
C12141 - Acquisizione da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. del controllo 
esclusivo di ANAS S.p.A. 

  

PARTI 

Società acquirenti/incorporanti 
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
  
Società acquisite/incorporate 
ANAS S.p.A. 
  

OPERAZIONE 

Descrizione 
L’operazione di concentrazione in esame concerne il trasferimento ex lege a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (“FS”) 
del 100% del capitale sociale di ANAS S.p.A. (“ANAS”), attualmente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (“MEF”). L’operazione è prevista e disciplinata dall’art. 49 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante 
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore di enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite 
da eventi sismici e misure per lo sviluppo e convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e si inscrive 
nell’ambito del processo di riordino e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al MEF. Ai sensi di 
tale disciplina, l’operazione si realizzerà mediante l’aumento del capitale sociale di FS per un ammontare pari al 
patrimonio netto di ANAS, che il MEF – già unico azionista di FS – sottoscriverà con conferimento in natura (i.e. 
conferendo la partecipazione azionaria di ANAS). Per effetto dell’operazione, il 100% del capitale sociale di ANAS 
passerà nella proprietà di FS che, in qualità di socio unico, eserciterà sulla stessa i poteri di controllo. 
  
Settori interessati e posizioni detenute dalle parti 
I settori economici interessati dalla presente operazione sono quelli della realizzazione e gestione della rete stradale e 
autostradale affidata, ex lege, ad ANAS con atto di concessione tra il MIT ed ANAS del 23 dicembre 2002, nonché 
quello della gestione della rete autostradale a pedaggio. 
  
 
Termine per l'invio di osservazioni 
03/01/2018 
  
 

Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Piazza G.Verdi 6/a 
00198 Roma 
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