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FS S.p.A.:
LA DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E CONCORRENZA

L’assetto organizzativo di FS S.p.A. delineato nel volume “Le Relazioni Istituzionali nelle Ferrovie
dello Stato” Edito dal Cafi nel 2005 appare oggi modificato; si rende, pertanto, necessaria una nota
di integrazione ai contenuti della citata pubblicazione, anche al fine di agevolare lo svolgimento delle
funzioni delle nuove strutture politiche che interagiscono con le FS.

Precisiamo pertanto quanto segue:
Con la Disposizione Organizzativa n. 8/AD del 19 settembre 2007, l’Amministratore Delegato di FS
S.p.A. ha istituito la “Direzione Centrale Affari Istituzionali e della Concorrenza”; conseguentemen-
te, sono state soppresse la Direzione Relazioni con le Istituzioni Nazionali e la Direzione Centrale
Affari Internazionali e Affari Regolatori.Con particolare riferimento alle competenze della Direzione
Relazioni con le Istituzioni Nazionali, che vengono descritte nella già citata pubblicazione, esse sono
state attribuite a due strutture della nuova Direzione Centrale: Affari Istituzionali ed Affari Regolatori
che esercitano, rispettivamente, le seguenti funzioni:

AFFARI ISTITUZIONALI
� gestisce, a livello di Gruppo, i rapporti con gli Enti/Istituzioni/Organismi Nazionali di competenza –

ad esclusione di quelli inerenti alle tematiche relative alla regolazione e concorrenza – promuo-
vendo scambi reciproci di informazioni in una logica di promozione del Gruppo e di garanzia di
gestione ottimale delle problematiche/opportunità del Gruppo;

� gestisce, a livello di Gruppo, i rapporti associativi con Confindustria, ad esclusione della parte rela-
tiva alle relazioni industriali e di lavoro;

� garantisce la costituzione di un network relazionale tra le strutture del Gruppo e gli organismi
nazionali di competenza, promuovendo e coordinando specifiche iniziative di confronto;

� cura, per Ferrovie dello Stato S.p.A. o per tematiche aventi rilievo di Gruppo, le fasi di preparazio-
ne e svolgimento delle Audizioni parlamentari;

� gestisce le attività dello “sportello istituzionale”, coordinando il processo di risposta alle richieste
di informazioni/interrogazioni provenienti dalle Istituzioni di competenza ed il connesso sistema di
reporting, promuovendo appositi incontri con i rappresentanti istituzionali, finalizzati all’analisi ed
all’approfondimento congiunto delle problematiche più rilevanti.

Nello specifico e con riferimento ai contenuti del citato volume, fanno capo alla struttura “Affari
Istituzionali” le attività descritte nei capitoli 4 (Rapporti con il Parlamento), 5 (Sportello istituzio-
nale), 6 (Rapporti con le Associazioni), 7 (Rapporti con le Amministrazioni Centrali – ad ecce-
zione del coordinamento delle attività negoziali) ed 8 (Rapporti con le Regioni e gli Enti locali).

AFFARI REGOLATORI
� gestisce, d’intesa con le strutture aziendali e di Gruppo coinvolte, i rapporti con le

Amministrazioni/Istituzioni (Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e CIPE) compe-
tenti in materia di regolazione, anche attraverso il presidio e il monitoraggio – nel rispetto dei ruoli
e delle autonomie societarie – delle iniziative ed attività delle singole società;

� assicura il necessario coordinamento tra le Società del Gruppo ed il rispetto delle politiche di
Gruppo in merito ai rapporti con le Istituzioni locali.

Le funzioni di cui sopra, fanno specifico riferimento alle attività negoziali condotte a livello di Gruppo
e delle singole Società, nei confronti delle quali la struttura “Affari Regolatori” esercita un’azione di
controllo e coordinamento.
A tale struttura fanno quindi capo le attività descritte nei capitoli 7 (Intese Istituzionali di Programma e
Accordi di Programma Quadro - Rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Altri rap-
porti con l’Amministrazione centrale), 8 (Ruolo e contenuti del rapporto con le Regioni: punti 1 e 2 -
Ruolo e contenuti del rapporto con le Autonomie locali: punto 1) e 9 (Procedura negoziale).


