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L’ultimo provvedimento dell’Antitrust
Pubblichiamo di seguito il provvedimento dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato relativa alla presenza di
Finbieticola nel capitale di Italia Zuccheri.
Con tale provvedimento si impone che entro 6 mesi sia variato lo
Statuto di Italia Zuccheri in modo da stabilire che nelle delibera-
zioni Consigliari e Assembleari non siano previste maggioranze
tali da attribuire potere di veto ai rappresentanti di Finbieticola
e che entro 18 mesi Finbieticola debba vendere almeno il 20%
del proprio capitale. Ha fine una lunga serie di ricorsi di SFIR
prima al TAR - che l’ha vista soccombente - e successivamente al
Consiglio di Stato che accettando il ricorso ha rinviato il tutto
alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per una
nuova istruttoria e conseguente provvedimento in materia. Ci
troviamo oggi in questa situazione surreale nella quale il propo-
nente il ricorso non ha ottenuto nulla di concreto per sé ed ha
creato danni patrimoniali certi (oggi difficilmente quantificabili)
a Finbieticola.
I termini del ricorso SFIR riguardavano l’integrazione verticale
che con l’operazione Italia Zuccheri si sarebbe creata con la
presenza dei produttori nel capitale della stessa.
In funzione di tale presenza Finbieticola (controllata totalmente
dalle Associazioni bieticole e Co.pro.B.- altro partner dell’ope-
razione) avrebbe potuto deviare il prodotto degli agricoltori
verso Italia Zuccheri danneggiando le altre industrie saccarifere.
Contestando questo potere di Finbieticola – oggettivamente ine-
sistente come ha dimostrato la contrattazione degli ultimi anni -,
vien da chiedere cosa cambierà in Italia Zuccheri a seguito di
questo provvedimento.
Cambierà solamente la percentuale di partecipazione di
Finbieticola alla società qualora  riuscisse a vendere il 20% del
capitale sociale di Italia Zuccheri Società controllata con oltre il
50% da Co.pro.B..
Di certo cambierà il valore patrimoniale della partecipazione
stessa.
L’estrema litigiosità del settore in questi ultimi anni sta portando
ad assurde prese di posizione che sarebbero comprensibili se
fossero finalizzate ad ottenere qualche vantaggio, sono incom-
prensibili se hanno come unica finalità quella di creare danno
agli altri.
Un’ultima considerazione, ci sia concessa, con questo provvedi-
mento si è arrivati all’assurdo affermando che i produttori  agri-
coli non possono gestire, tramite proprie società di capitali,
l’industria di trasformazione del proprio prodotto.
Questo sta avvenendo ed è incentivato in tutto il mondo; in Italia
è contrastato.   Ben sapendo che tali attività di trasformazione
sono attività povere che quasi sicuramente non troveranno nel
prossimo futuro imprenditori privati disponibili a gestire imprese
con redditività nulla vien da chiedersi se in Italia dovrà essere
dimessa l’industria agroalimentare.

Procedimento: C5151B, avviato ai sensi dell’articolo 16,
comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società
Finbieticola S.p.A., Co.pro.B. Soc. coop. a.r.l., Italia
Zuccheri S.p.A., S.E.C.I. S.p.A. ed Eridania Sadam S.p.A.
Oggetto: comunicazione delle conclusioni nel merito, ai
sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 287/90.
Con riferimento all’istruttoria in oggetto, si comunica, ai
sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 287/90, che
l’Autorità, in data 6 luglio 2005, ha deliberato quanto
segue:
“CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con decisione
del 21 marzo 2005, n. 1113, ha annullato il provvedimento
n. 11040 del 1° agosto 2002 relativamente alla misura cor-
rettiva riguardante la partecipazione di Finbieticola in
Italia Zuccheri,  stabilendo che tale misura non era suffi-
ciente al fine di scongiurare un’ingerenza della prima

società nella seconda e ad evitare il rischio di integrazione
verticale anticompetitiva, prevedendo conseguentemente
l’adozione di nuove misure compensative in sede di rieser-
cizio del potere di cui all’articolo 6 della legge n. 287/90;
CONSIDERATO che le società Finbieticola ed Eridania
Sadam hanno chiesto che fosse accertata la sopravvenuta
insussistenza dei presupposti che avevano condotto
l’Autorità, in occasione del provvedimento del 1° Agosto
2002, a ritenere che l’operazione di concentrazione comu-
nicata fosse tale da dare luogo alla costituzione, in man-
canza di misure correttive, di una posizione dominante in
grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevo-
le la concorrenza;
RITENUTO che le suddette istanze non possono essere
accolte, in quanto  - sebbene siano intervenuti significativi
mutamenti nel mercato dello zucchero – non sono venuti
meno i presupposti per l’applicazione delle misure corret-
tive stabilite dal provvedimento del 1° agosto 2002;
RITENUTO, pertanto, che occorre individuare nuove
misure volte a scongiurare un’ingerenza di Finbieticola
nella gestione di Italia Zuccheri;
DELIBERA
di autorizzare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della
legge n. 287/90 l’operazione di concentrazione di cui al
provvedimento n. 11040 del 1° agosto 2002, confermando
le medesime misure correttive ivi stabilite, ad eccezione di
quella di cui al punto b) del dispositivo, nella parte riguar-
dante la partecipazione di Finbieticola S.p.A. nella società
attualmente denominata Italia Zuccheri S.p.A., la quale è
sostituita, in conformità a quanto disposto dalla sentenza
n. 1113 del 21 marzo 2005 della Sezione Sesta del
Consiglio di Stato, dalle seguenti misure:
obbligo di pervenire, entro 6 mesi dalla data di notifica
della presente delibera, ad una modifica dello Statuto
sociale di Italia Zuccheri S.p.A. in modo da stabilire che,
nelle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e del
Consiglio di Amministrazione, quale che sia la materia,
non siano più previste maggioranze qualificate tali da attri-
buire un potere di veto ai rappresentanti di Finbieticola
S.p.A..
obbligo di Finbieticola S.p.A. di cedere, entro 18 mesi
dalla data di notifica della presente delibera, una parte
della sua partecipazione al capitale sociale di Italia
Zuccheri S.p.A. in maniera tale da conservare un numero
di azioni ordinarie per una quota  non superiore al 30% del
capitale corrispondente a tale tipo di azioni;
L’Autorità, in relazione a quanto chiarito in motivazione,
procederà a monitorare l’andamento del mercato fino alla
scadenza del termine di cui al punto b).
Le parti dovranno fornire documentazione riguardante la
realizzazione delle misure entro i trenta giorni successivi
ai termini sopra indicati”.

Il provvedimento, con la relativa motivazione, sarà notifi-
cato successivamente e, quindi, pubblicato sul Bollettino
di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.
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