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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) rappresentative
del prestito obbligazionario denominato “€75,000,000 3.750 per cent.
Senior Notes due 9 June 2033” (ISIN: XS0928529899 Common Code:
092852989) (le “Obbligazioni”) emesso ai sensi del programma denominato
“€10,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” da Atlantia S.p.A.
(“Atlantia” o l’“Emittente”) e garantito da Autostrade per l’Italia S.p.A.
(il “Garante”), sono convocati in unica convocazione in data 14 dicembre 2016
alle ore 13.30 (CET) presso gli uffici dell’Emittente, Via Alberto Bergamini 50,
00159 Roma, Italia, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
a) approvare l’implementazione del Trasferimento (come definito nella
Delibera Straordinaria di cui all’avviso di convocazione integrale
(l’“Avviso”)); e
b) emendare talune disposizioni del Trust Deed e delle Conditions,
e, di conseguenza, proporre all’Assemblea la Delibera Straordinaria di cui
all’Avviso, la cui approvazione è condizionata all’approvazione di delibere
straordinarie equivalenti da parte di portatori di altre serie di obbligazioni
emesse dall’Emittente in aggiunta alle Obbligazioni.
I termini definiti nel Trust Deed, nelle Conditions, nell’Avviso o nella Relazione
Illustrativa sono qui utilizzati come ivi definiti.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Le informazioni per gli Obbligazionisti relative a: (i) legittimazione dell’intervento
e del voto in assemblea; (ii) esercizio del diritto di porre domande su materie
già all’ordine del giorno; (iii) esercizio del diritto di integrare l’ordine del
giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno;
(iv) esercizio del voto per delega; e (v) reperibilità del testo integrale della
proposta di deliberazione e della documentazione illustrativa che sarà
sottoposta all’assemblea, sono riportate nell’Avviso, al quale si rimanda, il cui
testo integrale è stato pubblicato sul sito internet dell’Irish Stock Exchange
(www.ise.ie), dell’Emittente (www.atlantia.it) e del meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info (www.1Info.it) ed è stato distribuito agli Obbligazionisti
attraverso i sistemi Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société
anonyme.
Atlantia S.p.A.
Roma, 11 novembre 2016
Il Presidente
(Dott. Fabio Cerchiai)

