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Pubblicato il 21 gennaio 2021

Sul Corriere della Sera, su Repubblica e su Il Sole 24 Ore di sabato 16 dicembre

un’intera pagina era dedicata alla pubblicità di Consorzi Agrari d’Italia (CAI). Partendo

dallo slogan “Forza e concretezza di un sistema nazionale integrato”, la pagina

spiegava in poche righe la composizione e gli obiettivi della nuova società. Non mi

pare una grande iniziativa mentre sta circolando un Dossier su alcuni aspetti poco

chiari della sua costituzione e della partecipazione di Bonifiche Ferraresi SpA (BF),

che finora ha avuto come risposta da Federico Vecchioni, amministratore delegato di 

BF e consigliere di CAI, la minaccia di querele.

Per la verità né la grande stampa e nemmeno molte testate agricole si sono

so�ermate su quanto scritto nel Dossier indirizzato a Procure della Repubblica, ai

parlamentari delle Commissioni Agricoltura, alla Corte dei Conti e ai ministeri

competenti. Nemmeno sul web si trovano tante notizie. Una schermata esaurisce

tutti i siti che ne parlano e uno solo consente il libero accesso al documento.

Tuttavia qualche cosa comincia a muoversi, visto che il segretario della IX

Commissione Agricoltura del Senato, sen. Saverio De Bonis, ha presentato una

interrogazione ai ministri dell’Agricoltura, dello Sviluppo Economico e dell’Economia

e Finanze. 
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Ognuno può reagire come vuole, ma se quanto scritto nel Dossier è così grave e

infamante e, soprattutto, falso, forse sarebbe stato meglio che Federico Vecchioni

dimostrasse che erano tutte insinuazioni e accuse infondate, come mi auguro che

lo siano, piuttosto che decidere per una paginona pubblicitaria dell’iniziativa, che

non fa altro che richiamare la curiosità dei lettori.

Essendomi occupato sul Corriere Ortofrutticolo con tre articoli della costituzione di

CAI (28 agosto 2020, 6 ottobre 2020 e 3 dicembre 2020), certamente con ben altro

tono e ben altri contenuti del Dossier, ma inquadrando tutto nella strategia che

Coldiretti sta portando avanti con Filiera Italia, a cui proprio nella paginona viene

scritto che anche CAI SpA  aderisce, mi viene voglia di aggiungere qualche nota.

Sia ben chiaro che non mi so�ermo sulle accuse che il Dossier fa a persone, società

e istituzioni. Non è il mio compito, né quello del Corriere Ortofrutticolo. Per queste

accuse chi le ha fatte risponderà personalmente; ed è molto brutto che il Dossier

sia anonimo, perché  ne riduce subito la credibilità.

Il punto che mi pare meriti attenzione è quello che riguarda la contraddizione,

almeno così viene ipotizzato, tra gli scopi mutualistici dei Consorzi Agrari associati e

la partecipazione a una società di capitali (CAI), dove una SpA (BF), per di più

quotata in Borsa, pur con una quota minoritaria esercita, in base a quanto stabilito

da un patto parasociale, gran parte dei poteri, che possono limitare quelli

dell’assemblea. Su questo punto si è so�ermato anche Fabio Manara, presidente

della Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie, con una nota pubblicata su

Italiafruit News del 14 gennaio, ovviamente spinto da ragioni di concorrenza, ma

con osservazioni tutt’altro che irrilevanti.

E’ vero che l’art. 2, comma 3 del D.L. n. 91 del 2017  stabilisce che “Le attività di cui ai

commi 1 e 2 possono essere svolte dai Consorzi Agrari anche mediante la

partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongono della maggioranza dei

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Le attività che le predette società esercitano a

favore dei soci dei Consorzi Agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel

rispetto degli scopi e delle �nalità mutualistiche dei consorzi”, per cui nulla vieterebbe

la partecipazione dei quattro Consorzi Agrari (Emilia, Adriatico, Centro Sud, Tirreno)

e della società consortile Consorzi Agrari d’Italia (SCCA) a CAI SpA, a condizione però

che i voti dei consorzi siano la maggioranza nelle assemblee ordinarie e che le

attività svolte rispettino gli scopi e le �nalità mutualistiche dei consorzi.

Nel comunicato stampa emesso da BF il 27 luglio 2020, che dà notizia della

sottoscrizione dell’accordo di investimento tra i 4 consorzi e BF per la costituzione

di CAI, si informa che la partecipazione di BF in CAI è pari al 36,9%, per cui i consorzi

hanno la maggioranza dei voti in assemblea per perseguire anche con la SpA (CAI)

gli scopi e le �nalità mutualistiche che sono loro proprie. Più avanti, nello stesso

comunicato, si informa che è stato sottoscritto un “Patto Parasociale” che prevede
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alcune regole di governance e, in particolare: “che BF nomini la metà meno uno degli

amministratori oltre che un sindaco e�ettivo (con funzioni di presidente) e un sindaco

supplente; l’amministratore delegato di CAI sia designato da BF, mentre il presidente sia

nominato dai Consorzi; BF abbia un potere di veto in relazione ad alcune delibere di

natura straordinaria, assembleari (ad es. in relazione a operazioni straordinarie sul

capitale di CAI) e consiliari (ad es. in relazione a operazioni che comportino scostamenti

rilevanti da quanto previsto a budget e business plan di CAI). Il veto non potrà

comunque essere esercitato con riferimento a delibere aventi ad oggetto materie e

interventi a �nalità mutualistica”. Sono aggiunte poi una clausola per risolvere

eventuali stalli decisionali e altre limitative della circolazione delle azioni di CAI e

viene regolato l’esercizio di azioni call (a favore dei Consorzi Agrari e di SCAA) e put

(a favore di BF).

Nel comunicato si precisa che “Il veto non potrà comunque essere esercitato con

riferimento a delibere aventi ad oggetto materie e interventi a �nalità mutualistica”. Ma

a questo punto sorge la domanda perché sull’oggetto delle altre decisioni sulle

quali il veto può essere esercitato dovrebbero mancare la �nalità mutualistica che

la legge chiede debba ispirare l’attività della società di capitali a cui i Consorzi Agrari

partecipano? Inoltre, i diritti riconosciuti a BF nella nomina dei consiglieri di

amministrazione, del presidente del collegio sindacale e dell’amministratore

delegato non limitano forse la prevalenza della volontà dei Consorzi Agrari nelle

decisioni da assumere da parte della società (CAI) a cui partecipano, come pare sia

la ratio dell’art. 2, comma 3 del D.L. n. 91 del 2017? 

Se, come dovrebbe essere, tutte le decisioni del consiglio di amministrazione e

dell’assemblea di CAI dovrebbero essere svolte nel rispetto degli scopi e delle

�nalità mutualistiche dei consorzi (art. 2, comma 3, D.L. 20 giugno 2017, n. 91) e

della natura di società cooperativa a responsabilità limitata riconosciuta ai Consorzi

Agrari (art. 2511 e seguenti del C.C.), che senso ha riconoscere l’esercizio del potere

di veto alla società di capitali (BF) partecipante con una quota minoritaria?

Corrado Giacomini

*economista agrario, Comitato di indirizzo del Corriere Ortofrutticolo

Boni�che Ferraresi Consorzi Agrari d'Italia Corrado Giacomini il commento
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