L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
AUTORIZZA LA FUSIONE

19 dicembre 2007 - Con lettera trasmessa ad AEM S.p.A. (“AEM”) e ASM S.p.A. (“ASM”) in
data 19 dicembre 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’“Autorità”) ha
informato di aver adottato il provvedimento (il “Provvedimento”) con cui ha autorizzato la
fusione per incorporazione di ASM in AEM (e la fusione per incorporazione di AMSA in AEM).
Il Provvedimento è stato assunto sulla base degli impegni volontariamente assunti da ASM e
AEM al fine di neutralizzare la rilevanza in chiave antitrust degli attuali legami tra ASM e
Endesa Italia S.p.A. (“Endesa Italia”), società operante nel settore della generazione di
energia elettrica partecipata per il 20% da ASM e per il restante 80% da Endesa Europa S.L.
Tali impegni sono qui di seguito riassunti.
1.

Impegno di ASM a far dimettere i due membri del Consiglio di Amministrazione di
Endesa Italia di sua nomina entro il 31 dicembre 2007, e a fare tutto quanto in suo
potere, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 4.1.8. dello statuto di Endesa
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Italia , per sostituirli con due amministratori indipendenti.

2.

Impegno di A2A a far dimettere i tre membri del Consiglio di Amministrazione di
2
Ergon Energia S.r.l. di sua nomina e a sostituire tali esponenti con amministratori
indipendenti contestualmente al perfezionamento delle trattative in corso tra ASM
ed Enel S.p.A. con riferimento ad Endesa Italia e, comunque, non oltre 12 mesi
dalla data di efficacia della fusione.

3.

Impegno di A2A a far sì che, entro la data di entrata in esercizio commerciale
previsto per l’inizio del 2009, il dispacciamento e la gestione dell’energia prodotta
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da ciascuno dei due gruppi di generazione facenti capo a Ergosud S.p.A. che
costituiranno il futuro impianto di Scandale vengano effettuati separatamente e
autonomamente da ASM e l’altro socio di co-controllo di Ergosud S.p.A.
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Ai sensi di tale previsione, “[s]e, per qualunque causa, due o più amministratori (nel caso di Consiglio composto da
nove membri) [...] decada/no, dia/no le dimissioni o comunque cessi/no dalla carica, si verificherà l’automatica ed
immediata decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà pertanto
senza indugio provvedere a convocare l’Assemblea ordinaria per la nomina dell’intero consiglio [...]”.
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Società pariteticamente partecipata da ASM e Endesa Italia, veicolo per la vendita in Italia dell’energia elettrica
prodotta da Endesa Italia.
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Società pariteticamente partecipata da ASM e Endesa Europa S.L., costituita allo scopo di realizzare ed esercire
una centrale turbogas combinata in cogenerazione a Scandale (KR). Enel S.p.A. e Acciona S.A., a seguito dell’offerta
pubblica di acquisto congiunta lanciata sull’intero capitale sociale di Endesa S.A., hanno peraltro concordato con
E.ON AG il trasferimento a favore di quest’ultima del 100% del capitale sociale di Endesa Europa S.L.

