruttori; 

(d) Pietro Salini possiede n. 240 azioni ordinarie di Salini Costruttori. 

Pertanto, i diritti di voto in Salini Costruttori conferiti nelle Pattuizioni Parasociali rappresentano 
complessivamente, alla data dell’Accordo, circa il 90,01% del capitale sociale della Società. 

Rimane invariato l’assetto di controllo.  

 Contenuto delle Pattuizioni Parasociali  

Ai sensi dell’Accordo, le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono impegnate:  

1. a far sì che, nel minor tempo tecnico possibile dalla data dell’Accordo, si tenga un’assemblea di 
Salini Costruttori, che, con il voto favorevole di ciascuna di esse: 

(a) in sede ordinaria, elegga un nuovo consiglio di amministrazione in conformità alle regole 
statutarie introdotte con le modifiche di cui alla successiva lettera (b), con scadenza alla 
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data dell’assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2023 e 
con remunerazione pari a quella dell’attuale consiglio; 

(b) in sede straordinaria, modifichi lo statuto al fine di prevedere, tra l’altro, quanto segue: 

– sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 del 
codice civile, di Salini Spa, ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa nelle 
assemblee convocate, in seconda convocazione, al più tardi entro tre mesi dalla prima 
convocazione, l’attribuzione di due voti a ciascuna azione di Salini Costruttori che 
voti a favore del progetto di bilancio e della distribuzione del dividendo a valere 
sull’utile distribuibile proposto dal Consiglio;  

– una composizione del consiglio di amministrazione di Salini Costruttori in numero 
pari a nove membri, con la possibilità che l’assemblea o il consiglio di 
amministrazione nominino un presidente onorario, anche non componente del 
consiglio di amministrazione, ma in questo caso privo del diritto di voto; 

– sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 del 
codice civile, di Salini Spa, le modalità di elezione del consiglio di amministrazione 
mediante voto di lista, prevedendo che (i) alla lista che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti espressi siano assegnati la metà più uno dei seggi disponibili (incluso 
il presidente) e (ii) alla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti 
espressi siano assegnati i seggi residui, restando inteso che, in caso di presentazione 
di una sola lista, gli amministratori saranno tratti da tale lista a prescindere dal numero 
di voti ricevuti e che, in caso di cessazione anticipata di un amministratore, purché la 
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea, al 
medesimo subentrerà il primo candidato non eletto indicato nella lista dalla quale era 
stato tratto l’amministratore cessato ovvero, in mancanza, il consiglio procederà, ai 
sensi dell’art. 2386 del codice civile, cooptando il soggetto all’uopo prontamente 
designato dal socio che aveva presentato e votato tale ultima lista;    

– che sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 del 
codice civile, di Salini Spa, in caso di parità dei voti il Voto espresso dal presidente 
vale doppio e il consiglio di amministrazione deliberi con il voto favorevole di tutti i 
componenti meno uno in merito all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea di 
Salini Spa in relazione a delibere che abbiano ad oggetto: (i) la nomina di un consiglio 
di amministrazione avente componenti diversi dai consiglieri di nomina assembleare 
che tempo per tempo ricoprono la carica di consiglieri in Salini Costruttori; (ii) la 
modifica dello statuto di Salini Spa, ivi inclusa la sua scissione, nonché la fusione in 
società diversa da Salini Costruttori; (iii) la revoca dello stato di liquidazione; (iv) gli 
atti di disposizione della partecipazione in Salini Spa; (v) la nomina di un liquidatore 
di Salini Spa diverso da un collegio di liquidatori avente componenti diversi dai 
consiglieri di nomina assembleare in carica in Salini Costruttori al momento di 
apertura della liquidazione; 

2. funzionalmente agli impegni di cui al successivo punto 6, con riferimento all’assemblea ordinaria 
di Salini Costruttori di cui al precedente punto 0, lettera (a), a votare a favore dell’elezione dei 
seguenti amministratori:  

- Pietro Salini, Claudio Costamagna, Sergio Erede, Nicola Greco e Daniele Gambirasio, 
che saranno tratti dalla lista che sarà presentata da Simonpietro Salini & C. S.a.p.a.; 
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- Alessandro Salini, Antonio Nuzzo, Eugenio Ruggiero e Giuseppe Sancetta, che saranno 
tratti dalla lista che sarà presentata da SA.PAR. S.r.l.; 

3. a far sì che il dott. Pietro Salini sia nominato in continuità amministratore delegato di Salini 
Costruttori, con attribuzione dei medesimi poteri, deleghe e remunerazione attribuiti allo stesso 
alla data dell’Accordo; 

4. in occasione del primo rinnovo del collegio sindacale di Salini Costruttori che sarà deliberato 
dall’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, a votare 
a favore dell’elezione, per un triennio, di Matteo Caratozzolo (con funzioni di presidente), 
Carmine Biancardi e Francesco Facchini, quali sindaci effettivi, e di Stefano Massarotto (per il 
caso in cui venga meno Francesco Facchini) e di Giuseppe Mongiello (per il caso in cui venga 
meno Matteo Caratozzolo o Carmine Biancardi), quali sindaci supplenti; 

5. in occasione del successivo rinnovo del consiglio di amministrazione di Salini Costruttori ad 
opera dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, a 
votare a favore dell’elezione di un consiglio di amministrazione: 

(a) di durata triennale, e quindi con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per 
approvare il bilancio al 31 dicembre 2026; e 

(b) composto da tutti i consiglieri di amministrazione indicati nel precedente punto 2, con 
remunerazione pari a quella dell’attuale consiglio; 

6. a  esercitare le prerogative e i diritti di rispettiva pertinenza al fine di far sì che - fatto salvo 
quanto eventualmente deciso dal consiglio di amministrazione di Salini Costruttori con delibera 
assunta con la maggioranza di tutti i componenti meno uno - la composizione degli organi sociali 
e gli assetti di governance di Salini Spa rispecchino tempo per tempo quelli di Salini Costruttori; 

7. a far sì che: (i) il dott. Pietro Salini sia nominato amministratore delegato di Salini Spa, con 
attribuzione dei medesimi poteri stabiliti per la medesima carica in Salini Costruttori; e (ii) tutti 
i componenti del consiglio di amministrazione di Salini Spa assumano l’incarico con espressa 
pattuizione della sua gratuità; 

8. a far sì che, nel minor tempo tecnico possibile dalla data dell’Accordo, si tenga un’assemblea di 
Salini Costruttori che deliberi l’adozione di un nuovo testo di statuto coerente con quanto sopra 
illustrato. 

 Durata 

L’Accordo è stato sottoscritto il 22 novembre 2021. Le Pattuizioni Parasociali hanno efficacia per un 
periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.  

Rimangono impregiudicate e pienamente vincolanti le pattuizioni di cui al patto sottoscritto, tra gli 
altri, dalle medesime parti in data 9 ottobre 2019 e non oggetto di quanto disciplinato dalle Pattuizioni 
Parasociali di cui all’Accordo. 

 Deposito  

Un estratto dell’Accordo contenente le Pattuizioni Parasociali è stato depositato in data 26 novembre 
2021 presso il Registro delle Imprese di Milano.  

27 novembre 2021




