
 

 
 

 
Comunicato stampa 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FNM S.P.A.  
APPROVA IL CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA 

IN LENORD S.R.L. A FAVORE DI TRENITALIA-LENORD S.R.L. 
 
 
 

Milano, 26 aprile 2011 – Con riferimento al precedente comunicato stampa del 10 marzo 

2011, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A., nella seduta odierna, ha 

deliberato di procedere all’effettuazione del conferimento da parte di FNM S.p.A. a favore di 

Trenitalia-LeNORD S.r.l. della partecipazione detenuta nella società LeNORD S.r.l., pari all’intero 

capitale sociale di quest’ultima. Si ricorda che, contestualmente a tale operazione, Trenitalia S.p.A. 

conferirà a Trenitalia-LeNORD S.r.l. il ramo di azienda di propria titolarità e dedicato al trasporto 

pubblico locale ferroviario nel territorio della Regione Lombardia. 

 

In conformità con le risultanze della perizia predisposta dal perito incaricato della relativa 

valutazione, il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza odierna ha stabilito in € 35 milioni il 

valore del conferimento della richiamata partecipazione. 

L’organo amministrativo ha poi conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni 

e più ampio potere per procedere alle conseguenti modifiche dei Patti Parasociali, dello Statuto di 

Trenitalia-LeNORD S.r.l e per sottoscrivere gli ulteriori accordi propedeutici alla formalizzazione 

dell’operazione; oltre ai poteri per intervenire nell’Assemblea di Trenitalia-LeNORD S.r.l e per 

procedere alla stipulazione dell’atto di conferimento. 

 

L’operazione si realizzerà tramite l’aumento a pagamento del capitale sociale di Trenitalia-

LeNORD S.r.l. che sarà sottoscritto e liberato mediante il conferimento – da parte di FNM S.p.A. – 

della partecipazione detenuta in LeNORD S.r.l. e – da parte di Trenitalia S.p.A. - del ramo d’azienda 

dedicato al trasporto pubblico locale ferroviario nel territorio della Regione Lombardia. 

 

Come già riferito nel comunicato stampa del 10 marzo 2011, il conferimento sarà perfezionato 

a condizione che venga ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato alla realizzazione dell’operazione e sia rilasciato da parte dell’Agenzia Nazionale per la 



 

Sicurezza delle Ferrovie il certificato di sicurezza di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 188/2003. Si ricorda 

altresì che, contestualmente all’operazione di conferimento, si procederà alla fusione per 

incorporazione di LeNORD S.r.l. in Trenitalia-LeNORD S.r.l.. 

 

L’operazione di conferimento in oggetto si configura come operazione di “maggiore rilevanza 

con parti correlate” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 17221 del 

12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Procedura per le Operazioni con 

Parti Correlate adottata dalla Società in data 29 novembre 2010.  

FNM S.p.A. ha quindi adottato i presidi e le misure previste dalla Procedura in materia di 

Operazioni con Parti Correlate. 

Il conferimento si configura altresì come un’ “operazione significativa” ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento Consob n. 11971/1999 in materia di Emittenti, come successivamente modificato ed 

integrato.  
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