
CM\785755IT.doc PE427.017v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

19.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1829/2008, presentata da Siegfried Pichler, cittadino austriaco, a nome 
della Arbeiterkammer di Salisburgo (camera del lavoro), sulla fusione di Sappi e 
M-real

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la fusione delle società Sappi e M-real (causa COMP/M.5283 –
Sappi/M-real) sostenendo che la Commissione europea non ha tenuto in debito conto il fatto 
che a seguito della fusione la Sappi acquisisce una quota del 55 % del mercato della carta 
patinata. La fusione prevede piani per la vendita di una cartiera M-real ad Hallein. Di 
conseguenza, non solo scompariranno i 700 posti di lavoro direttamente interessati, ma si 
perderanno anche posti di lavoro nelle aziende fornitrici, ad esempio nell’industria del 
legname. Il firmatario aggiunge che è stata prestata un’attenzione troppo scarsa alle 
conseguenze sociali ed economiche nell’area di Hallein. A suo parere, l’unico intento della 
fusione è quello di aumentare il prezzo della carta speciale riducendo le forniture. Il firmatario 
chiede un’indagine approfondita.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

" La petizione

I tre firmatari, la Kammer Arbeiter und Angestellte (rappresentanza dei lavoratori) di 
Salisburgo (in Austria, di seguito "AK Salzburg"), il sindacato dei dipendenti del settore 
privato, del giornalismo, del settore della stampa e della carta e il sindacato del settore 
chimico non condividono il via libera concesso dalla Commissione nella procedura di 
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controllo di concentrazione COMP/M.5283-Sappi/M-real. Con la transazione, la Sappi ha 
acquisito il comparto della Carta grafica della M-real. Nell'ambito della transazione, la Sappi 
ha acquisito vari beni dell'impianto di produzione situato a Hallein, nei pressi di Salisburgo, 
connessi alla produzione di carta patinata senza legno, come gli impianti di produzione e vari 
beni intangibili, ma non la cartiera stessa. La produzione di carta patinata senza legno a 
Hallein è stata interrotta il 30 aprile 2009. In futuro, la Sappi intende fornire i clienti di carta 
senza legno della M-real a Hallein attingendo ad altri suoi siti di produzione in Europa.

I firmatari sostengono che la valutazione della decisione di via libera alla fusione è stata errata 
in quanto la quota di mercato della Sappi dopo l'acquisizione del settore della carta grafica M-
real è stata chiaramente sottostimata. Criticano la vendita dell'impianto di produzione di 
Hallein in quanto ciò renderebbe più difficile trovare un investitore per il sito di produzione 
integrato. Evidenziano le conseguenze sociali dell'interruzione della produzione di carta senza 
legno a Hallein, che interessa varie centinaia di dipendenti in modo diretto, le industrie 
dell'indotto e le attività della città di Salisburgo.

Sin da prima della decisione di via libera, la Bundesarbeitskammer, organizzazione federale 
cui fa capo la AK Salzburg, ha rilasciato analoghe osservazioni in una lettera del 27 ottobre 
2008 e, ancora una volta, in una lettera del 5 dicembre 2008. La AK Salzburg ha scritto alla 
Commissione il 30 dicembre, ribadendo le stesse osservazioni. La Commissione ha esaminato 
tali osservazioni già nella procedura di controllo della fusione e ha delineato i motivi della 
decisione in dettaglio sia alla Bundesarbeitskammer (in risposta alla lettera del 5 dicembre) 
che alla AK Salzburg (in risposta alla sua lettera del 30 dicembre 2008). Per quanto riguarda 
la transazione e la procedura di controllo delle concentrazioni, l'on. Herbert Bösch ha altresì 
presentato un'interrogazione scritta alla Commissione1, alla quale è stata data risposta il 13 
febbraio 2009.

A fini di documentazione, occorrerebbe inoltre menzionare che la AK Salzburg, la 
Bundesarbeitskammer e il Land di Salisburgo hanno presentato una denuncia alla 
Commissione con una lettera del 2 febbraio 2009, in cui individuano un accordo illegale volto 
a chiudere la cartiera di Hallein in violazione dell'articolo 81 del trattato CE e suggeriscono di 
revocare la decisione di via libera alla fusione. Dopo una dettagliata indagine delle asserzioni, 
che ha compreso richieste di informazioni sia alla Sappi che alla M-real, i denuncianti sono 
stati informati con lettera del 24 aprile 2009 del fatto che la Commissione era giunta alla 
conclusione preliminare secondo cui vi erano motivi insufficienti per dar seguito alla 
denuncia. Il 20 maggio 2009 i denuncianti hanno però informato la Commissione, in un 
contributo motivato, che essi ribadiscono la loro denuncia riguardante il presunto accordo 
illegale in violazione dell'articolo 81 del trattato CE. La Commissione sta attualmente 
esaminando gli argomenti che i denuncianti hanno illustrato nel loro contributo.

La Commissione ha valutato la notificazione di acquisizione a norma del regolamento (CE) n. 
139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra 
imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni")2. In base all'articolo 2, paragrafo 2, 
del regolamento comunitario sulle concentrazioni, la Commissione dichiara compatibile una 
concentrazione che non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato 
comune, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione 
dominante. Ciò significa che, se una fusione notificata non ostacola in modo significativo la 
concorrenza effettiva, la Commissione è tenuta ad approvare la fusione e non ha alcun potere 
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di vietare la fusione per motivi diversi da quelli stabiliti nel regolamento comunitario sulle 
concentrazioni.

Su questo sfondo, la Commissione ha esaminato i possibili effetti negativi sulla concorrenza 
che la transazione potrebbe comportare. A tal fine, essa ha effettuato un'accurata indagine 
dell'impatto concorrenziale della concentrazione. Sulla base della precedente prassi della 
Commissione e dei risultati dell'indagine di mercato del caso specifico, si è rilevato che il 
mercato principale interessato dalla transazione sarebbe quello della carta patinata senza legno 
(un segmento del mercato della carta di lusso). I concorrenti e i clienti hanno confermato che 
il mercato ha una portata ampia almeno quanto lo spazio economico europeo (SEE).

Benché i firmatari non sembrino contestare i mercati dei prodotti e geografici delineati nella 
decisione di fusione, essi sostengono che la Sappi deterrebbe quote più significative di 
mercato dopo la transazione. L'analisi cui si riferiscono i firmatari, secondo cui la Sappi avrà 
una quota di mercato del 55% dopo la fusione, non corrisponde però ai risultati dell'indagine 
di mercato effettuata dalla Commissione. Essa si basa su un calcolo che la 
Bundesarbeitskammer ha presentato alla Commissione nel corso della procedura di controllo 
delle concentrazioni nella sua lettera del 27 ottobre 2008. La Commissione ha esaminato 
attentamente questo contributo nonché i contributi delle parti e li ha confrontati con i risultati 
dell'indagine di mercato. In particolare, sono stati raccolti i dati di mercato relativi alle vendite 
e alle capacità di produzione della Sappi, della M-real e dei loro concorrenti. Sulla base di 
questa informazione, è stato possibile ricostruire il mercato. L'indagine ha rivelato che la 
Sappi deterrebbe dopo la transazione una quota di mercato compresa in una forcella del 20-
30% del mercato SEE per quanto riguarda la carta patinata senza legno. D'altro canto, 
l'indagine non ha corroborato il calcolo presentato dalla Bundesarbeitskammer; il motivo 
della stima in eccesso delle quote di mercato consiste nel fatto che il calcolo includeva le 
capacità di produzione della Sappi e della M-real che sono dedicate a qualità diverse dalla 
carta patinata senza legno, come ad esempio la carta meccanica patinata, e che non fanno 
parte del mercato in questione. In tutti gli altri mercati individuati nella decisione della 
Commissione, le quote di mercato sarebbero sostanzialmente inferiori.

Inoltre, nella sua valutazione di concorrenza, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la 
Sappi ha acquisito beni intangibili e tangibili della cartiera di Hallein, ad esempio gli impianti
per la produzione di carta patinata senza legno, ma non potuto reperire motivi per opporsi alla 
transazione in quanto la Sappi si troverà di fronte una notevole concorrenza sui mercati 
cartacei europei dopo l'acquisizione del settore della carta grafica della M-real. Considerata la 
presenza di altri grandi concorrenti sul mercato, la Commissione ha constatato che la 
transazione non sollevava gravi dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune e 
l'accordo SEE.

Infine, la Commissione desidera evidenziare che l'opportuna modalità per contestare la 
legittimità della decisione di via libera alla concentrazione dovrebbe essere la presentazione di 
una domanda di annullamento a norma dell'articolo 230 del trattato CE. Tuttavia, la decisione 
di via libera non è stata contestata, per cui è diventata definitiva. Inoltre, e per i motivi 
delineati dalla Commissione nella sua risposta in data 24 aprile 2009 ai denuncianti, che 
comprendevano anche il firmatario AK Salzburg, i firmatari non hanno presentato elementi
che avrebbero richiesto un riesame della decisione di via libera. In particolare, i firmatari non 
hanno denunciato o sostanziato che, nel caso in questione, non sono soddisfatte le condizioni 
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di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento comunitario sulle concentrazioni 
in base al quale la Commissione potrebbe revocare una decisione.

In mancanza di una richiesta di riesame giudiziale, la decisione è diventata definitiva scaduti i 
relativi termini. Inoltre, i firmatari non presentano nuovi argomenti che gettino dubbi sulla 
legittimità della decisione di via libera alla concentrazione e che potrebbero giustificare un 
riesame. Pertanto, la Commissione ritiene che non sia giustificata alcuna nuova indagine."
                                               
1 Cfr. interrogazione scritta E-0108/09.
2 GU L 24 del 29.1.2004.


