








Gozzi: «Smontate le teorie Antitrust»
La soddisfazione delle imprese coinvolte: restituita tranquillità al mercato

13 giugno 2018

«Viene elaborato un teorema astratto, che immagina un mercato astratto, imprese astratte e una totale non considerazione del management e delle sue
capacità». Così il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, descriveva l’indagine dell’Antitrust che ha portato l’Autorità ad elevare multe di oltre 140
milioni di euro ai produttori italiani di tondo per cemento armato. Era il 18 settembre 2017, quando il Tar non si era ancora pronunciato. Oggi, con
l’annullamento delle sanzioni, Gozzi non ha mutato parere. «È stata scritta una bella pagina della giustizia amministrativa italiana - ha commentato -, una
pagina tanto bella quanto è stata una brutta pagina per l’Antitrust l’indagine sui produttori di tondo». La decisione del Tar «smonta su tutti i fronti le
teorie dell’Autorità», in particolare la parte che aveva «considerato la partecipazione delle imprese agli Osservatori dei prezzi del prodotto finito delle
Camere di Commercio  come una prova della costituzione di un cartello». Nella decisione dell’Antitrust, prosegue Gozzi, «era contenuto un attacco alle
attività associative: le aziende si incontrano per condividere problemi comuni e devono poter comunicare, ovviamente attenendosi alla legge. Nei mesi
scorsi, ad un certo punto della vicenda, sembrava che parlarsi costituisse automaticamente un reato». A seguito di questa decisione «sicuramente ci
sarà più serenità tra le imprese dell’acciaio in generale» e, per le imprese coinvolte, «anche se avrebbero sicuramente retto ad una multa, seppur
salatissima, la rimozione della sanzione aiuterà ad affrontare l’esercizio in corso ed i prossimi esercizi con maggiore tranquillità». Dal punto di vista del
mercato «ritorneranno gli osservatori dei prezzi camerali che si erano bloccati negli scorsi anni».
L’ultimo tema toccato da Gozzi è quello «delle Autorità indipendenti nel nostro Paese». Esse, come già illustrato nello scorso settembre dal numero uno
di Federacciai «spesso non sono dotate di tutte le conoscenze necessarie per svolgere bene il loro lavoro, sono soggette a ideologismi e a pulsioni e
pregiudizi anti-industriali, durissime con i privati e assai meno con la macchina dello Stato, spesso deboli con i forti e forti con i deboli». Questo sistema
«andrà riformato. Il sottosegretario Giorgetti, che ha la delega alle autorità indipendenti, è attento al tema, che sottolineeremo con forza al nuovo
esecutivo».

Le reazioni delle imprese
Soddisfazione.  Questa la sensazione prevalente che emerge dal commento degli imprenditori contattati da siderweb a seguito della decisione del Tar del
Lazio. «I rilievi mossi dall’Antitrust presentavano delle tesi quantomeno ardite, per cui eravamo abbastanza fiduciosi dell’esito positivo del nostro ricorso».
Così Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi, ha reagito alla notizia dell’annullamento delle multe comminate ai produttori italiani di tondo per
cemento armato. «Il Tar ha stabilito che i lavori camerali si svolgevano in modo regolare ed ha demolito le tesi di AGCM. Siamo ovviamente soddisfatti della
decisione del tribunale».

«Siamo molto contenti, eravamo fiduciosi che sarebbe andata bene perché i fatti non sussistevano - ha dichiarato Roberto De Miranda, consigliere
delegato di ORI Martin -. Siamo felici che il Tar del Lazio abbia smontato punto per punto le tesi azzardate dell’Antitrust. Ora c’è la grande speranza che
non si ricorra al Consiglio di Stato, facendo perdere tempo e soldi alle imprese, che hanno altre faccende di cui occuparsi che non impiegare tempo e
risorse in tali attività».
Nel proprio ricorso, ORI Martin aveva sottolineato il «ruolo proprio delle Camere di Commercio», che, come spiega lo stesso Tar del Lazio nella sentenza, fin
dalla loro nascita hanno tra le loro funzioni tipiche quella della «determinazione di listini di mercato, sulla base delle rilevazioni dell’andamento dei relativi
prezzi». In più, ha continuato, alle riunioni camerali a Brescia «partecipavamo non come ORI Martin, ma come Slm, che produce trefolo per cemento
armato e non tondo. Siamo stati incolpati a maggior ragione in modo immotivato».

«È importante, in casi come questi, trovare dei giudici competenti che si sono impegnati a leggere tutti gli atti del procedimento ed abbiano compreso le
nostre motivazioni – ha detto Federico Pittini, presidente del Gruppo Pittini -. È disdicevole che in Italia esistano delle agenzie governative e dei
funzionari che con grande leggerezza ed arroganza comminano sanzioni smisurate ad aziende che faticano nella competizione internazionale».
In un comparto, come quello dell’acciaio, «caratterizzato da estrema competizione, industrie pubbliche sovvenzionate, Paesi che erigono barriere
protezionistiche, il nostro Paese riesce sempre a distinguersi nel cercare di affossare significative realtà industriali e tecnologiche realizzate con il lavoro di
generazioni». Per quanto concerne l’esito del ricorso al Tar «siamo soddisfatti dell’accoglimento».

«Ci fa molto piacere che si sia preso atto del comportamento corretto di noi acciaieri - scrive Alfa Acciai in una nota alla stampa -. La sentenza del Tar
riconosce la correttezza dei nostri comportamenti dal punto di vista del rispetto della disciplina antitrust, pur in un periodo di profonda crisi quale quella
che abbiamo passato negli scorsi anni e ci restituisce risorse finanziarie, vitali per più di una azienda coinvolta». La nota prosegue: «Ci piacerebbe che ci
venisse restituita quell’autorevolezza e credibilità del nostro operato, che è sempre stato ben attento al rispetto delle regole, alla trasparenza e ad una forte
partnership con i nostri clienti, che la posizione assunta dall’antitrust, senza reali motivazioni, metteva in discussione». Infine conclude: «Ora auspichiamo
che la Camera di Commercio possa ripristinare la propria operatività, che nella sentenza è stata ampiamente legittimata e che è veramente funzionale alle
dinamiche del settore a valle». 
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