
Notifica preventiva di concentrazione 

(Caso M.9969 — VEOLIA / SUEZ) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2021/C 453/05)

1. In data 22 ottobre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Veolia Environnement SA («Veolia», Francia),

— Suez SA («Suez», Francia).

Veolia acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo 
dell’insieme di Suez.

La concentrazione prevede due fasi: in primo luogo, l’acquisizione di una partecipazione non di controllo (29,9 %) del 
capitale e dei diritti di voto di Suez da Engie S.A. («Engie»), il 6 ottobre 2020 (2), e in secondo luogo, il lancio di una offerta 
pubblica di acquisto per le restanti azioni, il 29 luglio 2021.

2. La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Veolia: soluzioni per la gestione dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia. Le sue attività principali si articolano in i) servizi e 
tecnologie di gestione dell’acqua, ii) attività relative a rifiuti normali, regolamentati e pericolosi e iii) fornitura di servizi 
energetici, tra cui gestione, produzione e distribuzione di energia.

— Suez: servizi nel settore dell’acqua e dei rifiuti e soluzioni tecnologiche.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito 
di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente 
comunicazione, con indicazione del seguente riferimento

M.9969 — VEOLIA / SUEZ

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) Secondo i termini dell’accordo concluso tra Veolia e Engie il 5 ottobre 2020.

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 453/6 9.11.2021  

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9969 — VEOLIA / SUEZ) 2021/C 453/05

