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Oggetto: Posizione di ITALCERTIFER S.p.A.in merito alla Determinazione ANAC n. 8 del 17

giugno 2015

In seguito alfaicezione della Vs. comunicazione del 28 ottobre 2015 (ptot. 74782),la scrivente

società si è attivata per valutare l'applicabilità degli adempimenti richiesti tenendo conto della

posizione di controllo di Ferovie dello Stato Italiane S.p.A. nel capitale di ITALCERTIFER S.p.A.

(quest'ultim a, infati, detiene una partecip azione pan aI l' 55,6667 o/o).

Dalle analisi effettuate è emerso che gli adempimenti richiesti sono da considetatsi sospesi nei

confronti di ITALCERTIFER S.p.A.in quanto società controllata da Fertovie dello Stato Italiane

S.p.A., quest'ultima emittente titoli quotati in mercati regolamentati.

Nella delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 si precisa, infatti, che l'applicaztone delle linee guida

"è sospesa per le società con aqioni qilntate e per le socieîà con stramenîifnan{ai quoîaîi in mercati regolamentati

e per le loro conîmllaîe. Ad awiso dellAuîoiîà e del MEF senTa dabbio ancbe per queste società sussiste un

interesse pubblico alla preuen{one della comrTlone e alla promoTlone della îrasparen<a. Poicbé, tuttauia, deÍîe sodeîà

s0n0 snttnpl.rt€ ad an parîicolare regime giuidico, specie in materia di dffr.tsione di inforrnaqioni, a tutela degli

inuesîiîori e del fun{onarltentl delle regole del mercato conconen{ale, le indica{oni circa la disciplina ad esse

@plicabile sarailno ogetto di Linee guida da adoîtare in esito alle isultanqe del îauolo di lauom che IA.NAC. e

il MEF hanno awiaîo con la CONSOB".
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Alla luce di quanto sopra tipotato, peî ITALCERTIFER, in quanto società conúollata da Fettovie

dello Stato Ieliane S.p.A., emittente titoli quoati in metcati tegolamenta4 tisulta vigente la

sospensione disposta,ddl'ANAC che si concetizzt tella non soggezione agli obbfuhi tichiamati

da Codesta Amministtazione quento meno fino alle nuove linee guida che satanno adottate pet tale

tipologra di società allfesito del tavolo tecnico.

Si dmane comunque e disposizione per ultedod chia;imenti e apptofondimenti.

Distinti saluti


