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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del […]

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 

dell’accordo SEE 

(Caso Comp / E-1 / 38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame)

(I testi in lingua olandese inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana e svedese 
sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’Accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1, in 
particolare gli articoli 7 paragrafo 1 et 23 paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 29 agosto 2003 di avviare un procedimento nel 
presente caso,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista 
relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1 
del regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli 
articoli 85 e 86 del trattato2, nonché dell’articolo 27, paragrafo 1 del regolamento n. 1/2003 e 
del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle 
audizioni in taluni procedimenti a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE3,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni 
dominanti,

vista la relazione finale del consigliere-auditore nel presente caso4,

  
1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 

6.3.2004, pag. 1).
2 GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 

n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).
3 GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.
4 GU L […] del […], pag. […].
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CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A - INTRODUZIONE

(1) La presente decisione riguarda le seguenti imprese:

– Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A. (“Boliden”)

– Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.

– Halcor S.A.

– HME Nederland BV

– IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e Yorkshire Copper Tube Ltd (precedentemente IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd). (“IMI”)

– KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ed Europa Metalli SpA (“gruppo KME”)

– Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL

– Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY

– Wieland Werke AG (“Wieland”).

(2) Le imprese in questione hanno preso parte a una violazione unica, complessa e 
continuata e, relativamente a Boliden, al gruppo KME e a Wieland, multiforme, 
dell’articolo 81 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. L’infrazione contestata 
ha avuto inizio nel giugno del 1988 e si è conclusa nel marzo del 2001. Diverse 
imprese sono state coinvolte in vari periodi di tempo.

B – IL SETTORE DEI TUBI IDROTERMOSANITARI IN RAME

1. IL PRODOTTO

1.1. Tubi idrotermosanitari in rame (nudi e isolati in plastica)

(3) I tubi in rame si suddividono generalmente in due categorie: (i) tubi industriali, 
suddivisi in sottogruppi in base all’impiego finale (aria condizionata e refrigerazione, 
impianti, riscaldamento a gas, filtri essiccatori e cavi per telecomunicazioni) e (ii) tubi 
idrotermosanitari (chiamati anche tubi sanitari, tubi idrici o tubati per impianti), i quali
vengono utilizzati per acqua, gasolio, gas e impianti di riscaldamento nel settore 
edilizio5.

  
5 V. 32123. Salvo diversa indicazione i numeri si riferiscono ai numeri della sezione del fascicolo della 

Commissione. Secondo uno studio condotto da Boliden, il 45% viene utilizzato per tubi 
idrotermosanitari/idrici, il 52% per impianti di riscaldamento e il 3% per condutture di gas.
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(4) Ai fini della presente indagine su un presunto cartello, i tubi idrotermosanitari in rame 
devono essere valutati come prodotto distinto dai tubi industriali, i quali non sono 
oggetto della presente decisione. Questo approccio è giustificato dalle seguenti 
considerazioni.

(5) In primo luogo, i clienti principali dei tubi idrotermosanitari sono distributori, grossisti 
e dettaglianti che li vendono a installatori e ad altri consumatori finali, mentre i tubi 
industriali vengono solitamente usati e venduti direttamente a clienti industriali, 
produttori di impianti o pezzi di ricambio6. In secondo luogo, l’utilizzazione finale e le 
specifiche tecniche dei tubi idrotermosanitari sono di norma diverse da quelle dei tubi 
industriali. La valutazione di tubi idrotermosanitari e industriali come prodotti diversi 
viene confermata dalla decisione della Commissione nel caso COMP/M.3284 –
Boliden/Outokumpu, in cui la Commissione ha ritenuto che i tubi idrotermosanitari in 
rame e i tubi industriali in rame rappresentino mercati del prodotto diversi7. In terzo 
luogo, ed è questo l’aspetto più importante ai fini della presente decisione, gli accordi 
relativi ai tubi idrotermosanitari, da un lato, e ai tubi industriali, dall’altro, hanno 
interessato società diverse (e dipendenti diversi), e sono stati organizzati con modalità 
diverse.

(6) Tradizionalmente, i tubi idrotermosanitari erano fatti principalmente in rame, ovvero 
in rame riciclato, rame di nuova rifinitura (rame catodico) o pani di rame,8 e, in parte, 
in acciaio.9 Fin dai primi anni ’90, i tubi idrotermosanitari sono stati prodotti con 
maggiore frequenza in plastica o composti (plastica con strati di alluminio)10.

(7) Il processo di sostituzione è stato incrementato dalla discussione pubblica relativa agli 
standard di qualità dell’acqua potabile e dalla successiva adozione della 
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità dell’acqua 
destinata al consumo umano11. Occasionalmente, dopo l’adozione della nuova 
direttiva, sono stati concesse sovvenzioni pubbliche per l’installazione di tubature in 
plastica o composti.

(8) Nella sua recente decisione nel caso COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, la 
Commissione ha evidenziato una certa pressione concorrenziale delle tubature 
igienico-sanitarie, soprattutto quelle in plastica o quelle multistrato, sui tubi 
idrotermosanitari in rame. Inoltre, la Commissione ha affermato che le tubature 
igienico-sanitarie in plastica e multistrato sembrano guadagnare alcune quote di 
mercato nell’ambito del mercato delle tubature igienico-sanitarie, sebbene questa 

  
6 V. 22851, 22859.
7 V. caso COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, punti 35, 63.
8 V. 32539.
9 V. 11415, 11416, 29662.
10 V. 32540, 22575.
11 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 

del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). La legislazione nazionale di 
attuazione è stata adottata tra il 1999 e il 2002. La direttiva introduce nuovi parametri qualitativi 
ambientali per l’acqua potabile, uno dei quali consisteva nella riduzione del rame nell’acqua potabile da 
3 mg/l a 2 mg/l.
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tendenza appaia lenta.12 Certe prove, presentate dalle parti, sebbene non prive di 
ambiguità, sembrerebbero confermare questa lenta tendenza.13

(9) La sostituzione di tubi idrotermosanitari in rame con tubi in plastica e in composti in 
certi paesi europei è stata almeno in parte compensata dalla crescita della domanda di 
tubi idrotermosanitari in rame nei paesi dell’Europa dell’Est e, durante gli anni ’90, 
dalla sostituzione generale di tubi in acciaio con tubi in plastica, compositi e in rame.14

Secondo la “European Copper Plumbing Promotion Campaign” (“ECPPC”)15, nel 
periodo compreso fra il 1989 e il 1999, la domanda europea di tubi in rame per gli 
impianti idraulici e di riscaldamento è stata in continuo aumento, da ~ 875 milioni di 
metri nel 1989 a ~ 1 175 milioni di metri nel 1999 (un aumento pari al ~ 3,4%/anno)16, 
mentre dal 1992 al 2001, la domanda in Europa occidentale sembra essersi ridotta da 
746,9 a 721,2 milioni di metri, con un picco di 755,4 milioni di metri nel 1998.17

Queste cifre confermano le spiegazioni fornite da Outokumpu secondo cui negli anni 
compresi fra il 1990 e il 1997 (o più correttamente il 199918)19 ci fu un boom della 
domanda nel segmento dei tubi idrotermosanitari in rame in Europa occidentale a 
causa della riunificazione tedesca. 

  
12 V. caso. COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, punti 33-35. 
13 Wieland da una parte, pag. 22886-22899, e Outokumpu dall’altra, rispondendo alla comunicazione 

degli addebiti del 10 e del 17 novembre, Allegato 3, hanno presentato dati leggermente contraddittori 
ma simili provenienti dalla stessa fonte, www.kwd-globalpipe.com (KWD). Secondo i dati presentati da 
Wieland, la quota “complessiva di distribuzione idrica/tubi per riscaldamento” in Europa (relativamente 
all’area geografica di riferimento, v. nota 17) si è sviluppata nel seguente modo (dal 1992 al 2001): 
rame dal 60,6% al 47,9%, acciaio dal 15,2% al 7,5%, plastica/multistrato dal 24,5% al 44,6%. Inoltre 
KME, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 7 novembre 2003, pag. 106, ha 
presentato dati da KWD (la cui area geografica di riferimento è, tuttavia, non chiara (“Europa”)), che 
contraddice leggermente i dati presentati da Outokumpu e Wieland. D’altro canto, secondo le stime 
presentate da Outokumpu, pag. 23751, le quote di materiali concorrenti si sono sviluppate come segue: 
“distribuzione idrica/tubature per riscaldamento/totale” (apparentemente: Europa): dal 1993 al 2001: 
rame dal 61% al 63% (2000: 64%), acciaio dal 18% al 8%, plastica/multistrato dal 21% al 29%. I dati 
IWCC, presentati da Outokumpu, relativamente agli anni compresi fra il 1993 e il 2001 (SEE) mostrano 
tendenze simili ai dati KWD: per quanto riguarda il rame, una riduzione della quota dal 64% al 59% 
(distribuzione idrica), un aumento dal 67% al 69% (tubature per riscaldamento), per quanto riguarda 
l’acciaio, una riduzione dal 18% al 6% (distribuzione idrica), una riduzione dal 18% al 9% (tubature 
per riscaldamento), e per quanto riguarda le tubature in plastica/multistrato, un aumento dal 18% al 
22% (distribuzione idrica) e dal 15% al 21% (tubature per riscaldamento). 

14 V. 32130.
15 ECPPC, Londra, è un programma di azione dei principali produttori di tubature in rame e impianti in 

rame, per promuovere i benefici degli impianti idraulici e di riscaldamento in rame nel settore edilizio. 
Per maggiori dettagli, v. punto (72).

16 V. European Copper Plumbing Promotion Campaign (ECPPC), 
v. http://www.copperplumbing.org/uk/statistics.htm. Non è noto se la tendenza ad un aumento costante 
in tutta Europa sia continuata dopo il 1999 oppure no. V. anche punto (388). Tuttavia, Outokumpu ha 
confermato nel 2000 una “buona domanda” di tubi igienico-sanitari, 23720.

17 V. 22887 (Allegato 4.2 dell’ammissione Wieland del 23 gennaio 2003; l’Europa occidentale 
comprende: Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Regno Unito, 
Grecia, Italia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia). KME, nella sua risposta alla 
comunicazione degli addebiti del 7 novembre 2003, pag. 106, ha presentato dati diversi e contrastanti 
provenienti dalla stessa fonte dei dati di Wieland (KWD, v. nota 13).

18 Secondo i dati presentati da Wieland, la domanda in Europa occidentale ammontava a 751,0 milioni di 
metri nel 1997 e a 751,4 milioni di metri nel 1999.

19 V. 23719.
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(10) Quanto ai tubi idrotermosanitari in rame, oggetto della presente decisione, essi
vengono fabbricati e venduti come tubi “rigidi”, “medi” o “semirigidi” e “morbidi”, 
sotto forma di tubi dritti (5 m) e bobine (25 o 50 m) con diametri compresi fra 6 mm e 
267 mm e uno spessore compreso fra 0,7 mm e 3 mm.20 Rispetto ai tubi rigidi, quelli 
“semirigidi” hanno il vantaggio di essere pieghevoli e presentano inoltre una maggiore 
resistenza alla corrosione.

(11) I tubi idrotermosanitari in rame sono da considerare come un gruppo di prodotti che 
comprende due sottofamiglie di prodotti: da un lato i tubi idrotermosanitari in rame 
nudi, dall’altro i tubi idrotermosanitari in rame isolati. In effetti certe applicazioni 
(per es. il trasporto di acqua calda) richiedono l’isolamento dei tubi idrotermosanitari 
in rame e pare che circa il 20% dei tubi idrotermosanitari sia rivestito in PVC21. I tubi 
idrotermosanitari possono essere isolati dal fabbricante delle tubature in rame durante 
il processo produttivo, durante l’installazione (per es. avvolgendole in materiale 
isolante) oppure da aziende specializzate (cosiddetti isolatori).22 In base 
all’applicazione e all’eventuale rivestimento in plastica23 dei tubi idrotermosanitari in 
rame, i fabbricanti realizzano questi prodotti con diversi marchi.

(12) Tre marchi rivestono particolare importanza nel presente procedimento. “SANCO”
(v. punto (116)) è il marchio di un tubo idrotermosanitario in rame nudo (prodotto dal 
Gruppo KME, Wieland e BCZ). “WICU” (prodotto da Wieland, KME e fino al 1998 
da BCZ) e “Cuprotherm” (prodotto da Wieland e KME) sono marchi di tubi 
idrotermosanitari in rame isolati in plastica24. Come si dimostrerà nella presente 
decisione, questi marchi hanno avuto un ruolo chiave nell’organizzazione e nella 
messa in atto del cartello in quanto hanno offerto alle imprese interessate una sede per 
incontrarsi ed un quadro per organizzare e mettere in atto accordi anticoncorrenziali, 
comprendenti lo scambio di informazioni.

(13) I tubi idrotermosanitari in rame nudi e isolati sono da considerare come costituenti un 
unico gruppo di prodotti ai fini della presente decisione in quanto gli accordi relativi 
alle due sottofamiglie di prodotti sono stati conclusi essenzialmente tra le medesime 
imprese (ed i medesimi dipendenti) ed erano organizzati in modo simile (in particolare 
attraverso il quadro offerto dai marchi sopra citati).

  
20 V. 22850.
21 V. 32122.
22 V. 32122, 32539.
23 L’espressione “tubi idrotermosanitari in rame prerivestiti in plastica” viene usata come sinonimo di 

“tubi idrotermosanitari in rame isolati in plastica”.
24 I marchi delle aziende interessate dal procedimento o i concorrenti citati nella decisione sono i seguenti: 

tubi idrotermosanitari nudi: “SANCO” (Gruppo KME, Wieland, Boliden); “OK-ESSEM”/“Tube” e 
“OCSA” (Outokumpu); “YORKEX”/“BRITISH T” e “YORKSHIRE” (IMI); “TALOS” (Halcor); 
“BLACK LABEL” (Wednesbury); “STREAMLINE” (Mueller); “NOCARBON” (Foam); “HETCU” 
(MKM); “SUPERSAN” (Buntmetall); “SECURUS” (HME); “CARBONFREE” (Feinrohren); tubi 
idrotermosanitari prerivestiti in plastica: “WICU” (Gruppo KME, Wieland; dal 1988-1998 anche 
Boliden); “FINCUPLAST”, “FINCU” e “PRISOL” (Outokumpu); “CUBO” (Boliden); “KUTERLEX” 
(IMI); “BLACK LABEL” (Wednesbury); “HETCU-PLUS” (MKM); “EUROSAN” (Buntmetall); tubi 
idrotermosanitari per impianti di riscaldamento: “Cuprotherm” (Gruppo KME, Wieland, Boliden); 
“YORKTHERM” (IMI); “HETCU-THERM” (MKM).
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(14) Alcune imprese hanno affermato che i clienti hanno un considerevole potere di 
mercato in quanto acquirenti. Spesso, i clienti più piccoli formano associazioni di 
acquisto.25 È comune il multi-sourcing di clienti di grandi dimensioni.

(15) Outokumpu ha affermato che il settore dei tubi in rame richiede cospicui investimenti 
di capitali con elevati costi fissi.26 Almeno alcune delle imprese operanti in questo 
settore hanno sofferto di una bassa redditività.

(16) La presente decisione riguarda accordi sui tubi idrotermosanitari in rame nudi e, per 
quanto concerne due produttori, accordi sui tubi idrotermosanitari in rame isolati in 
plastica “WICU” e “Cuprotherm”.

1.2. Ambito geografico d’attività

(17) L’ambito geografico d’attività dei fornitori di tubi idrotermosanitari è principalmente 
l’Europa, includendo la Comunità e lo SEE27. I volumi di esportazione dei tubi 
idrotermosanitari in rame e l’esame del fatturato delle aziende che trattano tubi 
idrotermosanitari in rame (sulla base dei dati di fatturato fornite dalle parti) mostrano 
che le esportazioni al di fuori dell’Europa sono limitate.28 Rispetto al prezzo di questo 
prodotto, i costi di trasporto vengono valutati per lo più ad un livello al di sotto del 5% 
in Europa e al di sotto dell’8% nel resto del mondo.29 La maggior parte dei fornitori 
europei sono in grado di rifornire l’intero mercato europeo indipendentemente 
dall’ubicazione degli stabilimenti di produzione. Non ci sono barriere normative 
significative all’ingresso in Europa. Sebbene sia stata adottata la norma europea 
“EN 1057” per i tubi in rame, la vendita di tubi idrotermosanitari in rame nei mercati 
nazionali richiede spesso la certificazione per alcune applicazioni, e ciò comporta un 
certo onere amministrativo.30

1.3. Determinazione del prezzo nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame

(18) I prezzi dei tubi idrotermosanitari in rame vengono fissati per lo più in base a due 
fattori: il prezzo del rame (variabile) e il margine di trasformazione. Il margine di 
trasformazione è il valore aggiunto prodotto dal produttore del tubo idrotermosanitario 
in rame con la trasformazione del rame in un tubo idrotermosanitario. 

(19) I prezzi vengono negoziati in base a listini prezzi (la maggior parte dei quali contiene 
linee di prezzo (“listini prezzi indicizzati”)31) e sconti.32 Le parti hanno indicato che i 

  
25 V. per es. 32541; v. anche 22575.
26 V. 23724.
27 Nella causa COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, punti 36-39, la Commissione ha definito come 

almeno regionale il mercato geografico per quanto riguarda l’Europa continentale e più che regionale 
per i paesi nordici.

28 V. per es. 29445.
29 Sulla base di stime fornite da varie parti. V. anche caso n. COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, 

punto 36.
30 V. 29445, 22575, 24640, 24641, 24642.
31 Nel Regno Unito i listini prezzi vengono anche pubblicati senza linee di prezzo. Di conseguenza, 

vengono pubblicati con maggiore frequenza, v. 26407.
32 V. 32541. Per maggiori dettagli, v. anche 29442.
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tubi idrotermosanitari vengono generalmente venduti su base ad hoc e che ciascun 
contratto viene negoziato individualmente con il cliente.33

1.3.1. Listini prezzi indicizzati

(20) Il punto di partenza per la negoziazione dei prezzi dei tubi idrotermosanitari in rame 
sono i listini (ovvero il prezzo finale del tubo comprendente il prezzo del rame e il 
margine di trasformazione). Nel settore europeo dei tubi idrotermosanitari in rame, i 
listini prezzi vengono solitamente pubblicati sotto forma di listini prezzi indicizzati, 
contenenti linee di prezzo. Ciascuna linea di prezzo indicizzata corrisponde a una 
gamma predefinita di prezzi del rame, generalmente basata sul valore del rame 
conformemente a indici, come quello del London Metal Exchange (“LME”). Quando 
il prezzo del rame supera una soglia predeterminata, viene applicata una diversa linea 
di prezzo.34 Il sistema dei listini prezzi indicizzati prende in considerazione il fatto che 
il prezzo del rame è volatile e varia quotidianamente.35 Il rame incide per una 
percentuale compresa tra il 50% e il 65% circa sul valore delle vendite dei tubi 
idrotermosanitari in rame. Pare che i listini prezzi siano ampiamente divulgati e 
rapidamente disponibili sul mercato. La linea di prezzo applicabile del listino prezzi 
indicizzato funge solo da base per la negoziazione del prezzo finale del tubo 
idrotermosanitario in rame.

1.3.2. Sconti

(21) Il secondo fattore principale per la determinazione del prezzo dei tubi 
idrotermosanitari in rame è rappresentato dagli sconti. Uno sconto viene sempre 
negoziato a partire dal prezzo di listino. In base al paese, al gruppo di clienti e al 
fabbricante, gli sconti possono oscillare fra il 30% fino a oltre il 60% del prezzo di 
listino totale. La “riduzione complessiva” può essere formata da una serie di sconti 
concessi con condizioni diverse.36

1.4. Dimensioni, valore e quote di mercato

(22) Le parti hanno stimato che il volume del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame 
fosse compreso tra ~ 252 000 e ~ 263 000 tonnellate nel 1989 e tra ~ 337 000 e 
~ 365 000 tonnellate nel 2000. Dall’indagine di mercato della Commissione è risultato 
un volume di mercato nel 2000 di 350 267 tonnellate. Il volume di mercato dei tubi 
idrotermosanitari in rame rivestiti in plastica è stimato a ~ 42 184 tonnellate nel 2000. 
Nella sua decisione nel caso COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, la Commissione 
aveva affermato che nel 2000 il mercato SEE dei tubi idrotermosanitari in rame 
(compresi quelli rivestiti in plastica) ammontava a ~ 370 000 tonnellate.

(23) Sulla base delle informazioni sul fatturato fornite dalle imprese interessate, il valore 
del mercato SEE dei tubi idrotermosanitari in rame nudi è valutato a circa 
970,1 milioni di EUR nel 200037, il valore di mercato SEE dei tubi idrotermosanitari 

  
33 V. 32542, 29434.
34 V. 32541, 32542. La linea di prezzo varia frequentemente, in molti casi quotidianamente. V. 29442. 
35 Secondo l’IMI, il prezzo del rame può fluttuare in misura pari a fino a 30 GBP a tonnellata su base 

quotidiana (attualmente circa il 3% del valore), v. 26396.
36 V. 26406, 26407.
37 V. Allegato.
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prerivestiti in plastica è valutato a circa 180,9 milioni di EUR nel 200038. Il valore di 
mercato aggregato dei tubi nudi e prerivestiti ammonta a 1 151 milioni di EUR (SEE 
nel 2000).

(24) Tra il 1989 e il 2001, le quote di mercato tra le parti oggetto del presente procedimento 
sono rimaste relativamente stabili nel SEE per quanto riguarda i tubi idrotermosanitari 
in rame nudi. Le quote di mercato sono indicate nell’Allegato.

(25) La quota aggregata di IMI (soltanto tubi nudi), KME, Mueller (soltanto tubi nudi), 
Outokumpu (soltanto tubi nudi) e gruppo Wieland (il gruppo dei cinque,
v. punto (216)) sul mercato complessivo SEE nel 2000 era pari a circa il 64,6% (in 
valore e in volume). La quota combinata di Halcor, HME e Boliden (più Buntmetall39) 
(gruppo dei nove, v. punto (216)), ad eccezione di KME e Wieland, soltanto tubi nudi)
in tutto il mercato SEE nel 2000 era pari a circa il 78,7% (in valore) e il 79,2% (in 
volume). Nel 1998 e nel 1999 era più elevata di circa il 2%.

1.5. Commercio tra gli Stati membri

(26) Il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame è caratterizzato da importanti flussi 
commerciali tra gli Stati membri e le parti contraenti del SEE. La maggior parte dei 
produttori di tubi idrotermosanitari in rame produce in uno, due o tre mercati interni 
europei, e vende il prodotto in tutta Europa. Le sedi di produzione dei diversi 
produttori sono sparse in tutta Europa. Durante il periodo oggetto di questa indagine, 
Outokumpu, ad esempio, aveva importanti stabilimenti di produzione in Finlandia, 
Spagna e Svezia, Wieland in Germania e Austria, il Gruppo KME in Germania, 
Francia e Italia, Mueller nel Regno Unito e  in Francia, IMI nel Regno Unito, Boliden 
in Belgio e Svezia. Da queste unità, i produttori di tubi idrotermosanitari in rame 
riforniscono l’intero SEE e il resto d’Europa. Gran parte del consumo totale dei tubi in 
rame di diversi Stati membri deriva dalle importazioni da altri Stati membri.40

2. LE IMPRESE OPERANTI NEL MERCATO

2.1. Produttori interessati dal presente procedimento

2.1.1. Boliden AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A.

(27) Boliden Cuivre & Zinc S.A. è una controllata al 100% di Boliden Fabrication AB 
(Svezia), che appartiene completamente a Boliden AB. Boliden AB è una società di 
capitali di diritto svedese con attività in Europa e in Canada. Boliden AB è impegnata 
in attività estrattive, di lavorazione e vendita di metalli e prodotti minerali, 
principalmente rame e zinco.41

  
38 Questa stima si basa sull’informazione relativa al fatturato fornita da società attive nell’industria dei 

tubi idrotermosanitari prerivestiti.
39 Della quota di mercato di Buntmetall, pari a circa il 2%, è già tenuto conto nella quota del gruppo 

Wieland.
40 V. 11417-11424.
41 V. 32293, 32294.
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(28) Prima di acquisire BCZ nel 1988, Boliden produceva in misura ridotta tubi 
idrotermosanitari in rame presso la sua controllata Boliden Gusum AB.42

(29) BCZ vende i propri tubi nel mercato europeo dei tubi idrotermosanitari in rame 
attraverso una serie di controllate europee: Boliden Cuivre & Zinc (Deutschland) 
GmbH, Boliden Cuivre & Zinc (France) / CDC France EURL, Boliden Cuivre & Zinc
(España) SA, Boliden Cuivre & Zinc (Polska) Sp. Z o.o., Copper Distribution Center 
(“CDC”), Boliden Metal Supplies Ltd. (“BMSL”), Great Britain,43 e HME 
France SA.44

2.1.2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Austria Buntmetall AG

(30) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. (“Buntmetall” o “BMA”), Austria, è una controllata 
al 100% di una società finanziaria, Austria Buntmetall AG, dal dicembre del 1989. 
Wieland Werke AG ha acquisito il 75,1% di quest’ultima il 9 luglio del 1999, e la 
quota di proprietà è stata portata all’82,8% il 1° ottobre del 1999 e all’83,3% il 
30 novembre del 2000. Fino al momento dell’acquisizione, Buntmetall non era una
consociata di Wieland.45

(31) Buntmetall è un’impresa manifatturiera di prodotti semifiniti e speciali in rame e leghe 
di rame. La sua attività principale consiste nella produzione di tubi in rame e lega di 
rame per applicazioni industriali e igienico-sanitarie. Il suo stabilimento di produzione 
si trova ad Amtstetten, Austria.

(32) Buntmetall detiene una serie di controllate di servizi: Metallwerk Möllersdorf 
Handelsges.m.b.H., Austria; Buntmetall France S.A.R.L., Francia (liquidata 
nell’ottobre del 2001); Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (ex Carobronze 
Eisleben GmbH), Germania.

(33) Con il trasferimento del settore dei tubi idrotermosanitari in rame a Wieland, tutti i 
principali dipendenti di Buntmetall coinvolti nella condotta oggetto di contestazione 
hanno continuato a rivestire le proprie cariche all’interno di Buntmetall oppure sono 
diventati dipendenti di Wieland.

2.1.3. Halcor S.A.

(34) Halcor S.A. (Halcor) è una “società anonima” greca fondata nel 1977. Produce e 
commercia prodotti in lega di rame (ottone) e rame estruso e laminato. I principali 
prodotti estrusi sono tubature in rame e cilindri di ottone.

(35) Attraverso diverse società finanziarie, Viohalco S.A. detiene il 65,55% delle azioni di 
Halcor S.A.

(36) Halcor riunisce tre piccoli grossisti o distributori: Metal Agencies Ltd., Surrey, Regno 
Unito (dal 1994 con una quota azionaria pari al 67%); TePro Metall AG, Düsseldorf, 

  
42 V. 32293.
43 BMSL non è di diretta proprietà di Boliden, ma di Boliden Holding UK, una affiliata di Boliden 

Fabrication AB di Stoccolma, Svezia. Tuttavia, nell’ambito del Gruppo Boliden, BMSL agisce 
operativamente come affiliata di BCZ:

44 V. 32294, 32295.
45 V. 22856-22858.
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Germania (con una partecipazione dell’1% fino a settembre 2002, e da allora del 
37,5%); MKC GmbH, Huerth, Germania.

2.1.4. HME Nederland BV

(37) HME Nederland BV (“HME”) è stata fondata nel 1988 a seguito dell’acquisizione del 
controllo della società da parte della dirigenza. HME è fallita nel novembre del 2001. 
La sua attività consisteva nella produzione e vendita di tubi idrotermosanitari in rame. 
HME aveva un ufficio vendite in Francia (HME France SA).

(38) Nel gennaio del 2002, BCZ ha acquisito determinati cespiti di HME Nederland. Tali 
cespiti sono stati apportati nella Boliden HME, una persona giuridica di nuova 
creazione e controllata di BCZ. Boliden HME ha proseguito le attività di HME 
Nederland in qualità di produttore di tubi idrotermosanitari in rame.46

2.1.5. IMI plc.

(39) IMI plc. (gruppo “IMI”) è una società di progettazione di impianti di livello 
internazionale con attività in due settori principali: controllo fluidi (pneumatica, 
valvole ad impiego intenso e climatizzazione interna) e distribuzione al dettaglio 
(distribuzione bevande e sistemi di merchandising).47 IMI plc è una società di capitali 
di diritto inglese. Nella descrizione dei fatti, IMI in qualità di impresa (comprese le sue 
controllate) sarà indicata come “IMI”.

(40) Le seguenti entità giuridiche del Gruppo IMI erano coinvolte nella produzione e 
vendita di tubi idrotermosanitari in rame e facevano parte della divisione IMI Building 
Products/Hydronic Controls, che è stata sciolta nel 2001 a seguito di una 
ristrutturazione di IMI48: IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. (“YCT”), Liverpool, 
impresa manifatturiera (venduta a KME); IMI Yorkshire Copper Tube (Exports) Ltd., 
Liverpool, società di vendita esportazioni (venduta a KME) e Irish Metal Industries 
Ltd, Irlanda (distribuzione, venduta a KME); Raccord Orléanais SA, Francia 
(distribuzione, venduta a Aalberts Industries NV il 9 settembre 2002); R Woeste & Co 
“Yorkshire” GmbH, Germania (distribuzione, venduta ad Aalberts Industries NV il 
9 setembre 2002); YIM Scandinavia AB, Svezia (agente commerciale, venduta a 
KME); IMI Refiners Ltd, UK, fornitore di billette a YCT, ancora di proprietà di IMI. 
Al di fuori del SEE, IMI ha quattordici controllate che erano coinvolte nella 
distribuzione di tubi idrotermosanitari in rame. IMI vendeva tubi idrotermosanitari in 
rame nel mercato del SEE attraverso queste controllate di distribuzione e distributori 
indipendenti.

(41) YCT, la principale controllata attiva nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame, era 
una controllata al 100% di IMI Kynoch Ltd., la quale era una controllata al 100% di 
IMI plc.

  
46 V. 23134, 23135, 32485-32487.
47 Il Gruppo IMI è stato sottoposto a una sostanziale ristrutturazione dal 1992, v. 26395, 26396.
48 Dal 1987 fino al 1998, IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. (“YTC”) faceva parte della divisione IMI 

Building Product, la cui ragione sociale fu cambiata in Hydronic Controls nel 1998.
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(42) Il 2 ottobre 2002, IMI ha venduto le proprie attività nei tubi in rame a KM Europa 
Metal AG (KME). La transazione è stata conclusa il 29 novembre 2002.49

2.1.6. Il gruppo KME 

2.1.6.1. Le entità rilevanti

Società Metallurgica Italiana S.p.A

(43) Società Metallurgica Italiana S.p.A (“SMI”), il cui principale azionista è la famiglia 
italiana Orlando, è la holding italiana del Gruppo KME, al quale appartengono Europa 
Metalli SpA (“EM” o “EM/LMI” o “Europa Metalli”) e Tréfimétaux SA 
(“Tréfimétaux” o “TMX”). In qualità di holding, la sua finalità è limitata 
all’acquisizione di partecipazioni e attività finanziarie. La SMI stessa non ha mai preso 
parte a nessuno dei contatti o riunioni descritti in prosieguo.

(44) Le tappe della costituzione del gruppo SMI rilevanti per l’industria dei tubi 
idrotermosanitari in rame sono le seguenti: nel 1976, SMI ha costituito EM, detenuta 
all’84% da SMI e al 16 % da Pechiney. Nel 1986, EM ha acquisito, tramite SMI, il 
controllo al 100 % di TMX. Nel 1990, SMI ha acquistato il 76,9% di Kabelmetal AG 
(“KM”) da M.A.N. Nel 1995, il gruppo SMI è stato sottoposto a ristrutturazione e le 
sue partecipazioni in TMX e EM sono state cedute a KM, con cui TMX ed EM sono 
diventate controllate al 100% di KM. La ragione sociale di quest’ultima è stata 
modificata in KM Europa Metal AG (KME). Nel 1999, SMI ha aumentato la propria 
partecipazione in KME portandola al 98,6%. La gestione di KME, TMX ed EM è stata 
centralizzata.

KM Europa Metal AG

(45) KM Europa Metal AG (“KME”), già Kabelmetal AG (“KM”), ha attualmente quattro 
società operative principali, Europa Metalli SpA in Italia, Tréfimétaux SA in Francia, 
Sociedad Industrial Asturiana S.A. (SIA) in Spagna e KME Metal GmbH in 
Germania.

(46) Il Gruppo KME è il più grande gruppo al mondo che si occupa della lavorazione di 
rame e leghe di rame, con 18 sedi di produzione in Europa e in Asia. Ha quattro 
divisioni di prodotti: cilindri in ottone, sistemi di tubature, prodotti speciali e prodotti 
laminati. Il Gruppo KME dispone di una rete di vendita mondiale di servizi completi.

Tréfimétaux S.A. 

(47) Tréfimétaux SA (“Tréfimétaux” o “TMX”) della Francia, è stata integrata nel gruppo 
SMI nel 1986 tramite Europa Metalli, di cui è stata una controllata al 100% fino al 
1995. A seguito della ristrutturazione del gruppo SMI nel 1995, essa è diventata una 
controllata al 100% di KME.50 Dispone di quattro siti di produzione industriale in 
Francia.

  
49 V. 24625.
50 V. 24626, 25104, 25105.



IT 20 IT

Europa Metalli S.p.A.51

(48) Europa Metalli S.p.A (EM) è la società di produzione italiana di KME. Con i suoi 
2.000 dipendenti e una produzione annua di oltre 270 000 tonnellate, Europa Metalli è 
il più grande produttore italiano di prodotti semifiniti in rame e leghe di rame.

(49) EM ha il suo quartier generale a Firenze. Dispone di tre stabilimenti di produzione 
nell’Italia centrale e settentrionale. Il principale ufficio vendite è ubicato a Milano e la 
sua rete commerciale di uffici e magazzini copre tutto il territorio italiano.

2.1.6.2. Intrecci legali ed economici all’interno del gruppo SMI 

(50) Sia EM che TMX appartengono al gruppo SMI rispettivamente dal 1976 e dal 1986. 
Nell’ambito della struttura della holding SMI, TMX era una controllata al 100% di 
EM durante il periodo 1986-1995.52 Nel 1987, il piano gestionale e le strategie 
commerciali di TMX vennero messe in linea con quelle di EM, e i dirigenti italiani 
furono introdotti nell’organizzazione di TMX a livello consiliare.53 Il 1° gennaio 1993 
è stata istituita per TMX ed EM una organizzazione di vendite comuni, EMT, e il 
sig. […](TMX) fu nominato Direttore Commerciale del settore tubi industriali di 
EM,54 mentre nel 1993, il sig. […]fu nominato Direttore Commerciale del settore tubi 
idrotermosanitari di EM.55 Dal 1993 al 1998, il sig. […]relazionava al sig. […], 
Amministratore Delegato di TMX e capo del settore commerciale dei tubi di EM.56

Dal 1990 al 1995, il Vice Presidente di EM è stato anche l’Amministratore Delegato 
della società finanziaria SMI.57

(51) Nel 1990 SMI ha acquistato il 76,9% di KM. Da allora, KM, EM e TMX 
appartengono tutte alla stessa holding. A seguito della ristrutturazione del gruppo SMI 
nel 1995, EM e TMX sono diventate controllate al 100% di KM (la cui denominazione 
è stata modificata in KME). La partecipazione di SMI in KME è stata portata al 98,6% 
nel 1999. In quello stesso anno, anche la direzione di KME, TMX e EM è stata 
centralizzata, e il sig. […](KME) è diventato responsabile dell’unità tubi industriali, 
mentre dal 1999 al 2001 il sig. […]è stato responsabile del comparto tubi industriali 
del gruppo KME, assieme ai sigg. […]e […]58.

(52) I membri del consiglio di amministrazione di SMI, EM e TMX sono stati nominati 
dall’assemblea generale degli azionisti, come previsto rispettivamente dal diritto 
italiano e francese. I membri del consiglio di amministrazione di KME erano stati 
nominati dal suo consiglio di vigilanza.59

  
51 KME ha spiegato che la ragione sociale di “EM” è cambiata varie volte durante il periodo in questione, 

a causa di ristrutturazioni e acquisizioni. In prosieguo, il termine si riferisce a La Metalli Industriale 
S.p.A. (fino al 1986), LMI-La Metalli Industriale (fino al 1987), LMI-La Metalli Industriale S.p.A. 
(fino al 1995) e a Europa Metalli S.p.A. (dal 1995). V. 32538, nota a piè di pagina 1.

52 V. 24626.
53 V. 24626.
54 V. 24626.
55 V. 24628.
56 V. 24628.
57 V. 33438.
58 V. 24629.
59 V. 33442, 33443.
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(53) Nel periodo 1986-1995, mentre il consiglio di amministrazione di KM era diverso da 
quello di SMI, EM e TMX, vi erano parziali sovrapposizioni e intrecci tra i consigli di 
amministrazione di SMI, EM e TMX:60

- Il sig. […]era contemporaneamente Presidente di SMI (1986-2001) e di  EM 
(1986-1995).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di Direttore Generale di SMI (1986-1996) e 
membro del consiglio di amministrazione di EM (1986-1995).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione 
(1986-1990) e vice presidente (1991-1995) di SMI, vice presidente (1986-1990) e 
membro del consiglio di amministrazione (1991-1995) di EM, nonché membro del 
consiglio di amministrazione di TMX (1987-1995).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di 
EM (1986-1995) e di TMX (1986-1992).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di direttore generale di EM (1986-1995) e di 
membro del consiglio di amministrazione, vice presidente e direttore generale di 
TMX  (1987-1991).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di 
EM (1986-1989) e di presidente di TMX (1988-settembre1990).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di 
EM (1988-1995) e di TMX (1988-2000).

(54) Durante il periodo 1995-2001, dopo la ristrutturazione del gruppo, a seguito della 
quale KME controllava il 100% del capitale sia di EM che di TMX, anche il consiglio 
di amministrazione di KME presentava le seguenti sovrapposizioni con quelli di SMI, 
EM e TMX:61

- Il sig. […]cumulava le funzioni di direttore generale di SMI (fino al maggio del 
1996), di membro del consiglio di amministrazione di KME (1995-2001) e di vice 
presidente (1995) e presidente di EM (1996-2001).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di presidente di KME (1995-2001) e membro 
del consiglio amministrazione di EM (1996-2001).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di 
KME (giugno 1995 - dicembre 1999) e direttore generale di TMX (1995- marzo 
2001).

  
60 V. 33442-33456.
61 V. 33442-33456.
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(55) Durante il periodo 1995-2001 vi erano ulteriori legami tra i consigli di 
amministrazione di SMI, TMX ed EM:62

- Il sig. […]cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione 
SMI (1996-2000), di membro del consiglio di amministrazione di EM (1996-2001) 
e di presidente di TMX (1995- marzo 2000).

- Il sig. […]cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di 
SMI (1995-2001) e di EM (1996-2001).

(56) Relativamente all’amministrazione operativa, il “piano di distribuzione aziendale” di 
KME, datato 25 giugno 1995, afferma che “Il sig.[…] [Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di KME] è responsabile dell’attività nel suo complesso; il 
sig.[…] [direttore commerciale di TMX] collaborerà a stretto contatto con il sig. […]e 
sarà responsabile della gestione della divisione EMT”.63 Analogamente, il “piano di 
distribuzione aziendale” del 19 marzo 1997 conferma che “Il sig. […]è responsabile 
della divisione tubi”.64

2.1.7. Mueller Industries Inc.

(57) Mueller Industries, Inc., (“Mueller”) è uno dei principali produttori al mondo di tubi di 
rame e altri prodotti in rame, con sede a Memphis (Stati Uniti). Possiede attività 
operative negli Stati Uniti, Canada, Messico, Regno Unito e Francia.

(58) Nel 1997, Mueller ha acquistato Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. e 
Desnoyers S.A., entrando in questo modo nel mercato europeo dei tubi in rame.

Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. (“Wednesbury”) / Mueller Europe Ltd. 
(“Mueller Ltd.”)

(59) [Descrizione del processo di ristrutturazione del gruppo Mueller]65[…]66[…]67 […]]68

  
62 V. 33442-33456.
63 V. 29528.
64 V. 29529.
65 […].
66 […].
67 […].
68 […].
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Desnoyers S.A. (“Desnoyers”) / Mueller Europe S.A. (“Mueller S.A.”)

(60) [Descrizione del processo di ristrutturazione del gruppo Mueller]69[…].70

[…].71[…].72[…].73

(61) Durante il periodo compreso fra il maggio del 1995 e il maggio del 1997, prima della 
sua acquisizione da parte di Mueller, l’ufficio principale di Desnoyers si trovava 
presso uno dei suoi stabilimenti di produzione a Laigneville, Francia. Desnoyers aveva 
un altro stabilimento di produzione a Longueville, Francia. Anche se entrambi gli 
stabilimenti di produzione si occupavano della produzione e della vendita di tubi 
idrotermosanitari in rame, solo lo stabilimento di Longueville è stato mantenuto. Le 
attività presso lo stabilimento di Laigneville furono interrotte nel dicembre del 1998.74

2.1.8. Outokumpu Copper Products Oy (“Outokumpu”)

(62) Outokumpu Oyj è un gruppo finlandese operante a livello mondiale (Gruppo 
Outokumpu). La sede centrale si trova a Espoo, Finlandia. Outokumpu Oyj è 
specializzato nella produzione di metalli di base, acciaio inossidabile, prodotti in rame 
e relativa tecnologia. Il settore dei tubi in rame faceva capo originariamente a Pori 
Tube Mill soggetta alla divisione prodotti in rame di Outokumpu. Pori Tube Mill e 
Outokumpu Copper non erano entità giuridiche separate, bensì entrambe facevano 
parte di Outokumpu Oy. Nel maggio del 1988 Outokumpu Copper Products Oy venne 
registrata come persona giuridica a sé stante, sebbene con una ragione sociale diversa, 
e rilevò completamente questa attività nel dicembre del 1988. La sua ragione sociale 
venne modificata in Outokumpu Copper Products OY (“OCP”) nel 1996. Outokumpu 
come impresa (comprese le sue controllate) sarà indicata come “OTK” o 
“Outokumpu”.75

(63) OCP è sempre stata controllata al 100% da Outokumpu Oyj. OCP stessa è ripartita in 
divisioni, ciascuna con le sue linee di attività e unità di produzione. La produzione 
europea di tubi idrotermosanitari in rame è attualmente concentrata a Pori in Finlandia 
(Outokumpu Poricopper OY), Zaratamo in Spagna (Outokumpu Copper Tubes SA) e 
in un piccolo stabilimento a Västerås in Svezia (Outokumpu Copper Products AB).76

OCP vende tubature in rame nel mercato del SEE attraverso personale di vendita e 
uffici di vendita di proprietà di Outokumpu.

2.1.9. Wieland Werke AG

(64) Wieland Werke AG (in prosieguo “WW”, “Wieland” o “Wieland Werke”) è una 
società tedesca la cui attività principale consiste nella produzione, vendita e 
distribuzione di prodotti speciali e semifiniti in rame e relative leghe. Oltre alle proprie 

  
69 […].
70 […].
71 […].
72 […].
73 […].
74 V. 29555, 29556.
75 V. 24157, 24158.
76 V. 24157, 24158.
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attività di produzione, Wieland Werke AG è la holding di altre 45 entità giuridiche. 
Wieland detiene almeno il 50% del capitale azionario in 39 di esse. 

(65) Wieland ha diversi stabilimenti in Germania, e precisamente a Ulm, a 
Verbert-Langenberg, a Villingen- Schwenningen e a Vöhringen. Il quartier generale 
della società si trova a Ulm. Le altre società del gruppo hanno sede in Austria, Regno 
Unito, Spagna e Belgio. 

(66) Il 9 luglio 1999, Wieland Werke AG ha acquistato il 75,1% di Austria Buntmetall AG, 
la holding di Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H (“Buntmetall” o “BMA”). La 
partecipazione è stata incrementata all’82,8 % nell’ottobre del 1999 e all’83,3 % nel 
novembre del 2000.

(67) Due entità giuridiche nell’ambito del Gruppo Wieland vendono attualmente tubi 
idrotermosanitari in rame: la società madre stessa, Wieland Werke AG, e Buntmetall. 
Wieland è proprietaria di cinque società di servizi: Wieland SAS (Francia), 
Semimetais Lda. (Portogallo), Pando Metales S.A. (Spagna), Caro-Supersan 
Installationstechnik GmbH (Germania) e Metallwerk Möllersdorf (Austria). Inoltre, 
Wieland detiene sette società di distribuzione e commercio, operanti in Belgio/Paesi 
Bassi, Danimarca/Finlandia/Norvegia/Svezia, Regno Unito/Irlanda, Italia, Austria e 
Portogallo.

2.2. Altri produttori

(68) Oltre alle società sopra descritte, esiste una serie di piccoli produttori in Europa, come 
Silmet (Torbole, Italia), Feinrohren (Lumezzane, Italia), La Farga Lacambra (Spagna), 
Hutmen (Wroclaw, Polonia), Czepel (Budapest, Ungheria) e Slobodan e Majdanpek 
(ex Yugoslavia). MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (Hettstedt, Germania) 
(“MKM”), un produttore della ex Germania dell’Est, ha fatto nuovamente ingresso nel 
mercato all’inizio degli anni ‘90.77 Inoltre, esistono altri grandi produttori a livello 
mondiale che non sono attivi in Europa, o che lo sono solo in minima parte.

2.3. Associazioni industriali di categoria ed enti di certificazione

(69) Esiste una serie di associazioni industriali di categoria nel settore dei tubi 
idrotermosanitari in rame a livello nazionale e internazionale, alcune delle quali 
vengono presentate in prosieguo.

  
77 V. 32541.
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(70) L’International Wrought Copper Council (“IWCC”)78 è una associazione industriale di 
categoria fondata nel 1953 e con sede a Londra, la quale rappresenta gli interessi del 
settore del rame a livello mondiale. Conta diversi sottocomitati e gruppi che si 
occupano di raccogliere determinate informazioni.79

(71) L’European Copper Institute (“ECI”)80 con sede a Bruxelles (precedentemente a 
Londra), che fu creato come joint-venture tra la International Copper Association 
(“ICA”) e la IWCC. L’ECI rappresenta gli interessi del settore del rame in Europa, nel 
Medio Oriente e in Africa.81 L’ICA rappresenta i produttori di rame e ha sede a New 
York.82

(72) ECPPC83 viene gestito dal segretariato di IWCC ed è supportato da ICA e dalla 
European Fittings Manufacturers Association (“EFMA”).

(73) Tra le associazioni tedesche ci sono il Deutsches Kupfer Institut e.V. (DKI), 
Düsseldorf,84 Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. (WV Metalle), Düsseldorf,85 e la 
Gesamtverband der Buntmetallindustrie (GV BMI), Düsseldorf.

(74) IMI ha spiegato che le Assemblee del Comitato Direttivo di EMCI erano riunioni dei 
rappresentanti di Eurométaux Copper Industry, Bruxelles, e di ECI.

(75) Tra gli enti di certificazione all’interno della Comunità ci sono Deutsche Vereinigung 
des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)86 (Germania), Kitemark (Regno Unito), 
Afnor (Francia),87 UNI (Italia)88 e AENOR (Spagna).

C - PROCEDIMENTO

3. INDAGINE E RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO FAVOREVOLE

(76) Il 9 gennaio 2001 Mueller Industries Inc. (“Mueller”) ha informato la Commissione 
circa l’esistenza di un cartello nel mercato dei tubi in rame ed ha espresso la propria 
volontà di collaborare con la Commissione, conformemente alla comunicazione sulla 
immunità o riduzione delle ammende nei casi di cartelli (“comunicazione sul 
trattamento favorevole”).89 […].90

  
78 V. http://www.coppercouncil.org/
79 V. 23594.
80 V. http://www.eurocopper.org/
81 V. 1862. Gli organi e gruppi di lavoro sono: Consiglio di Amministrazione, Comitato delle 

Comunicazioni ECI, ECPPC (Tubi), ERCC (Costruzioni di tetti), Comitato di Revisione dei 
Programmi, ECEC (European Copper Environmental Com.), 11326, 11327.

82 Per dettagli relativi alla partecipazione di Outokumpu, v. 11325, 11326.
83 V. http://www.copperplumbing.org/, e 8611-8620.
84 V. http://www.kupfer-institut.de/front_frame/index.php
85 V. http://www.wv-m.de/welcome.asp?page_id=16
86 V. http://www.dvgw.de/
87 V. http://www.afnor.fr/portail.asp
88 V. http://www.uni.com
89 GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.
90 […]
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(77) Il 22 e il 23 marzo 2001 la Commissione ha svolto accertamenti a sorpresa presso i 
locali di OTK, Wieland Werke, KM Europa Metal, TMX, Europa Metalli LMI, 
Lawton e IMI, conformemente all’articolo 14 del regolamento 17.91

(78) Il 7 aprile 2001, la Commissione ha avuto un colloquio con una persona operante in 
passato nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame.92

(79) Il 9 aprile 2001, è stata eseguito un ulteriore accertamento presso i locali di 
Outokumpu. In quella data, Outokumpu Oyj ha comunicato alla Commissione la 
propria disponibilità a collaborare nel contesto della comunicazione sul trattamento 
favorevole relativamente sia ai tubi industriali che ai tubi idrotermosanitari in rame.93

(80) Il 10 aprile 2001, un ulteriore accertamento fu effettuato presso i locali di KM Europa 
Metal AG (KME), conformemente all’articolo 14 del regolamento 17. Dopo gli 
accertamenti, l’indagine nel mercato dei tubi idrotermosanitari in rame è stata 
suddivisa in tre diversi procedimenti: il caso [caso pendente], il caso COMP/E-
1/38.121 (raccordi) e il caso COMP/E-1/38.240 (tubi industriali), poiché vi sono tre 
diversi cartelli riguardanti diversi quadri organizzativi, partecipanti parzialmente 
diversi e prodotti diversi, sebbene contigui.

(81) Con lettera datata 30 maggio 2001, OTK ha presentato un memorandum con una serie 
di allegati, che descriveva gli accordi.94

(82) […]

(83) Il 5 giugno 2002, la Commissione ha sentito rappresentanti di OTK ai fini del caso 
COMP/E-1/38.240 (tubi industriali). I colloqui sono stati condotti su iniziativa della 
Commissione nel contesto della proposta di OTK di collaborare con la Commissione. 
Outokumpu ha espresso la propria disponibilità a che la Commissione effettuasse 
colloqui anche con i suoi dipendenti coinvolti negli accordi descritti nel settore dei 
tubi idrotermosanitari in rame.

(84) Nel luglio del 2002, relativamente al caso COMP/E-1/38.240 (tubi industriali), la 
Commissione ha inviato richieste di informazioni, conformemente all’articolo 11 del 
regolamento 17, a Wieland Werke e KME, comprese le loro controllate, e ha chiesto a 
OTK di fornire ulteriori informazioni.

(85) Il 15 ottobre 2002, KME ha risposto alla richiesta di informazioni inoltrata nel 
luglio 2002. Una dichiarazione aziendale relativa ai tubi idrotermosanitari in rame è 
stata inclusa in questo documento sulla base della collaborazione volontaria. KME ha 

  
91 Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003, “gli atti procedurali effettuati in 

applicazione del regolamento n. 17 e dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) 
n. 3975/87 continuano ad avere efficacia ai fini dell'applicazione del presente regolamento.”.

92 V. 29654-29694.
93 V. 11709, 11710.
94 V. 11717-11732 (fax del 30 maggio 2001, lettera del 1° giugno 2001) e allegati. Il 19 novembre 2001, 

Outokumpu Oyj ha aggiunto a quanto già presentato un documento intitolato “Contesto economico 
dell’industria europea dei tubi in rame”, v. 23714-23754.
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richiesto l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole nel caso dei 
tubi idrotermosanitari in rame.95

(86) Il 5 novembre 2002, i rappresentanti di KME si sono incontrati con i servizi della 
Commissione per discutere il loro documento e le fasi del procedimento. La riunione 
si è svolta su iniziativa di KME.

(87) Il 19 dicembre 2002, i rappresentanti di Wieland Werke si sono incontrati con i servizi 
della Commissione per discutere i documenti da loro presentati in risposta alla 
richiesta di informazioni del luglio 2002 relativamente al caso COMP/E-1/38.240 (tubi 
industriali) e le fasi del procedimento. La riunione si è svolta su iniziativa di Wieland 
Werke. Wieland ha annunciato la propria disponibilità a collaborare conformemente 
alla comunicazione sul trattamento favorevole nel caso dei tubi idrotermosanitari in 
rame. 

(88) Il 23 gennaio 2003, Wieland, anche a nome della propria controllata Buntmetall, ha 
presentato una dichiarazione aziendale comprendente la propria richiesta di 
applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.96

(89) Il 4 febbraio 2003 e l’11 febbraio 2003, la Commissione ha sentito rappresentanti di 
OTK. Il colloquio era stato originariamente previsto per il mese di giugno del 2002, 
ma è stato rinviato su richiesta della Commissione. I rappresentanti di OTK hanno 
fornito spiegazioni orali sul funzionamento della presunta condotta.

(90) Il 10 febbraio 2003, la Commissione ha richiesto a Outokumpu di fornire determinate 
informazioni aggiuntive.

(91) Il 17 febbraio 2003, KME ha presentato un secondo memorandum.

(92) Il 3 marzo 2003, la Commissione ha inviato richieste di informazioni conformemente 
all’articolo 11 del regolamento 17 a Boliden, Boliden LDM Nederland BV/HME e 
Halcor.

(93) Il 20 marzo 2003, la Commissione ha inviato a IMI richieste di informazioni 
conformemente all’articolo 11 del regolamento 17.

(94) Tra marzo e maggio 2003 la Commissione ha inviato una serie di richieste di 
informazioni e ha ricevuto varie risposte dalle parti.

(95) Il 9 aprile 2003, i rappresentanti di Halcor si sono incontrati con i servizi della 
Commissione e hanno richiesto l’applicazione del trattamento favorevole. La riunione 
si è svolta su iniziativa di Halcor.

(96) L’8 agosto 2003, la Commissione ha effettuato un secondo colloquio con una persona 
operante in passato nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame.97

  
95 KME ha autorizzato la Commissione a utilizzare nel presente procedimento qualsiasi informazione 

fornita nel caso dei tubi industriali COMP/38240, che venga ritenuta rilevante, 25523.
96 V. 22023-22058.
97 V. 33419-33433.
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4. ADOZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E SUSSEGUENTE 

PROCEDIMENTO

(97) Il 29 agosto 2003, la Commissione ha avviato un procedimento nel caso in questione e 
ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle imprese alle quali è 
rivolta questa decisione.

(98) Alle parti era stato garantito accesso al fascicolo sotto forma di due CD-ROM e un 
CD-ROM complementare contenenti copia integrale, ad esclusione dei segreti 
commerciali, altre informazioni riservate e documenti interni, di tutti i documenti 
componenti il fascicolo della Commissione sul caso in oggetto.

(99) Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) 
n. 2842/98, le parti erano autorizzate a presentare le proprie osservazioni entro un 
lasso di tempo di otto settimane dalla data di ricezione della comunicazione degli 
addebiti. Su richiesta di varie parti, il consigliere-auditore ha esteso il limite 
rispettivamente al 7 e al 10 di novembre 2003. Tutte le parti hanno risposto entro il 
termine.

(100) Avendo risposto per iscritto alla comunicazione degli addebiti, tutti i destinatari di 
questa decisione, ad eccezione di HME, hanno preso parte all’audizione sul caso, 
tenutasi il 28 novembre 2003. Nessuna delle parti ha contestato in sostanza i fatti né le 
infrazioni anticoncorrenziali identificati nella presente decisione, ad eccezione di 
HME che non ha espresso commenti sulle infrazioni.

(101) In preparazione dell’audizione, e al fine di offrire a ciascuna parte l’opportunità di 
commentare qualsiasi eventuale testimonianza aggiuntiva, la Commissione ha 
garantito alle parti l’accesso ai riepiloghi di determinati argomenti, dichiarazioni e 
testimonianze contenute nei responsi delle parti alla comunicazione degli addebiti che 
potrebbe portare a una nuova interpretazione dei fatti contenuti nella comunicazione 
stessa. Questi argomenti, dichiarazioni e testimonianze non hanno generato alcuna 
nuova accusa né addebito. Le parti hanno presentato le proprie osservazioni entro il 
5 dicembre 2003.

D – DESCRIZIONE DEI FATTI

5. DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA CONTESTATA NEL SETTORE DEI TUBI 

IDROTERMOSANITARI IN RAME A LIVELLO EUROPEO DAL 1988 FINO AL MARZO DEL 2001

(102) La presente decisione riguarda la condotta dei produttori di tubi idrotermosanitari in 
rame a livello europeo dal giugno 1988 al marzo 2001. L’esposizione dei fatti inizierà 
con alcune osservazioni di carattere introduttivo (v. sezione 5.1). La descrizione di 
riunioni tra concorrenti e di altri contatti nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame 
a livello europeo si suddivide in due parti: (i) accordi tra i produttori SANCO, WICU 
e/o Cuprotherm a livello europeo (a partire (almeno) da giugno 1988, v. sezioni 6 e 7, 
e (ii) accordi tra un gruppo più ampio di partecipanti a livello europeo (a partire 
(almeno) da settembre 1989, v. sezioni 8 e 9).
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(103) In entrambi i casi, la descrizione effettiva inizia con una presentazione generale della 
natura e del contenuto della condotta oggetto della contestazione (v. sezioni 6 e 8), e 
sarà seguita da un riepilogo delle riunioni in ordine cronologico (v. sezioni 7 e 9).

5.1. Introduzione

(104) Le riunioni e i contatti tra concorrenti nel settore europeo dei tubi idrotermosanitari in 
rame hanno avuto luogo inizialmente a livello nazionale,98 bilateralmente e nel 
contesto delle riunioni “SANCO®” (“riunioni SANCO”) tra i produttori SANCO.

(105) Sebbene i contatti tra concorrenti a livello nazionale, bilaterale99 ed europeo (comprese 
le riunioni SANCO) abbiano coinvolto diversi concorrenti, BCZ, IMI, KME (il 
gruppo), OTK, Wieland e, per un certo periodo di tempo, Mueller, vengono 
considerati i principali partecipanti agli accordi.

5.2. Contatti nazionali

(106) Gli accordi nazionali non sono in quanto tali oggetto della presente 
decisione.[Informazione non rilevante ai fini del procedimento europeo]100101

  
98 V. appunto di KME del 15 giugno 1989 scritto nel contesto delle riunioni bilaterali che sembrano avere 

avuto una funzione di preparazione delle riunioni europee relative ai tubi idrotermosanitari in rame: 
“mantenere le discussioni interne”.

99 .[Informazione non rilevante ai fini del procedimento europeo].
100 […]Per es. nel Regno Unito. V. 0015-0017.
101 V. per es., 32056-32058.
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(107) A meno che gli accordi nazionali non possano essere considerati parte degli accordi 
descritti a livello europeo o abbiano un certo significato per loro, non verranno 
descritti nella presente decisione.102 La Commissione osserva che alle riunioni e i 
contatti relativi ad accordi nazionali parteciavano anche dipendenti che erano allo 
stesso tempo rappresentanti delle imprese nelle riunioni a livello europeo. Una serie di 
contatti relativi ai mercati nazionali ha avuto luogo a livello bilaterale. 
Occasionalmente, tali contatti derivavano da contatti a livello europeo. In tali 
circostanze, i contatti sembrano aver integrato gli accordi a livello europeo.103

5.3. Contatti a livello europeo, compresi i contatti tra i produttori SANCO, WICU e 
Cuprotherm

(108) Le riunioni SANCO hanno coinvolto i produttori SANCO KME (compreso TMX ed
EM), BCZ e Wieland. Le riunioni si sono svolte almeno dal 1988, più probabilmente 
anche in tempi ancora precedenti, all’inizio degli anni ’80, e interessavano una serie di 
Stati membri. KME e Wieland ebbero anche contatti relativi ai tubi WICU e 
Cuprotherm.

(109) Una descrizione degli accordi tra i produttori SANCO, WICU e Cuprotherm
(v. sezioni 6 e 7) deve precedere la presentazione degli accordi tra il gruppo più ampio 
di partecipanti (v. sezioni 8 e 9). 

(110) Il comportamento descritto del gruppo più ampio di partecipanti a livello europeo è di 
più facile comprensione se si conoscono le attività dell’associazione SANCO. Vi è un
certo parallelismo per quanto riguarda l’organizzazione e il contenuto degli accordi. 
Relativamente alle discussioni sui prezzi e sulle riduzioni, i produttori SANCO 
venivano considerati come un unico gruppo all’interno del gruppo più ampio.

(111) Sebbene contatti occasionali a livello europeo risalgano al 1987, i produttori di tubi 
idrotermosanitari in rame si sono incontrati per la prima volta in forma organizzata nel 
settembre del 1989, coinvolgendo la maggior parte dei produttori europei. Il gruppo 
principale di partecipanti (BCZ, KME (gruppo), Wieland, OTK, IMI e, per un periodo 
di tempo limitato, Mueller) ha avuto contatti continuativi dal settembre del 1989 fino 
agli accertamenti della Commissione risalenti alla fine di marzo del 2001, mentre 
Buntmetall, Halcor ed HME vi partecipavano solo occasionalmente.

  
102 Relativamente agli accordi nazionali, v. 32043, 0015-0017, 0020-0023, 0023-0025, 0036-0038, 

0085-0090, 0354-0357 e il corrispondente Allegato 2 e 3 (0619-0848), 0357, 0358 e i corrispondenti 
Allegati 5a-5c (0393-0398), 0358-0362 e i corrispondenti Allegati 6a-6c (0399-0404), 0363, 0364 e i 
corrispondenti Allegati 8 (0409-0411), 0365 e i corrispondenti Allegati 9a-9c (0412-0417), 0365-0367 e 
i corrispondenti allegati 10 (0418-0420), 0367-0369, 0370, 0371 e i corrispondenti Allegati 14a-14f 
(0440-0477), 0371-0373 e i corrispondenti Allegati 15a-15k (0478-0505), 0373-0374 e il 
corrispondente Allegato 16 (0506-0509, in “Tendenza del commercio”), 0384-0385 e i corrispondenti 
Allegati 24a-24c (0613-0618), 0385, 0386, 0447, le riunioni di Ginevra per il mercato francese hanno 
avuto luogo intorno a queste date: 16 dicembre 1996, 29 gennaio, 10 marzo, 23 luglio, 
21 novembre 1997; 20 gennaio, 4 marzo, 12 giugno, 8 settembre, 13 novembre 1998, 11 febbraio 1999. 
V. anche 32543, 0985-0987 (sono stati inviati fax: per es. il 4 giugno 1997, il 12 agosto 1998, il 
18 marzo 1999, nel giugno del 1999, il 24 luglio del 2000), 0988, 990, 991, 25491, 25492, 1283-1292, 
31127, 7055-7057, 11230, 32616, 32622, 32630, 32631, 29677, 12078, 15892, 25494-25496, 
15895-15902, 15947-15957, 32720, 32721, 32543-32544, 32054-32059, 22522-22674.

103 V. per es. punto (267), 0363, 0406-0408; 0365-0367, 0419, 0420; 0384, 0385, 0613-0618, 15952. 
Ulteriori riferimenti sono inclusi nella nota 102. 
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5.4. Riunioni di associazioni industriali

(112) I concorrenti coinvolti negli accordi si incontravano di frequente in occasione di varie 
riunioni di associazioni industriali come le riunioni IWCC, ECI ed ECPPC. Le parti 
concordano nel dichiarare che nelle riunioni stesse delle associazioni non venivano 
messe in atto pratiche anticoncorrenziali.104 La Commissione non dispone di 
testimonianze che suggeriscano che le riunioni delle associazioni venissero usate come 
veicolo per condotte anticoncorrenziali. Tuttavia, le riunioni venivano spesso 
organizzate su base ad hoc,105 forse in occasione di eventi ufficiali.106 Pare che in 
occasione di tali riunioni venissero scambiate e discusse informazioni sensibili.107

6. RIUNIONI E CONTATTI TRA CONCORRENTI TRA I PRODUTTORI SANCO E TRA I 

PRODUTTORI DI TUBI IDROTERMOSANITARI WICU E CUPROTHERM

(113) Nella misura in cui le riunioni e gli altri contatti tra concorrenti riguardanti i tubi 
idrotermosanitari in rame non si limitavano a questioni relative alla licenza di 
trasferimento di tecnologia e del marchio, essi solitamente interessavano tutti i 
produttori SANCO (Gruppo KME, BCZ (fin circa la metà del 1995) e Wieland). 

(114) I contatti relativi ai tubi idrotermosanitari in rame isolati in plastica WICU e 
Cuprotherm che riguardavano non soltanto la licenza di trasferimento di tecnologia e 
del marchio hanno interessato solo due produttori WICU (KME e Wieland) e i 
produttori Cuprotherm (KME e Wieland).

6.1. L’organizzazione SANCO e gli accordi di licenza sul trasferimento della 
tecnologia SANCO

(115) La “organizzazione SANCO” (“club SANCO”108) fu fondata nel contesto della 
istituzione e della concessione in licenza del marchio commerciale SANCO intorno 
al 1981,109 o un po’ di tempo dopo nel corso degli anni ‘80.110 Sebbene il club SANCO 
non fosse organizzato come associazione, aveva un “segretariato” per la raccolta di 
informazioni, gestito, almeno fino al 1988, da KM(E).111

(116) “SANCO” è il marchio di fabbrica dei tubi idrotermosanitari in rame prodotti secondo 
uno specifico procedimento tecnico brevettato nel 1980 da Usines à Cuivre et à Zinc 
(UCZ) (brevetto “SANCO”).112 La tecnologia fu sviluppata per produrre un tubo 
idraulico anticorrosivo di prima qualità. UCZ (e il suo predecessore BCZ113) deteneva 
il brevetto originale del processo produttivo fino alla sua scadenza, il 

  
104 V. 23550, 32700, 32703; relativamente alle informazioni statistiche dell’IWCC v. 16858-16965.
105 V. 32541, 32722.
106 V. 32722.
107 V. 0357, 0358, 0394-0400, 0367-0369, 15951, 15952, 32700, 32701, 32703, 32706; v. anche 32541, 

22875.
108 V. 23550, anche 29656, punto (256).
109 V. 29656, 32052. Secondo KME, il marchio commerciale SANCO è stato istituito nel 1981.
110 V. spiegazioni KME a pag. 32052, anche la dichiarazione Outokumpu 23551.
111 V. 29673. Prima del suo fallimento, il segretariato era detenuto da UCZ.
112 V. 32299.
113 V. 24631.
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7 febbraio del 2000,114 ma non possedeva il marchio commerciale “SANCO” per una 
serie di paesi europei. Il marchio commerciale, in quanto non di proprietà di UCZ, era 
di proprietà della sua concorrente KM,  la quale aveva depositato e ottenuto la 
registrazione di un suo marchio commerciale a suo nome per SANCO in Germania 
(a partire dal 14 gennaio  1981) e per una serie di altri paesi europei.115

Successivamente, KM(E) ha brevettato una serie di migliorie/perfezionamenti del 
brevetto SANCO originale.116 UCZ e KM(E) erano licenziatari incrociati dei rispettivi 
brevetti e marchi commerciali.  Per le loro rispettive licenze, non dovevano pagare 
royalty l’uno all’altro.117

(117) Nel 1987 BCZ ha acquistato determinate attività di UCZ. A quel tempo, UCZ era 
sottoposta a un procedimento concorsuale. Tra i beni acquistati vi era il brevetto 
SANCO. Poiché BCZ non era il successore legale di UCZ, non ha ereditato 
legalmente la posizione di licenziatario del marchio SANCO di UCZ. Pertanto, BCZ 
ha dovuto rinegoziare con KM determinati aspetti relativi all’uso congiunto del 
marchio commerciale SANCO (di proprietà di KM(E)).118

(118) Oltre a KM(E) e BCZ, i membri dell’associazione SANCO includevano il loro 
licenziatario Wieland (licenziatario dal 1981), EM/LMI (licenziatario dal 1983) e 
TMX (licenziatario dal 1981).119 Wieland, EM/LMI e TMX erano obbligati a 
corrispondere royalty a KM(E) e a BCZ. Le royalty venivano calcolate sulla base dei 
volumi venduti.120 Di conseguenza, per il calcolo delle royalty, i licenziatari Wieland, 
EM e TMX dovevano fornire mensilmente ai concessionari (KM(E), BCZ) 
informazioni relative ai volumi di vendita.121 Sebbene certi accordi di licenza di 
brevetto siano scaduti, gli accordi di licenza del marchio commerciale, in parte 
rinnovati, sono ancora validi.122

(119) [Riassunto della strategia commerciale relativa al marchio SANCO].123124125

  
114 V. 32298.
115 V. 32300 e 24631. KME ha spiegato che essa detiene inoltre il marchio commerciale internazionale 

SANCO® (dal 24 luglio 1981) e il marchio commerciale europeo SANCO® (dal 1° aprile 1996), 
24631; v. anche la panoramica in 24661. Secondo il contratto di licenza, KME è “il proprietario del 
marchio commerciale SANCO®, il quale è stato registrato e protetto nei paesi della Comunità europea e 
in vari altri paesi”, v. 32379 e 24376. V. anche il contratto di licenza del marchio commerciale tra KME 
e Wieland che indica KME come detentore dei diritti del marchio commerciale, per es. nelle seguenti 
regioni geografiche e paesi europei: Germania, Europa, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Irlanda, 
Norvegia, Polonia e Svezia.

116 V. 24631, la scadenza è tra il 2008 e il 2014.
117 V. 29656, 32052, 32299, 32300.
118 V. 32299-32303.
119 V. 29656, 32052. Per i contratti di licenza, v. 24633.
120 Vedi, per esempio, la disposizione dell’articolo 3 paragrafo 1.2 dell’”Accordo sulla licenza di brevetto e 

know-how (SANCO)” del 1990, allegato alla lettera datata 18 dicembre 1990 inviata da KME a 
Outokumpu, nella quale KME propone a Outokumpu di unirsi all’associazione SANCO, 24019, 24030, 
24031. Nel 1992, le quote ammontavano a un pagamento iniziale di 100 000 ECU, di una royalty 
minima annua pari a 81 000 ECU, e di ECU 22,70/t fino a 5 000 t/y, ECU 14,60/t fino a 7 000 t/y, ed 
ECU 9,70/t per più di 7.000 t/y, v. 24054.

121 V. punto (141).
122 V. 24633.
123 […].
124 […].
125 […].
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126

(120) I tubi SANCO vengono venduti nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, 
Svizzera e Norvegia, e detengono una posizione di mercato importante in Germania, 
Belgio, Francia e Paesi Bassi. 

6.2. Cooperazione WICU e Cuprotherm nel quadro degli accordi di licenza di 
trasferimento di tecnologia WICU e Cuprotherm

(121) I brevetti e i marchi commerciali WICU (“WICU”) appartengono a KM(E). Wieland è 
un licenziatario di brevetto e marchio commerciale dal 19 aprile 1979, e UCZ/BCZ è 
stato licenziatario dal 16 ottobre 1980 fino al 31 dicembre 1998.127 KM(E) è 
licenziatario di brevetto e marchio commerciale Cuprotherm di Wieland dal 
21 gennaio 1985.128 I tubi WICU vengono distribuiti in Belgio, Germania, Francia, 
Paesi Bassi e Austria, i tubi Cuprotherm in Germania, Austria e Svizzera.129

6.3. Partecipanti agli accordi dei produttori SANCO e agli accordi dei produttori 
WICU e Cuprotherm

(122) Fino alla metà del 1995, i produttori SANCO, compresi BCZ, KM(E) (EM e TMX) e 
Wieland si incontravano, o avevano contatti, nell’ambito del club SANCO.130

(123) Dopo il 1995, le riunioni e i contatti sono proseguiti solo tra il Gruppo KME e 
Wieland, ad eccezione di una riunione svoltasi il 21 giugno 1999, alla quale ha 
partecipato anche BCZ.131

(124) KM(E) e Wieland ebbero contatti continui e una serie di riunioni bilaterali riguardanti 
i tubi idrotermosanitari in rame SANCO, i tubi WICU® e Cuprotherm®.132

Relativamente ai tubi WICU® e Cuprotherm®, i contatti iniziarono almeno nel 1991.

6.4. Accordi riguardanti (almeno) i produttori SANCO (BCZ, KME, EM, TMX e 
Wieland)

(125) Sebbene gli accordi SANCO che non riguardavano semplicemente il rapporto di 
licenza tra i produttori SANCO esistessero probabilmente prima del 1987,133 prove 
sufficienti esistono solo per il periodo successivo a giugno 1988.134

(126) La descrizione generale che segue (punti (128)-(149) si riferisce solo al periodo 
compreso tra il 1988 e almeno la metà del 1994, probabilmente fino alla metà del 

  
126 […].
127 V. 24633 e 24634.
128 V. 24634.
129 V. 25388, 29656, 29657.
130 V. 29676, 29677, 33419; 33431, 33432.
131 V. anche la riunione descritta al punto (310), quando Boliden si è incontrata con KME per fornire dati 

corretti sui volumi.
132 V. 9706 (memorie interne Wieland, nelle quali Wieland discute la strategia del “prodotto analogo” 

(o “monomarca”) per i tubi SANCO e Cuprotherm. Un’eccezione fu fatta per il mercato austriaco.), 
anche 9708. Inoltre v. le spiegazioni di KME, punti (151)-(153).

133 V. 29664, 29665
134 V. 33418-33433, 33423.
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1995. È dimostrato che la collaborazione di cui ai punti (128)-(149) è esistita e ha 
coinvolto i produttori SANCO almeno fino alla metà del 1994. La descrizione degli 
accordi da parte di una persona che aveva lavorato come dirigente nel settore dei tubi 
idrotermosanitari in rame, confermata da BCZ e contestata da KME, corrisponde 
quasi interamente alla descrizione degli accordi europei più ampi di KME 
(v. punti (203) (207)) e di Wieland (v. punto (210)). A causa di questi ricordi diversi 
non è stato possibile stabilire se la collaborazione descritta nei punti (128)-(149)
facesse parte del “club SANCO” e se si verificava solo tra i produttori SANCO, 
oppure se interessava anche altri produttori europei (e pertanto sarebbe da considerarsi 
parte dei più ampi accordi europei). 

(127) Nel periodo successivo al 1995, sebbene proseguisse lo scambio di informazioni sui 
volumi che interessava tutti i produttori SANCO, la collaborazione tra i produttori 
SANCO fu meno intensa, verificandosi per lo più a livello bilaterale tra KME e 
Wieland, e interessando principalmente la Germania. La portata di questa 
collaborazione viene descritta in prosieguo (punti (151)-(153)).

6.4.1. Accordi riguardanti i produttori SANCO tra il giugno del 1988 e la metà del 1994, 
probabilmente fino alla metà del 1995

(128) Gli accordi fino alla metà del 1994, probabilmente fino alla metà del 1995, 
riguardavano per lo meno Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svizzera, e 
probabilmente anche altri paesi.135 Almeno fino al giugno del 1995, l’applicazione degli 
accordi è stata favorita dalla segmentazione dei mercati nazionali, a causa dei requisiti 
di certificazione.136

(129) In questo periodo, gli accordi su prezzi, sconti e volumi venivano sempre conclusi 
verbalmente, in occasione di riunioni o telefonicamente.137 Dopo avere inoltrato le 
istruzioni, gli appunti scritti venivano distrutti.138 Se qualcuno inviava appunti a uno 
dei partecipanti, a questa persona veniva ricordato per telefono di distruggere il 
documento cartaceo.139

6.4.1.1. Accordi su prezzi obiettivo e percentuali di sconto

(130) I produttori di tubi idrotermosanitari in rame SANCO coordinavano e concordavano 
listini prezzi, aumenti e riduzioni delle linee di prezzo e un programma di sconti. I 
prezzi non si basavano sui calcoli di ciascun produttore.140

(131) I listini prezzi indicizzati (comprese le linee di prezzo) venivano concordati in base ai 
suggerimenti dei rispettivi leader di mercato.141 Il leader di mercato (per es. KM(E) 
per la Germania, BCZ per il Belgio) pubblicava il listino prezzi di riferimento 
nazionale SANCO (in via informale) applicabile a tutti i produttori SANCO, mentre 

  
135 V.33427, 33428, ma anche 29662, punti 31-43 della risposta KME del 7 novembre 2003.
136 V. 29661.
137 V. 29659, 29669, 29671, anche 33421. 
138 V. 29671.
139 V. 29671.
140 V. 29658, 29659.
141 V. 33422.
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ciascun produttore disponeva formalmente del proprio listino prezzi.142 KM(E) 
pubblicava il listino prezzi di riferimento per la Germania, BCZ per il Belgio e TMX 
per la Francia.143 I produttori SANCO fissavano i prezzi per diversi paesi a diversi 
livelli.144

(132) I produttori SANCO avevano sviluppato un sistema sofisticato di aumenti congiunti 
dei prezzi basati su tali listini prezzi indicizzati. 

(133) I prezzi venivano indicizzati sulla base del prezzo del rame del LME145. Per paesi 
diversi, venivano usati numeri di indice diversi per poter nascondere il fatto che i 
listini venivano coordinati tra i produttori SANCO di diversi Stati membri.146

(134) Relativamente alla Germania, KM(E) era il leader di prezzo che decideva di 
modificare l’indice. KM(E) informava gli altri produttori SANCO, solitamente 
mediante conferenza telefonica, che l’indice sarebbe stato modificato.147 Le proposte 
relative alle modifiche di prezzo, in particolare relativamente ad altri mercati interni, 
provenivano da produttori nazionali.148

(135) In occasione di regolari riunioni, i produttori SANCO fissavano gli sconti per gruppi 
di clienti sulla base delle quantità vendute149 e per ciascuno di questi gruppi di clienti 
definivano tre gruppi di produttori di tubi idrotermosanitari in rame (produttori 
SANCO locali, importatori SANCO e produttori non SANCO) che dovevano 
applicare livelli di sconto diversi. I produttori interni SANCO concedevano gli sconti 
più bassi. Gli importatori SANCO solitamente applicavano un ulteriore sconto fino al 
2%. Lo sconto per i produttori non SANCO era fissato a un livello inferiore rispetto a 
quello degli importatori SANCO. Tuttavia, non è stato possibile stabilire se i 
produttori SANCO proponevano lo sconto per i produttori non SANCO.150 Gli schemi 
degli sconti solitamente rimanevano invariati, mentre le linee di prezzo variavano 
spesso.

(136) Seguendo questi accordi, i produttori SANCO vendevano i propri tubi 
idrotermosanitari in rame sulla base di listini prezzi identici e uno schema di sconto 
coordinato, sincronizzando la modifica delle linee di prezzo.151

6.4.1.2. Assegnazione dei volumi e delle quote di mercato

(137) I produttori SANCO assegnavano una quota della rispettiva domanda nazionale 
stimata a ciascun produttore SANCO.152 In alcuni mercati fissavano “quantità 
estremamente precise” da vendere a ciascun distributore. Pertanto, i clienti venivano 
assegnati (come i distributori, per es. nei Paesi Bassi). Nel caso dell’assegnazione di 

  
142 V. 29657-29659, 29664, 29690, 33422.
143 V. 29657, 29664.
144 V. 29664, 29669.
145 V. 29658, 29659, 29689 e 29690.
146 V. 29665.
147 V. 29659, 29665, 33422.
148 V. 33423.
149 V. 29659, 33420.
150 V., per es., punto (169).
151 V. 29690, 33420-33422.
152 V., per es., 29671, 29672 e 29675.
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clienti (distributori), la domanda di certi clienti veniva riservata a un solo produttore 
oppure suddivisa tra diversi produttori. Per esempio, nei Paesi Bassi veniva imposto a 
BCZ di mantenere la società danese ROBA come distributore dei prodotti SANCO nei 
Paesi Bassi. ROBA partecipò a questo accordo.153 È possibile che anche altri 
produttori europei, come HME, abbiano preso parte a questi accordi.

(138) Le assegnazioni dei volumi venivano coordinate regolarmente con i produttori non 
SANCO a livello europeo.154 I produttori SANCO che non partecipavano venivano 
informati dei risultati delle riunioni con i produttori non SANCO.155

6.4.1.3. Sorveglianza

(139) Inizialmente, dopo l’adesione di BCZ fino a circa il 1990, i produttori SANCO si 
incontravano molto spesso per sorvegliare efficacemente gli accordi. In particolare le 
riunioni tenutesi a Zurigo potrebbero avere coinvolto anche altri produttori europei, e 
potrebbero pertanto essere considerate parte degli accordi europei più ampi. Dopo il 
1990, la frequenza delle riunioni si ridusse, ma esse si tenevano sempre a intervalli 
regolari.156

(140) La sorveglianza si basava su quattro fattori: (i) relazione su dati di vendita al 
“segretariato” SANCO”, (ii) controllo dei dati di vendita indicati attraverso statistiche 
di importazione, (iii) calcolo delle royalty e (iv) spese pubblicitarie.

(141) Innanzitutto, i produttori SANCO (compresi i licenziatari) riferivano i dati relativi ai 
loro volumi di produzione e vendita, spesso mensilmente, al segretariato. I dati 
venivano compilati e distribuiti tra i membri del club SANCO.157 In secondo luogo, 
fino agli inizi degli anni ‘90, le statistiche delle importazioni consentivano il controllo 
dei dati di vendita, poiché rappresentavano una fonte affidabile di dati per i volumi di 
produzione, almeno per i paesi come il Belgio, dove esisteva un solo produttore 
nazionale (BCZ).158 BCZ comunica ancora dati ad INTRASTAT.159 Terzo, le royalty 
della licenza per il brevetto e il marchio di fabbrica SANCO venivano calcolate in 
base al volume di produzione.160 Infine, i membri del club SANCO condividevano i 
costi delle campagne pubblicitarie SANCO e delle attività correlate per il Benelux, la 
Francia, la Germania e l’Italia. Le spese pubblicitarie venivano suddivise tra i 
produttori SANCO in base al tonnellaggio venduto nel relativo Stato membro.161

  
153 V. 29657-29659, 29672, 29692, 33420. L’assegnazione di clienti riguardava anche accordi sugli sconti 

da concedere. 
154 V. 29660.
155 V. 29660.
156 V. 29667-29669, 29676, 33424. La Svizzera, come località, fu scelta per occultare le riunioni e ridurre 

il rischio di individuazione.
157 V. 29673 e 29674.
158 V. 29669, 29673 e 29674. Per esempi di statistiche di importazione/esportazione e dati presentati in tale 

contesto da Wieland, v. 7586-7590.
159 V. 32307, 32429-32431.
160 Le royalty includono una tassa minima di licenza annuale. V. nota a piè di pagina 119, 29656, 

24634-24248.
161 V. 29656, 29663, 29664, 29689, 32301, 32304.



IT 37 IT

(142) Accordi analoghi per il calcolo delle royalty e la condivisione della pubblicità esistono 
per i licenziatari WICU e Cuprotherm.162

(143) Il resoconto dei dati dei volumi di vendita durante le riunioni o nell’ambito degli 
accordi di licenza e di pubblicità consentiva il controllo dei volumi di vendita. 
Secondo gli accordi di licenza SANCO, in linea di principio i produttori SANCO 
vendevano i tubi idrotermosanitari in rame nudi esclusivamente con il marchio 
SANCO,163 esattamente come i produttori WICU e Cuprotherm vendevano i loro tipi 
di tubature solo con il relativo marchio.

(144) Almeno fino al 1995, la sorveglianza era facilitata da procedure di certificazione 
nazionali. I tubi idrotermosanitari in rame dovevano essere certificati in ciascuno Stato 
membro, ognuno dei quali disponeva di una propria etichetta di certificazione. Le
organizzazioni di certificazione, come ad esempio la Deutsche Vereinigung des Gas-
und Wasserfaches e.V. (DVGW), vietavano ai produttori, almeno fino al 1995, di 
indicare certificazioni nazionali diverse sui tubi idrotermosanitari.164 Questa 
segmentazione dei mercati nazionali ha causato diversi livelli di prezzo in diversi Stati 
membri. Tra i vari Stati membri, i margini erano fino al doppio più elevati per lo 
stesso tubo idrotermosanitario in rame.165

(145) Se uno dei membri SANCO non rispettava le quantità concordate, i produttori 
cercavano di far concordare le diverse posizioni. Le concessioni relative alle quantità 
da vendere da parte dei produttori SANCO erano realizzate allo scopo di mantenere i 
livelli di prezzo e i margini di profitto.166

(146) Ogni volta che un partecipante faceva un’offerta al cliente assegnato a un altro 
produttore e/o non rispettava lo schema di sconto concordato, questo veniva 
immediatamente contattato e gli veniva richiesto di fornire una giustificazione al
riguardo.167

6.4.2. Relazione tra produttori SANCO e non SANCO 

(147) Nella misura in cui le riunioni tra i produttori SANCO facevano parte di più ampi 
accordi europei, tutti i produttori SANCO partecipavano anche a tali accordi. Inoltre, i 
produttori SANCO venivano considerati come un unico gruppo a livello europeo più 
ampio. 

(148) Gli “outsider”, come OTK, percepivano i produttori SANCO come un circolo chiuso 
in cui vigeva una stretta collaborazione.168 KM(E) ha contattato OTK due volte nel 
1990 e nel 1992 affinché si unisse agli accordi SANCO, ma OTK si è rifiutato.169

Anche IMI è stata contattata.

  
162 V. 24637-24639.
163 V. anche per eccezioni, i punti (119), (158) e (360).
164 V. 29670.
165 V. 29669.
166 V. 29669, 29674.
167 V. 29671, 29672.
168 V. 23994.
169 V. 23994, 24019, 24023; 24044, 24055.
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6.5. Accordi e discussioni tra KME e Wieland relative ai tubi WICU e Cuprotherm

(149) I produttori WICU e Cuprotherm KME (esclusi EM e TMX) e Wieland avevano 
contatti anticoncorrenziali che coinvolgevano lo scambio di informazioni sensibili e la 
coordinazione di volumi e prezzi relativamente a tubi idrotermosanitari prerivestiti in 
plastica, in particolare riguardanti la Germania. KME ha presentato uno studio 
economico che conferma le conclusioni della Commissione, i risultati del quale sono 
stati altresì presentati nell’audizione orale. Lo studio ha concluso che i “prezzi 
applicati da KME AG per i tubi WICU e Cuprotherm erano aumentati a causa dei loro 
contatti con i concorrenti”.170 Wieland non aveva mai contestato il suo coinvolgimento 
in questi accordi né aveva respinto i risultati dello studio presentato da KME.171

7. RIUNIONI E ALTRI CONTATTI TRA I PRODUTTORI SANCO IN ORDINE 

CRONOLOGICO

(150) Alcuni contatti tra concorrenti si sono verificati ripetutamente con le stesse modalità 
per un determinato periodo di tempo. In tali casi, esiste spesso lo stesso tipo di prove 
per una serie di date diverse. Per facilitare la comprensione, tali prove verranno 
presentate nel primo momento rilevante.

7.1. Contatti continuativi e scambio di informazioni tra i produttori SANCO tra il 
1987 e il 2000

7.1.1. Contatti, in particolare tra KME e Wieland

(151) A seguito delle spiegazioni fornite da KME, la Commissione ha scoperto che Wieland 
e KME avevano contatti tra di loro e che saltuariamente, almeno dalla fine degli 
anni ’80 si incontravano bilateralmente, ad esempio a Düsseldorf, Hannover, 
Stoccarda e Francoforte. KME ha fornito prove sotto forma di spese di viaggio 
sostenute per circa 25 riunioni che è stata in grado di ricordare tra il gennaio del 1992 
e il febbraio del 2000 durante le quali, sulla base dei ricordi dei dipendenti di KME, 
era ragionevolmente probabile che sia intercorso uno scambio di informazioni 
commercialmente sensibili. Anche BCZ ricorda di aver partecipato a una serie di 
riunioni.172 “Molte delle discussioni con WW avevano luogo su base ad hoc in 
occasione, ad esempio, di visite agli stabilimenti o riunioni tecniche.”173

  
170 V. 29680.
171 V. punto 100 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003, la quale, secondo le spiegazioni orali 

fornite da Wieland, non deve essere considerata come una contestazione dei fatti. Wieland ha spiegato 
di non avere alcun ricordo relativamente ad accordi sui tubi SANCO, WICU e Cuprotherm.

172 Secondo KME, le riunioni hanno avuto luogo nelle seguenti date: 1992: 08.01.92/09.01.92, 23.06.92, 
07.08.92, 23.11.92/26.11.92; 1993: 04.06.93, 01.09.93, 29.11.93/30.11.93, 08.12.93, 21.12.93; 
1994: 12.04.94/15.04.94, 21.09.94; 1995: 05.04.1995, 27.04.95, 29.11.1995; 1996: 24.01.96, 08.03.96, 
03.04.96, 03.06.96, 16.10.96; 1997: 24.06.97, 27.06.97; 1999: 16.06.99, 22.09.99, 21.10.99, 
18.11.99/19.11.99; 2000: 09.02.00/10.02.00. V. 22522-22526 (sintesi) e 22527-22568 (spese di viaggio 
e pezze d’appoggio). Boliden ha ricordato riunioni relative a WICU o SANCO nel 1996: 16.12.96; 
1997: 11.12.97; 1998: 29.7.98, 19.02.98, 24.02.98, 30.07.98; 1999: 9.3.99, 28.5.99, 21.6.99; 
2000: 12.12.00; 32304, 32305. le spese di viaggio di Wieland indicano la partecipazione dei suoi 
dipendenti nelle seguenti date: 1994: 25.5.94 (9460); 1996: 8.3.96, 26.3.96, 17.4.96, 30.4.96, 5.6.96, 
21.6.96, 21.8.96, 10.9.96, 26.9.96, 8.11.96, 19.12.96 (9293, 9294, 9454, 9453, 9524); 1997: 14.2.97, 
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(152) I partecipanti alle riunioni includevano “capi di unità operative, dipendenti 
commerciali e consulenti tecnici/di marketing”.174 Gli argomenti discussi nelle 
riunioni consistevano principalmente in “faccende commerciali di routine” relative ai 
rapporti commerciali tra KME e Wieland, ad esempio, in qualità di licenziatari di 
determinate tecnologie per tubi idrotermosanitari, come le “campagne pubblicitarie per 
tubi idrotermosanitari, sviluppi tecnici, e faccende ambientali o normative”.175 D’altro 
canto, alcune riunioni prevedevano anche discussioni in merito a “prezzi, clienti e 
quote di mercato. Non venivano discusse né la produzione né la capacità produttiva. 
Le discussioni interessavano principalmente il mercato tedesco.”176

(153) Oltre alle riunioni, KM(E) e Wieland si scambiavano occasionalmente informazioni su 
determinati clienti, solitamente per telefono “quando vi era necessità di discutere di un 
cliente (solitamente importante)”.177

7.1.2. Scambio di informazioni istituzionalizzato

(154) Le testimonianze sotto elencate dimostrano che tra i produttori SANCO era stato 
stabilito uno scambio di informazioni istituzionalizzato altamente dettagliato. I 
produttori SANCO si scambiavano le statistiche sui volumi di vendita per la 
Germania, l’Italia, i Paesi Bassi e il Belgio almeno dal 1987, e per la Francia almeno 
dal 1990:

Relativamente ai tubi SANCO

(155) Il 27 gennaio 2000, KME ha inviato a Wieland le statistiche SANCO (tabelle) del 
27.01.2000 relative alla Germania, contenenti i volumi di vendita dei tubi 
idrotermosanitari178 di KM Europa Metal, Wieland, BCZ, TMX ed Europa Metalli dal 
1991-1998, suddivise per anno e, per il periodo gennaio-dicembre 1999, suddivise in 
mesi.179

(156) Un commento scritto del 29 gennaio 2000 annotato da un dipendente Wieland sulla 
tabella si riferisce ai potenziali reclami espressi da KME circa lo sviluppo delle 
vendite di Wieland. Pertanto, le informazioni scambiate sui volumi di vendita erano 
soggette a discussioni tra i produttori SANCO.180

(157) Secondo le istruzioni riportate sulla tabella, i dati sui volumi di vendita dovevano 
essere forniti dai produttori SANCO a KME entro il giorno 5 di ogni mese. 

    

17.2.97, 27.6.97 (9441, 9447); 1998: 19.2.98, 9.6.98 (9281, 9430, 9512); 1999: 15.3.99, 21.6.99 (9268, 
9361).

173 V. 32055.
174 V. 32055, 22522-22526 (sintesi) e 22527-22568 (spese di viaggio e pezze d’appoggio).
175 V. 32054, 32055.
176 V. 32055.
177 V. 32055. Relativamente agli aumenti delle linee di prezzo di KME tra il 13.11.2000 e il 9.4.2001,

V. 31320-31337.
178 I prodotti venivano suddivisi per “Stangen”/“Ringe” (barre/rotoli). Boliden ha confermato lo scambio di 

tali informazioni, v.32340-32347, 32302-32304.
179 V. 8467.
180 V. 8467: “… nel caso in cui al nostro sviluppo di fatturato venga fatto lo sgambetto da KME !”
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Diversamente dalla maggior parte delle tabelle, quella datata 27 gennaio 2000 non 
riporta in elenco BCZ come uno dei destinatari della tabella.181

  
181 V. 8467.
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(158) Wieland era in possesso di tabelle con dati SANCO relativi ai seguenti paesi e anni:

- Germania: 1987,182 1988,183 1989,184 1990,185 1991,186 25.01.1994,187

24.01.1995,188 21.01.1997,189 26.01.98,190 18.01.99,191 20.04.2000192;

- Francia:193 1990, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.01.1997, 18.01.99, 
20.04.2000194; 

- Italia: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 
21.09.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000195; alcune delle tabelle 
relative all’Italia includono anche volumi di vendita di produttori SANCO di tubi 
idrotermosanitari non SANCO;
- Belgio: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.01.1997, 
26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000196; 
- Paesi Bassi: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 
21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000;197

- Svizzera: 23.02.2001.198

  
182 V. 8478.
183 V. 8477 (compresi gli anni 1985-1987, e dati del periodo gennaio-dicembre 1988). Boliden fu messa in 

copia sulla distribuzione di questa tabella.
184 V. 8476 (compresi gli anni 1986-1988, e dati del periodo gennaio-dicembre 1989). Boliden fu messa in 

copia sulla distribuzione di questa tabella.
185 V. 8485 (compresi gli anni 1987-1989, e dati del periodo gennaio-dicembre 1990). Boliden fu messa in 

copia sulla distribuzione di questa tabella.
186 V. 8474 (compresi gli anni 1987-1990, e dati del periodo gennaio-dicembre 1991). Boliden fu messa in 

copia sulla distribuzione di questa tabella.
187 V. 8473 (compresi gli anni 1989-1992, e dati mensili gennaio-dicembre 1993). Boliden fu messa in 

copia sulla distribuzione di questa tabella.
188 V. 8472 (compresi gli anni 1989-1993, e dati mensili gennaio-dicembre 1994). Boliden fu messa in 

copia sulla distribuzione di questa tabella.
189 V. 8471 (compresi gli anni 1990-1995, e dati mensili gennaio-dicembre 1996).
190 V. 8470 (compresi gli anni 1990-1996, e dati mensili gennaio-dicembre 1997).
191 V. 8469 (compresi gli anni 1990-1997, e dati mensili gennaio-dicembre 1998).
192 V. 8468 (compresi gli anni 1992-1999, e dati mensili gennaio-marzo 2000).
193 I prodotti non venivano suddivisi per “Stangen"/"Ringe” (barre/rotoli).
194 V. 8479-8486 (compresi gli anni 1987-1999, e dati mensili da gennaio a dicembre 1990, 1991, 1992, 

1993, 1994, 1996, 1998, e da gennaio-marzo per il 2000). Boliden fu messa in copia sulla distribuzione 
di queste tabelle.

195 V. 8487-8510 (compresi gli anni 1984-1999, e dati mensili da gennaio a dicembre 1987, 1988, 1989, 
1990, 1991 (solo non-SANCO), 1992, 1993, 1994, (solo gennaio-agosto) 1996, 1997, 1998, e da 
gennaio a marzo per il 2000). Boliden fu messa in copia per la distribuzione di queste tabelle del 1989, 
1990, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.09.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000. 
Boliden fu messa in copia solo sulle tabelle che contenevano dati non SANCO dal 1989-1992.

196 V. 8511-8521, anche suddivisi per "Stangen" e "Ringe" (compresi gli anni 1984-1999, e dati mensili da 
gennaio a dicembre 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, e da gennaio a marzo 
nel 2000). Boliden fu messa in copia sulla distribuzione delle tabelle degli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.09.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000.

197 V. 8522-8533 (compresi gli anni 1987-1999, e dati mensili da gennaio a dicembre 1987, 1988, 1989, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, e da gennaio-marzo per il 2000). Boliden fu messa in copia 
sulla distribuzione delle tabelle degli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.09.1995, 
21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000.

198 V. 7572; il periodo va da 1992 al 01/2001. Inoltre, relativamente a tutti i paesi indicati, v. 7567-7572 
(SANCO).
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Relativamente ai tubi WICU

(159) Wieland era in possesso di statistiche relative ai tubi idrotermosanitari WICU degli 
anni 1982-2000199 per la Germania.200 Le statistiche relative alla Germania venivano 
in genere scambiate tra KM(E) e Wieland. Secondo la lista di distribuzione sulle 
tabelle, BCZ ha ricevuto copie delle tabelle tra il 1986 e il 1995.201

Relativamente ai tubi Cuprotherm

(160) Wieland era anche in possesso di tabelle WICU datate 14 aprile 2000, contenenti dati 
sui volumi per il 1990 (o 1991, 1992, 1993, 1997) fino al marzo del 2000 per i 
seguenti paesi: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Austria, Paesi Bassi e 
Portogallo.202

(161) Secondo la lista di distribuzione sulle statistiche, Wieland e KM(E) si sono scambiati 
dati sugli ordini e sulle vendite dei tubi Cuprotherm per gli anni compresi dal 1988 
fino a marzo 2000.203

(162) Un dipendente di Wieland ha scritto un appunto interno su una delle tabelle, 
chiedendo: “perché non raggiungiamo più il 60%?”204 Le cifre contenute nelle tabelle 
suggeriscono che Wieland deteneva una quota di mercato dei tubi Cuprotherm appena 
al di sotto del 60%. 

7.2. Ulteriori avvenimenti tra il 1988 e il 2001

7.2.1. Riunione del 3 giugno 1988

(163) Secondo gli appunti rinvenuti nell’ufficio di un dipendente KME, il 3 giugno 1998 ci 
fu una riunione SANCO alla quale parteciparono almeno KM e BCZ. In quella 
occasione furono discussi i volumi.

(164) BCZ “desiderava” le seguenti quantità: 2000 t/anno in Belgio, 1800 t/anno in Francia, 
2400 t/anno in Spagna/Portogallo e 3000 t/anno nel Regno Unito. I verbali 
sintetizzano inoltre i progetti di BCZ in termini di produzione dei volumi per 
Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio e Spagna/Portogallo.205

7.2.2. Liegi, 4 novembre 1988

(165) Appunti rinvenuti presso il sopra citato ufficio del dipendente di KM, datati 
4 novembre 1988, riferiscono di una riunione avvenuta a Liegi tra dipendenti di KM e 
di BCZ. Secondo gli appunti, la strategia per la “canalizzazione” era di “completare le 

  
199 Compresi i mesi degli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 

2000, e il periodo gennaio-marzo 2000.
200 V. 8534-8548.
201 Precisamente per gli anni 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 (26.01.) e 1995 (24.01.).
202 V. 8549-8555; anche 7573-7581 (WICU).
203 Compresi i più recenti dati mensili (a partire dal 1996); v. 8556-8565.
204 V. 8564.
205 V. 31059.
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capacità produttive” (razionalizzare la produzione), quindi controllare le quantità e i 
prezzi.

(166) Nel corso di questa riunione sono state discusse le riduzioni per il mercato tedesco 
(27 % commercio di media portata (“MC”), 29% commercio di ampia portata (“LC”), 
30-31% le eccezioni, Herwig 35-37%, ulteriori sconti per produttori esteri SANCO e 
non SANCO), nonché i clienti206 e la pubblicazione di un nuovo listino prezzi a partire 
dal “15/11/88”.

(167) KM ha rivelato di aver ridotto la propria produzione di tubi SANCO per la Germania 
di cinque turni nell’”interesse comune dei prezzi”.207 BCZ ha confermato che non 
aveva alcun interesse a disturbare i mercati.208 BCZ ha proposto di non fornire alla 
Germania i tubi “WICU” e in cambio, KM non avrebbe dovuto fornire gli stessi tubi al 
Belgio. BCZ avrebbe prodotto i tubi WICU per KM in Belgio, mentre KM avrebbe 
fatto altrettanto per BCZ in Germania.209

(168) BCZ aveva adottato il listino prezzi 1988 di SANCO, KM aveva presentato il listino 
prezzi 1988 di WICU. Fu citato il “diritto di vendere a Sidal” (v. spiegazioni fornite al 
punto (137)). Furono scambiate informazioni sui volumi relativamente alle vendite di 
BCZ nei Paesi Bassi e le cifre programmate furono “discusse apertamente”.210

7.2.3. Zurigo, 24 novembre 1988

(169) Alcuni appunti rinvenuti nell’ufficio del sopra citato dipendente KM indicano che il 
24 novembre 1998, a Zurigo, ha avuto luogo una riunione tra KM e BCZ211 e 
probabilmente altri produttori SANCO.212

- Furono discusse le percentuali di sconto per il mercato tedesco: 27% (MC), 
29% (LC) e 30-31% (“eccezioni”). I produttori esteri SANCO godevano di un 
ulteriore sconto dell’1-2%, e i produttori non SANCO del 2-3%. Gli appunti si 
riferiscono a un colloquio con Herwig relativo alla limitazione dello sconto al 30%. 

- Viene affermato che BCZ registrava utili mensili pari a 1 milione di marchi 
tedeschi. Per i Paesi Bassi “ci fu uno scambio di dati”. I Paesi Bassi rappresentavano 
un mercato storicamente maturo per BCZ e l’obiettivo era 200 t/mese. Vennero 
discusse le percentuali di sconto per il Belgio (TMX 64%, KM 53%, altri concorrenti 
57%). BCZ richiese più del 39% del mercato belga, l’obiettivo era il 60%. BCZ 
doveva pubblicare il nuovo listino prezzi di SANCO, e KM quello di WICU. Venne 
fissata una visita a Bruxelles per il 29 e il 30 novembre 1998.213

  
206 MHH, Foil Co, Schorendorf, Babcock, Metallhandel Neuss e HSM.
207 V. 31055 “im gemeinsamen Preisinteresse”. 
208 V. 31055.
209 V. 31056.
210 V. 31057.
211 Sembra che l’abbreviazione “de. M.” indichi un dirigente di Boliden.
212 V. 31053, 31054. V. anche la nota che riassume una conversazione telefonica preparatoria tra il Boliden 

e KME 31060.
213 V. 31053, 31054.
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7.2.4. Stoccarda, 26 novembre 1993

(170) Il 26 novembre 1993, KM, TMX e Wieland si sono incontrati a Stoccarda su richiesta 
di Wieland, per discutere i prezzi relativi alla Francia e alla Germania. In Francia 
Wieland adottava un prezzo leggermente inferiore a quello di TMX. I partecipanti 
pianificarono di ridurre le “differenze”. Wieland ha riportato alcuni esempi di 
“prezzo” da esaminare.214

7.2.5. Gennaio/febbraio 1994

(171) Per gennaio/febbraio 1994 venne programmata una riunione tra i produttori 
SANCO.215

7.2.6. Düsseldorf, 26 settembre 1995

(172) In una comunicazione, Wieland ha riferito di una “riunione di un gruppo di lavoro” 
“tubi in rame” del 26 settembre 1995 a Düsseldorf.216 Oltre a KME, anche MKM-
Hettstedt hanno preso parte alla riunione. I dipendenti KME hanno discusso con 
Wieland le strategie di mercato per il 1996, indicando che non era ancora chiaro se 
doveva essere posto l’accento sulle quantità di vendita o sulla stabilità dei prezzi, con 
il rischio di subire ulteriori perdite di quantità.217 KME ha riferito anche che la propria 
capacità produttiva sarebbe stata completamente utilizzata fino alla fine dell’anno.218

7.2.7. 5 marzo 1997

(173) Il coordinamento dei prezzi relativamente alle linee di prezzo e ai listini tra KME e 
Wieland viene evidenziato in una comunicazione interna di Wieland datata 
5 marzo 1997.219

7.2.8. Francoforte, 24 giugno 1997

(174) Secondo l’agenda di un dipendente di Wieland, in data 24 giugno 1997, questi ha 
avuto un incontro a Francoforte con i rappresentanti di KME (Kempinski Hotel 
Gravenbruch, Salone 4).220

7.2.9. Francoforte, 27 giugno 1997

(175) Secondo l’agenda di un dipendente Wieland, il 27 giugno 1997 questi ha avuto un 
incontro SANCO/WICU a Francoforte (Airport Center, Airport-Club “Luxembourg”, 
e/o nella Sala “Zurigo”).221

  
214 V. 31155.
215 V. 31155.
216 V. 9844-9846.
217 V. 9845.
218 V. 9846.
219 V. comunicazione Wieland del 14.3.1997, 8038, 8040.
220 V. 7770 (ordine del giorno).  
221 V. 7770 (ordine del giorno).  
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7.2.10. Sorveglianza da parte di KME, 26 agosto 1997

(176) Un appunto interno di KME del 26 agosto 1997 mostra che KME controllava che 
Wieland rispettasse le linee di prezzo concordate. L’affermazione “Wieland tradisce le 
posizioni del rame” implica che Wieland non rispettava la linea di prezzo concordata 
da entrambe le aziende. KME ha considerato questo fatto un “attacco” su un fronte 
ampio.222

7.2.11. Intorno al 1997

(177) Per i tubi WICU vi era un accordo tra KME e Wieland intorno al 1997, secondo il 
quale la quota di mercato di KME nel totale dei 9 mercati era del 70% e quella di 
Wieland del 30%. Wieland ha osservato che le vendite di Wieland in Germania erano 
scese al di sotto della media. Come soluzione ha suggerito di apportare dei tagli nei 
mercati esteri e di recuperare sul mercato tedesco.223

7.2.12. Dal 1998 fino al 2000

(178) Secondo gli appunti, i verbali e le tabelle rinvenute presso Wieland, tra KME e 
Wieland venivano organizzati regolari “riunioni di marchio”. Tali riunioni hanno 
avuto luogo almeno il 9 giugno 1998224, il 21 e/o il 22 ottobre 1999225, il 
19 novembre 1999226, il 22 dicembre 1999227, il 4 febbraio 2000228, per lo più a 
Düsseldorf, ma anche in altre località. I partecipanti regolari a queste riunioni erano 
dipendenti di KME e di Wieland. 

(179) L’oggetto delle riunioni era l’intero spettro di informazioni commerciali strategiche e 
delle condotte, come ad esempio la strategia sui prodotti, argomenti tecnici, 
concorrenza da parte dei tubi in plastica, contratti di licenza e pagamenti, investimenti 
programmati, determinazione dei prezzi soprattutto per  i tubi in rame SANCO, WICU 
e Cuprotherm, e accordi con i leader di mercato.229

7.2.13. Amsterdam, 9 giugno 1998

(180) Secondo gli appunti di un dipendente Wieland datati 10 giugno 1998, che riferiscono
di una riunione con KME avvenuta ad Amsterdam il 9 giugno 1998, nei primi cinque 
mesi del 1998 l’“utile aggiuntivo” sul mercato tedesco salì in media di 
DEM 30,- % kg.230 Di conseguenza, durante questo periodo, il gruppo KME generò 
utili aggiuntivi pari a DEM 3,9 milioni in Germania. Dal luglio del 1997, “l’utile 
aggiuntivo” in Germania aumentò di circa DEM 70,- % kg in modo che “l’utile 

  
222 V. anche il resto del documento 31140.
223 V. 8534.
224 V. 8602-8609.
225 V. 8590-8600.
226 V. 8571-8589.
227 V. 8567, 8568.
228 V. 8568-8570.
229 V. 8566-8609; KME ha accettato di essere il leader di mercato per i tubi SANCO e WICU, Wieland per 

i tubi Cuprotherm (CT-FBH), v. 8567. 
230 V. 8602.
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aggiuntivo sia perfino considerevolmente maggiore”.231 Calcolato sulla base di “solo 
DEM 30,- % kg”, l’utile aggiuntivo di Wieland ammontava a DEM 1,54 milioni.

(181) La situazione degli utili, ovvero l’”utile aggiuntivo” relativo alla Francia e al Regno 
Unito, è stato valutato più o meno lo stesso della Germania, mentre era leggermente 
inferiore nei Paesi Bassi e molto inferiore in Spagna (dove Wieland aveva indicato la 
necessità di recuperare).232 In base ai prezzi migliorati, era stimato che HME generasse 
utili aggiuntivi sulla base di 15.000 t/anno pari a DEM 11 milioni nel 1998 rispetto al 
1997.233

7.2.14. 12 e 15 aprile 1999

(182) Secondo alcuni verbali scritti a mano, datati 12 aprile 1999 e rinvenuti presso KME, la 
collaborazione commerciale tra KME e Wieland relativamente ai tubi WICU risale 
almeno al 1979. Nel 1992, l’accordo WICU è stato esteso ad altri mercati geografici. 
KME avvertì che Wieland avrebbe potuto formare un “nuovo club”. Alcune statistiche 
sui volumi relative ai tubi WICU e SANCO sono state scambiate il 15 aprile 1999.234

7.2.15. Düsseldorf, 21 ottobre 1999

(183) Secondo i verbali di Wieland, tra KME e Wieland ci fu una riunione relativa ai tubi il 
21 ottobre 1999 a Düsseldorf.235 Entrambe le imprese discussero la loro strategia “a 
doppio marchio” e decisero di mantenere inalterato lo stato delle cose.236

(184) E-mail interni e appunti di KME e la sua corrispondenza scambiata con Wieland 
relativa alle importazioni indirette di Wieland in Danimarca illustrano la natura degli 
accordi di licenza WICU e SANCO.237 Ad esempio, KME ricorda a Wieland di 
accertarsi che chi concede la licenza riceva le “informazioni necessarie” in modo da 
poter meglio controllare gli sviluppi in mercati diversi e se necessario sorvegliare il 
mercato.238

7.2.16. Düsseldorf, 14 gennaio 2000

(185) Secondo le loro agende, i dipendenti di KME e Wieland si incontrarono a Düsseldorf 
(Arabella Airport Hotel, Sala “Gebrüder Wright”) il 14 gennaio 2000.239

7.2.17. Düsseldorf, 9 febbraio 2000

(186) Secondo l’agenda di un dipendente KME, questi il 9 febbraio 2000 si incontrò con un 
rappresentante di Wieland a Düsseldorf (Arabella Sheraton Airport Hotel, Sala 
Conferenze “Gebrüder Wright”).240

  
231 V. 8602.
232 V. 8603.
233 V. 8604.
234 V. 6905.
235 V. 6906-6913.
236 V. 6909, 6910.
237 V. 31142, 31143-31154.
238 V. 31143.
239 V. 6587 (spese di viaggio), 7751 (agenda).
240 V. 6597 (spese di viaggio).
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7.2.18. 28 aprile 2000

(187) Il 28 aprile 2000, Wieland ha redatto una nota interna indicando che Wieland si era 
accordato con KME su quanto segue: alla fine del 2001, tutte le forniture Supersan 
sarebbero state interrotte in tutti i mercati ad eccezione dell’Austria.241

7.2.19. Düsseldorf, 30 maggio 2000

(188) Secondo i verbali rinvenuti presso KME, il 30 maggio 2000 a Düsseldorf ha avuto 
luogo una riunione di “partner di licenza”. I partecipanti erano KME e Wieland. Con il 
titolo “leadership di mercato” i verbali confermano lo scambio di “documenti 
interni”.242 I partecipanti hanno anche discusso la distribuzione temporale di un listino 
prezzi (“solo a partire dal 29.5.”, “obiettivo +DM 30,-“), il flusso di informazioni,243 e 
le riunioni sulla direttiva delle acque, nello specifico “obiettivi di prezzo” e “struttura 
delle riduzioni”.244

7.2.20. Düsseldorf, 21 giugno 2000

(189) Secondo la sua agenda, il 21 giugno 2000 un rappresentante di Wieland si è recato a 
Düsseldorf per una “conversazione sui marchi dei tubi” (Lindner Airport Hotel, Sala 
“Landshut”)245.

7.2.21. 4 settembre 2000 e 22 novembre 2000

(190) Secondo i verbali rinvenuti presso KME, una “conversazione sulle licenze” ha avuto 
luogo tra KME, TMX e Wieland il 4 settembre 2000 e un’altra tra KME e Wieland il 
22 novembre 2000.246

- Gli argomenti della prima “conversazione sulle licenze” erano varie faccende 
commerciali relative ai mercati di Germania, Italia, Francia e Spagna come 
l’introduzione del tubo “semirigido”, strategie del marchio, determinazione del prezzo 
dei tubi WICU e SANCO, e statistiche sui volumi.247 Per i tubi prerivestiti in plastica, 
era stato concordato che Wieland fissasse il prezzo obiettivo e applicasse una 
riduzione di prezzo assieme a EM.248

- In occasione della riunione del 22 novembre, KME e Wieland discussero per 
lo più informazioni commerciali relative ai tubi “WICU” (la pubblicazione di un 
nuovo listino prezzi di KME il 15 dicembre 2000, strutture di costo di KME e 
Wieland, ma anche strategia commerciale e di marchio di Buntmetall/KME relativa ai 
tubi SANCO).249 Presso KME vi erano referenti per Wieland nel settore degli articoli 

  
241 V. 7884.
242 V. 6823.
243 Le informazioni dovevano pervenire da Buntmetall, Mueller e Halcor a Wieland, e da Outokumpu, 

“MKM” e BCZ a KME.
244 V. 6824.
245 V. 7747 (ordine del giorno).
246 V. 32567-32576, 32580.
247 Per dettagli, v. 32567-32576.
248 V. 32569.
249 V. 32571, 32572, 32573.
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tecnici, in quello della gestione delle vendite e in quello della determinazione dei 
prezzi.250

7.2.22. 21 marzo 2001

(191) Il 21 marzo 2001 (08:50), un messaggio e-mail fu inviato da un dipendente KME a un 
altro dipendente KME, in cui si confermava il contatto con Wieland. L’e-mail indica 
che Wieland e KME programmavano di raggiungere un accordo sui prezzi per i tubi 
WICU: secondo l’e-mail era possibile trovare un accordo per “WICU flex per la 
Germania e per la Francia sulla base delle attuali condizioni di mercato”. KME ha 
suggerito un calcolo di prezzo di base per la Francia che sarebbe stato indicato a 
Wieland su un “prezzo di vendita medio” calcolato da TMX.251

8. SVILUPPO, STRUTTURA E OGGETTO DEI CONTATTI TRA CONCORRENTI A LIVELLO 

EUROPEO

(192) La struttura, l’organizzazione e la conduzione del comportamento oggetto della 
contestazione si basavano sullo scambio di informazioni aziendali sensibili, sulla 
ripartizione delle quote di mercato, sul monitoraggio dei volumi di vendita, su un 
meccanismo di leadership di mercato che interessava una valutazione condivisa dei 
mercati e la coordinazione dei prezzi (compresi i listini prezzi, l’applicazione di linee 
di prezzo e sconti). I partecipanti cercavano di stabilizzare il mercato usando quote di 
mercato di un anno di riferimento (precedente) come base per fissare un obiettivo per 
le quote di mercato future.

(193) Dopo un periodo durante il quale erano si erano verificati contatti solo occasionali e 
piuttosto non organizzati prima del settembre 1989, oltre ai contatti SANCO di cui alla 
sezione 6, i contatti a livello europeo nel settore dei tubi idrotermosanitari si 
svilupparono in tre stadi (settembre 1989 fino almeno a luglio 1994; luglio 1994 fino a 
luglio 1997 e luglio 1997 fino a marzo 2001).

(194) Oltre a certe informazioni relative a riunioni specifiche, Outokumpu, KME e Wieland 
in particolare hanno fornito alla Commissione le descrizioni generali degli accordi nel 
settore dei tubi in rame per il periodo compreso tra il 1987 e il 2001. Queste 
descrizioni generali verranno presentate in larga misura prima delle informazioni che 
riguardano misure specifiche, poiché esse integrano dette informazioni. Per il periodo 
compreso tra il 1987 e luglio 1997, a causa di differenze nei dettagli, le dichiarazioni 
verranno descritte separatamente. Mueller ha fornito informazioni dettagliate sul 
contenuto di riunioni specifiche, talvolta includendo informazioni di carattere 
generale.

(195) Invece di descrivere il contenuto di riunioni e di contatti specifici, KME e Wieland 
hanno fornito descrizioni generali del contenuto e dell’organizzazione delle riunioni e 
dei contatti. Pertanto, le loro descrizioni generali saranno rilevanti per ciascuna 
riunione elencata nella cronologia degli eventi (sezione 9) che esse rispettivamente
descrivono.

  
250 V. 32580 (e-mail).
251 V. 32578.
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8.1. Periodo precedente al settembre 1989

(196) I contatti iniziali tra concorrenti del settore dei tubi idrotermosanitari in rame, 
compresi quelli avvenuti nel periodo antecedente al settembre del 1989 non sono 
oggetto della presente decisione, ad eccezione dei contatti istituzionalizzati dei 
produttori SANCO di cui alla sezione 6 (v. anche punto (102)).

(197) Tuttavia, onde comprendere il contesto dei contatti tra i concorrenti e l’instaurazione 
di uno scambio di informazioni organizzato a livello europeo a partire da settembre 
1989, la sezione seguente (sezione 9.1) descrive brevemente le prove che evidenziano 
contatti iniziali dei concorrenti a livello europeo prima di questo periodo. 

(198) Secondo OTK, nel periodo iniziale compreso tra il 1987 e l’agosto del 1989, i 
produttori europei di tubi idrotermosanitari in rame avevano contatti sporadici e non 
organizzati in relazione a varie riunioni internazionali.252

8.2. Contatti tra settembre 1989 e la fine del 1994

(199) A seguito di spiegazioni fornite da OTK (vedi punti (199)-(202), la Commissione ha 
scoperto che nel settembre del 1989 venne istituito uno scambio di informazioni 
organizzato e sistematico (il cosiddetto “foglio di calcolo[…]”253).254 Lo scambio di 
informazioni aveva luogo diverse volte all’anno. La collaborazione prevedeva riunioni 
tra le alte sfere della dirigenza (dirigenti o presidenti del settore dei tubi in rame), 
nonché a livello operativo (principalmente dirigenti di marketing o funzioni 
analoghe).255

(200) Allo scopo di stabilizzare le quote di mercato, le aziende partecipanti si incontravano 
solitamente intorno a ottobre/novembre per discutere la portata del mercato rilevante e 
per concordare obiettivi di volume.256 Le informazioni sulle quote di mercato e sui 
volumi venivano scambiate diverse volte l’anno ed erano seguite da riunioni, 
solitamente a livello operativo.257 È stato ammesso che le discrepanze dagli obiettivi di 
volume concordati causavano talvolta discussioni accese, ma non veniva adottato 
alcun programma di sanzioni.258

(201) Le discussioni sui livelli di prezzo sono iniziate in un dato momento in occasione di 
riunioni a livello operativo.259 I leader di mercato informavano altri partecipanti circa 
il livello di prezzo nei loro rispettivi mercati. Essi presentavano la propria linea di 
condotta in merito agli sconti, la quale doveva essere seguita dai partecipanti. Tuttavia, 
non venivano raggiunti accordi specifici sui prezzi.260

  
252 V. 23550, 23551, 23994.
253 V. punto 238.
254 V. 32700.
255 V. 11763, 32700 e 23551, 23552.
256 V. 32700.
257 V. 32700, 31815-31817.
258 V. 32700.
259 V. 32700.
260 V. 32700, v. anche 29433. Relativamente allo scambio di listini prezzi, v. per esempio 0479-0505 

(listino prezzi spagnolo di Outokumpu dal 18/09/97-1/2000).
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(202) Più o meno dal 1993 fino ad agosto del 1994, lo scambio di informazioni sulla base 
del “foglio di calcolo […]” è stato interrotto, apparentemente perché i dati non 
venivano considerati affidabili. Invece, i dati IWCC fungevano da base per le riunioni. 
I dati sui volumi di vendita di ciascun mercato principale venivano presentati ai leader 
di mercato, normalmente ogni mese. Venivano redatte tabelle, compresi i volumi 
previsti, di ciascun mercato principale (molto probabilmente da parte di IMI). Le 
previsioni venivano confrontate con i volumi reali in occasione di riunioni che 
avevano luogo a intervalli di alcuni mesi l’una dall’altra. Nel 1993 hanno avuto luogo 
alcune riunioni tra le alte sfere della dirigenza e tra le cariche operative, in 
correlazione con riunioni ufficiali di IWCC ed ECI.261 Il leader di mercato suggeriva 
un programma di sconti (gli sconti venivano determinati in base al marchio e/o 
provenienza del tubo e in base alle categorie di clienti), mentre non venivano raggiunti 
accordi specifici sui prezzi.262

(203) A seguito delle spiegazioni fornite dal Gruppo KME (vedi presente punto e punti da
(204) a (207)), i fornitori di tubi idraulici263 avevano organizzato discussioni almeno 
da settembre 1989 fino a luglio 1994, durante i quali avveniva “uno scambio generale 
di informazioni sulle tendenze del mercato e sugli schemi di determinazione dei 
prezzi” (riunioni di “Zurigo”).264 Inizialmente KME ha sostenuto che tra il “1990 e il 4 
dicembre 1992” non aveva avuto luogo alcuna riunione a Zurigo. Sebbene possa 
essere vero che nessuna riunione abbia avuto luogo a Zurigo, i contatti tra i 
concorrenti sono proseguiti in altre località durante questo periodo. Nel 1993, a Zurigo 
hanno avuto luogo almeno due riunioni, e almeno tre nel 1994. Lo scopo delle riunioni 
era “(i) di rendere il mercato più trasparente valutando la domanda e fissando obiettivi 
di volume, e (ii) di stabilire i target di prezzo”.265 Gli argomenti discussi nelle riunioni 
erano dati sui volumi, obiettivi di prezzo e sconti.266

(204) Relativamente agli accordi sui prezzi, devono essere distinti tre elementi principali per 
la determinazione dei prezzi: (i) listini prezzi, (ii) linee di prezzo e (iii) sconti.267

(205) I listini prezzi non erano generalmente oggetto di discussioni. Tuttavia, i “listini prezzi 
venivano solitamente pubblicati una volta l’anno (in autunno) da parte del leader del 
rispettivo mercato nazionale. Il leader di mercato generalmente inviava, oppure 
comunicava, il listino prezzi a certi concorrenti prima della sua pubblicazione, per 
sollecitarli ad adattare i loro prezzi. Tuttavia il listino prezzi era reperibile liberamente 
sul mercato (ad es. da parte dei clienti). Quindi gli altri produttori pubblicavano un 
listino prezzi analogo entro una o due settimane. […] altri fornitori dovevano adattare i 
loro prezzi al listino prezzi del leader.”268

  
261 V. 32700, 32701. Le riunioni a livello operativo si svolgevano talvolta in correlazione con il comitato 

dei tubi idrici in rame IWCC.
262 V. 32701.
263 V. 32540, 32541. In base all’occasione, tra i partecipanti vi erano Wieland, Outokumpu, Boliden, HME, 

Desnoyers, IMI, Wednesbury, KME, Tréfimétaux e EM.
264 V. 32540, e la correzione della dichiarazione in 32053.
265 V. 32541.
266 V. 32053, 32054; 32540-32542.
267 V. 32541-32543.
268 V. 32541, 32542.
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(206) Nel caso in cui fosse stata applicata una diversa “linea di prezzo” a causa di mutamenti 
del prezzo del rame, “il leader di mercato avrebbe aumentato o ridotto il suo prezzo e i 
suoi concorrenti si sarebbero adeguati di conseguenza. Gli altri concorrenti sarebbero 
stati informati preventivamente circa la variazione del prezzo del leader di mercato per 
fax o per telefono e avrebbero quindi deciso se aumentare o ridurre i prezzi a loro 
volta. Lo scopo era di armonizzare le variazioni di prezzo, evitare “guerre sui prezzi” e 
rendere queste variazioni più prevedibili e trasparenti per i produttori.” “I clienti che 
seguivano l’andamento dei prezzi dei tubi idrotermosanitari in relazione al prezzo del 
rame fissato dal LME [London Metal Exchange] sarebbero stati in grado di prevedere 
le variazioni di prezzo sulla base di dati storici. Per rendere le variazioni di prezzo 
meno trasparenti per i clienti, il leader di mercato si sarebbe pertanto occasionalmente 
allontanato dalle proprie linee di prezzo.”269

(207) Relativamente agli sconti, “per evitare una erosione dei prezzi dovuta a sconti 
generosi, i fornitori avevano stabilito delle linee guida sui livelli degli sconti. I 
produttori di tubi idrotermosanitari dei rispettivi mercati nazionali dividevano i clienti 
i tre o quattro gruppi in base alle loro dimensioni senza, tuttavia, discutere i singoli 
clienti.”270

(208) Wieland ha confermato (v. punti (208)-(212)) che i contatti regolari tra concorrenti, 
che comprendevano la discussione di informazioni sensibili, sono iniziati almeno nel 
1993.271 Mentre KME, OTK, IMI, BCZ e Wieland vi hanno partecipato regolarmente 
fin dall’inizio, durante certi periodi anche Halcor, HME, Wednesbury e Desnoyers vi 
hanno preso parte.272 Le riunioni venivano organizzate su due livelli, il livello
operativo e il livello dirigenziale.

(209) Gli inviti alle riunioni di livello operativo venivano organizzati adottando un sistema a 
rotazione. L’azienda ospitante organizzava le riunioni ed era responsabile della 
redazione del verbale. Il verbale non citava alcuno degli accordi anticoncorrenziali. Le 
discussioni vertevano esclusivamente sui tubi in rame nudi.273

(210) Le quote di mercato di un anno passato di riferimento fungevano da base per gli 
accordi futuri sui volumi. Le sanzioni venivano considerate, ma mai concordate.274 Il 
leader di mercato riferiva la situazione di mercato dei tubi idrotermosanitari in rame 
nel rispettivo paese e le discuteva con i partecipanti.275 Esisteva un accordo, secondo il 
quale il leader di mercato era responsabile dei listini prezzi e della rispettiva linea di 
prezzo applicabile.276 Le aziende concordavano gli sconti. Venivano distribuiti schemi 
di sconti concordati.277 I clienti specifici non venivano discussi.278 L’obiettivo di 

  
269 V. 32542 (compresa nota a piè di pagina 6).
270 V. 32542.
271 V. 22867.
272 V. 22867, 22868, 22875.
273 V. 22870.
274 V. 22872.
275 I leader di mercato erano KME (Germania), KME/Tréfimétaux (Francia), Outokumpu (Spagna), 

IMI (Regno Unito), HME (Paesi Bassi).
276 V. 22872, 22873.
277 V. 22873, 22874. Gli accordi non includevano certe condizioni di prezzo e pagamenti di gratifiche.
278 V. 22874.
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prezzo congiunto era un margine di conversione di DEM 200,00 (in prosieguo: 
100,00 EUR) per un tubo standard di 15 mm x 1 mm.279

(211) Le riunioni a livello dirigenziale avevano luogo a intervalli di tempo più distanziati, 
talvolta in occasione di riunioni internazionali di associazione,280 onde sorvegliare gli 
accordi raggiunti a livello operativo.281 Gli argomenti principali delle riunioni a livello 
dirigenziale erano le quote di mercato (soprattutto il relativo monitoraggio e 
discussione) e la situazione generale dei prezzi.282 I verbali venivano redatti adottando 
un sistema a rotazione.283 Occasionalmente, Wieland redigeva dei grafici relativi 
all’andamento dei prezzi in determinate aree geografiche e li consegnava ai 
partecipanti della riunione.284

(212) Uno dei partecipanti alle riunioni ha confermato che esse riguardavano discussioni sui 
volumi, coordinazione continuativa dei prezzi attraverso un regolare adattamento delle 
linee di prezzo (per lo più telefonicamente) e accordi sugli sconti. Questi accordi sono 
proseguiti ininterrottamente da (almeno) settembre 1989 fino almeno alla fine del 
1994.285

(213) Gli accordi di cartello sono stati descritti come estremamente efficienti da uno dei 
partecipanti di livello dirigenziale nel periodo compreso tra il 1988 e la metà del 1995. 
Sebbene non sia possibile stabilire se gli accordi siano stati efficienti per tutto il 
periodo e per tutti i paesi, i partecipanti a livello dirigenziale hanno affermato che nel 
Regno Unito si era verificato un considerevole aumento dei prezzi (v. anche 
punto (277)).286

8.3. Periodo di minori contatti dalla fine del 1994 fino al luglio del 1997

(214) A seguito delle spiegazioni fornite da OTK (punti (214)-(215)), la Commissione ha 
scoperto che dalla fine del 1994 in poi, probabilmente a causa del boom edilizio in 
Germania che causò un aumento della domanda, vi fu un “periodo di minore intensità 
nella collaborazione e nello scambio di informazioni”287 con minori contatti e scambi e 
probabilmente con assenza di riunioni nel 1995.288

(215) I contatti si intensificarono nuovamente nel 1996 a seguito del rallentamento 
dell’economia tedesca. Il boom edilizio immediatamente successivo alla riunificazione 
tedesca aveva subito un rallentamento dalla metà degli anni ‘90. Vi furono alcune 

  
279 V. 22874.
280 V. 22875. Secondo una tabella interna di Wieland (v. 8633-8635), i dipendenti Wieland hanno preso 

parte, ad esempio, alle seguenti riunioni tenutesi nel 1992: 31.03/01.04/02.04 riunione IWCC a Parigi, 
Assemblea del comitato direttivo ECPPC tubi in rame, e conversazioni tra le riunioni (Z/H); 
24.04 Assemblea ECPPC a Francoforte (Z/H), 22.05 Assemblea ECPPC a Londra (Z/H); 
12.08. Assemblea sui tubi in rame con Wieland a Düsseldorf (Z/H); 23.09. Assemblea sui tubi 
idrotermosanitari in rame a Francoforte (Z/H, ZR/Mo), 29.10. Assemblea IWCC tubi idrici in rame a 
Zurigo (Z/H), 03./04.12 Assemblea tubi idrotermosanitari in rame a Regensd. (Z/H).

281 V. 22875.
282 V. 22876.
283 V. 22877.
284 V. 22877, 22878.
285 V. 33419, 33420, 33423 relativamente all’assenza di interruzioni, v. 33424.
286 V. 33432, 33433.
287 V. 32701.
288 V. 23552, 23553.
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riunioni,289 durante le quali i partecipanti cercarono di stabilire un sistema di 
collaborazione proposto da KME basato sui livelli delle quote di mercato del 1991.290

Le riunioni avvenivano a due livelli. I dirigenti discutevano le condizioni del mercato 
in senso lato, i manager del marketing discutevano il livello operativo. Lo scambio di 
informazioni riguardava cinque Stati membri.291

8.4. Periodo da luglio 1997 a marzo 2001

(216) Da luglio 1997 a marzo 2001, KME, IMI, OTK e Wieland hanno svolto delle riunioni 
con il pretesto di discutere la direttiva europea sull’acqua potabile (EDWD).292 Dopo i 
primi approcci nel luglio del 1997, e su invito di IMI, Mueller prese parte alle riunioni 
da ottobre 1997 fino al 1998 (assieme: “il gruppo dei cinque”).293 In una seconda fase, 
da agosto 1998 fino a settembre 1999 o marzo 2001, rispettivamente, BCZ, 
Buntmetall, Halcor e HME parteciparono a certe riunioni e discussioni (assieme al 
gruppo dei cinque: “il gruppo dei nove”).

(217) Il nome “EDWD” era stato scelto per celare lo scopo e il contenuto reale delle 
riunioni. La direttiva 98/83/CE è stata adottata il 3 novembre 1998. Mentre l’adozione 
della nuova direttiva aveva comportato numerose discussioni tra i concorrenti con le 
associazioni294 e con le istituzioni europee, la direttiva era solo un oggetto marginale 
delle riunioni EDWD che verranno discusse nella parte cronologica (sezione 9).295 I 
verbali delle riunioni “erano artificiosi”.296 Mentre la data, i partecipanti e i luoghi 
erano accurati,297 i verbali solitamente facevano riferimento ad attività e a discussioni 
relative alla direttiva sull’acqua potabile e alle associazioni.298 Tuttavia, i partecipanti 
non erano gli esperti delle divisioni tecniche.299

(218) Altre misure precauzionali comprendevano il tentativo di limitare il numero di persone 
coinvolte nella collaborazione e il fatto che le “istruzioni alle entità operative effettive 
dell’azienda implementassero i target e i principi concordati” venivano fornite 
verbalmente.300

(219) Le riunioni venivano organizzate su due livelli: “riunioni tra gli “elefanti” a livello di 
dirigenti di primo livello, e riunioni della dirigenza operativa (o “riunioni tra 
spazzini”).301

  
289 V. 23552, 23553.
290 V. 23553, 32701, 23997.
291 V. 23552.
292 V. 32042, che indica che le riunioni durarono almeno fino al primo trimestre del 2000. Per quanto 

riguarda le date rilevanti, v. i punti (199)-(202).
293 V. 0374-0377 e allegati corrispondenti 17a-17g.
294 Es. del DKI, WV Metalle, ECPPC, ECI, e ICA.
295 V. 22877.
296 V. 0028, 32042. Ciò si è verificato con lo scopo di mascherare le riunioni, v. 32706.
297 V. 32042.
298 V. 22877.
299 V. 22877. Inoltre, v. punto (216).
300 V. 32706.
301 V. 32043; v. anche 23553, 23554, 32702-32704; 32544, 32545; 22877.
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(220) Le “riunioni tra gli elefanti” avevano la funzione di stabilire le quote di mercato e la 
produzione di ciascuna azienda.302 L’oggetto di queste riunioni erano discussioni sui 
volumi di vendita, la ripartizione dei volumi e la stima degli aumenti dei prezzi.303

Alla domanda di Mueller, che chiedeva perché “gli elefanti” avessero deciso di fissare 
quote di mercato piuttosto che prezzi, KME ha risposto che “se ci fosse stata una 
ripartizione dei volumi, vi avrebbero fatto seguito i prezzi”.304

(221) Il secondo livello era il livello dei responsabili delle vendite e della gestione operativa 
(o rappresentanti di vendita), chiamati anche “sposta-letame” o “spazzini”. Gli 
argomenti principali delle “riunioni degli spazzini” erano gli accordi di sorveglianza e 
la “implementazione delle discussioni degli elefanti da parte dei dirigenti di vendita od 
operativi degli elefanti, nello specifico, l’implementazione della ripartizione dei 
volumi e la determinazione dei prezzi”. Queste riunioni hanno avuto luogo dall’inizio 
del 1998 fino al 1999 e, secondo Mueller, probabilmente sono continuate anche 
successivamente.305 Gli “spazzini” spesso si incontravano a Zurigo o a Bruxelles, e 
discutevano anche i prezzi europei.306

(222) Ciascun leader di mercato dei vari paesi (Germania, Francia, Paesi Bassi: KME; 
Spagna: OTK; Regno Unito: IMI) presentava le proprie opinioni circa gli andamenti 
dei prezzi passati, presenti e futuri nel rispettivo paese. I leader concordavano anche 
gli sconti. A ciascun partecipante veniva fornita una panoramica dei volumi di vendita 
di ciascun concorrente. Formalmente, le riunioni non venivano guidate da una sola 
azienda. Tuttavia, in qualità di leader di mercato europeo, secondo Mueller, 
generalmente era KME ad avviare i lavori.307

(223) A partire dal 1° gennaio 1998, ha avuto luogo uno scambio di dati inizialmente 
mensile, successivamente trimestrale attraverso il World Bureau of Metal Statistics 
(WBMS), (World Euro Metal Statistics). Le statistiche di WBMS contenevano solo 
dati aggregati e nessuna informazione specifica relativa ad aziende.308 Le aziende 
partecipanti presentavano ogni mese a WBMS dati sugli ordini e sulle vendite per 
paese (per Germania, Regno Unito, Spagna, Francia e Paesi Bassi).309 Ciascun 
partecipante che stimava di avere una quota di mercato superiore al […]% in uno dei 
cinque paesi, forniva ogni trimestre una stima del consumo totale del rispettivo paese 

  
302 V. 32043.
303 V. 0025, 0026. Per ulteriori dettagli, v. 32707, 22875-22878.
304 V. 16972, 16973.
305 V. 0026-0028. Per ulteriori dettagli, v. 32707, 22868-22874.
306 V. 32043.
307 V. 0027, 0028; v. anche 32705, 32706, 32707.
308 V. 100-104, 2069-2072, e la fattura di gennaio-dicembre 1998, 2058, 2059. IMI ha scritto che “è 

sensato “che voi facciate gli onori di casa” e fatturiate alle altre aziende partecipanti”. V. anche 
l’accodo inviato a IMI il 4 febbraio 1998, 2061, 2062: I partecipanti erano IMI, KME, Wednesbury, 
Outokumpu e Wieland. Anche altri dipendenti delle imprese erano coinvolti nella realizzazione del 
programma e nella rispettiva corrispondenza. V. anche 2060-2078 (2069), 11541-11548, 32667, 23997, 
32703, 32544, 32545, 22871, 22872. V. anche punto (306). 

309 V. il modulo da riempire a cura di ciascun partecipante, 2064, e lo schema secondo il quale i dati 
venivano presentati 2065-2067. V. anche 30002-30011.
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relativo al trimestre precedente.310 Della sua partecipazione, Mueller ha fornito 
testimonianze dal gennaio 1998 in poi. Mueller ha ritirato la propria partecipazione per 
fax in data 10 dicembre 1999.311 Alle riunioni (soprattutto quelle degli “spazzini”), 
venivano decise e confrontate le distribuzioni delle quote di mercato.312

(224) Facendo seguito alle spiegazioni di OTK, la Commissione ha scoperto che le riunioni 
EDWD a livello operativo313 avvenivano a mesi alternati e, a partire dal 1998, quasi 
ogni mese. A livello dirigenziale314, queste riunioni avevano luogo più raramente, 
probabilmente poche volte l’anno. OTK ha affermato che gli argomenti trattati erano 
le quote di mercato, i volumi, i livelli di prezzo nazionali e gli sviluppi di mercato.315

Nel tempo, gli accordi sono diventati più dettagliati quando la collaborazione si è fatta 
più organizzata.316 Le riunioni e lo scambio di informazioni si concentravano sui 
principali mercati europei (Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito) e 
includevano un meccanismo basato su un leader di mercato.317 Sebbene non esistesse 
uno schema di compensazione né un meccanismo di ritorsione, OTK ha affermato che, 
caso per caso, un concorrente che non rispettava i principi concordati poteva trovarsi 
di fronte a una condotta di mercato aggressiva da parte degli altri produttori di tubi o 
da un produttore singolo contro quell’azienda.318

(225) KME ha confermato che gli argomenti principali delle riunioni EDWD “riguardavano 
la determinazione di (i) gli obiettivi delle quote di mercato, (ii) le linee guida sulla 
determinazione di prezzi e (iii) gli sconti per gruppi di clienti.”319 Tra i partecipanti vi 
era un gruppo principale (Wieland, OTK, IMI, KME e, per un periodo di tempo 
limitato, Mueller), e BCZ, Halcor, Buntmetall e HME.320 Un rappresentante di IMI ha 
confermato di essere stato a conoscenza di riunioni tra “elefanti”.321

(226) Wieland ha spiegato che le memorie interne dei propri dipendenti che frequentavano 
queste riunioni riassumevano il contenuto delle stesse, sebbene venissero redatte in 
modo neutrale. Gli accordi e le informazioni scambiate con i concorrenti venivano 

  
310 V. 32043, 0228, 0374-0377 e corrispondenti Allegati 17a-17g; 2066, punto 6 dello schema. Da 

osservare che lo schema era stato esaminato da avvocati. Gli avvocati avevano osservato che la 
disposizione n° 6 poteva sollevare potenzialmente problemi legali relativi alla concorrenza, 2073: “Se 
queste linee guida o l’accordo in quanto tale venissero esaminati da un funzionario della concorrenza 
[…] ciò solleverebbe senza dubbio questioni e dubbi superflui sulla legalità dell’accordo. Pertanto 
[sarebbe] consigliabile modificare queste linee guida in modo tale da richiedere a ciascun produttore 
che rifornisce qualsiasi specifico mercato di fornire a WBMS una stima del consumo complessivo di 
quel mercato in base al quale WBMS determinerebbe una media di tutte queste stime.”

311 V. 0374-0377 e corrispondenti Allegati 17a-17g, 0377-0378 e corrispondenti Allegati 18 e 19, 0988, 
0989; anche 25492, 1283-1287.

312 V. 32043.
313 Relativamente ai partecipanti di KME, Wieland, IMI, Boliden e Outokumpu, v. 32704.
314 Relativamente ai partecipanti di KME, Wieland, IMI, Boliden e Outokumpu, v. 32704. Relativamente 

al coinvolgimento di HME e Wednesbury, v. 32706.
315 V. 23553, 23554; v. anche 32702-32704, 32706.
316 V. 32706.
317 V. 23553, 23554, v. 32705 relativamente alle funzioni del leader di mercato. Per dettagli relativi alla 

funzione del leader di mercato, v. 32707.
318 V. 32704, 32705.
319 V. 32544. La determinazione delle linee guida sui prezzi da parte del leader di mercato interessava la 

proposizione di linee di prezzo che gli altri avrebbero seguito (v. punto (206)).
320 V. 32544. Secondo KME, “i membri non principali erano [] principalmente coinvolti in attività 

promozionali e di marketing.” (nota a piè di pagina 9, 32544)
321 V. 1358-1360.
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riassunti come se si trattasse di conoscenze interne o della linea di condotta dei prezzi 
propria di Wieland.322 Wieland ha spiegato che nel 2001 i concorrenti si scambiavano 
informazioni sui volumi di prezzo anche per la Polonia.323

9. CRONOLOGIA DELLE RIUNIONI E CONTATTI TRA I CONCORRENTI

(227) Le riunioni e lo scambio di informazioni a livello europeo tra tutti i produttori di tubi 
in rame partecipanti venivano strutturati analogamente agli accordi SANCO. 

(228) La terminologia relativa alla condotta contestata, rinvenuta nei documenti copiati 
durante gli accertamenti o usata in diverse dichiarazioni dalle parti non sembra essere 
coerente. Per motivi di chiarezza, la descrizione dei fatti si avvale di una terminologia 
coerente. Le riunioni a livello esecutivo vengono definite “a livello dirigenziale” 
oppure, nel periodo successivo a luglio 1997, riunioni di “elefanti”.324 Le riunioni a 
livello dirigenziale inferiore vengono definite a “livello operativo” oppure, nel periodo 
dopo luglio 1997, riunioni di “spazzini”.325 Inoltre, le riunioni svolte dopo il luglio del 
1997, sia di livello dirigenziale che di livello operativo, vengono chiamate 
coerentemente “EDWD”.326 Poiché non è stato sempre possibile risalire alla data 
esatta dei contatti, i contatti occasionali potrebbero avere avuto luogo il giorno prima o 
il giorno dopo la data indicata. 

9.1. Cronologia delle riunioni da settembre 1987 a settembre 1989

(229) Secondo OTK, i primi contatti informali tra i concorrenti, per lo più bilaterali e in 
occasione di assemblee di associazione, iniziarono già nel 1987. Sebbene non si 
disponga di prove sufficientemente evidenti né sui contatti né sull’oggetto degli stessi 
a livello europeo generale (cioè non legati al marchio) avvenuti prima del 1989, esse 
includono lo scambio occasionale e limitato di informazioni riservate, ad esempio 
relative a tendenze di mercato, quote di mercato e volumi.327

(230) Appunti scritti a mano di un dipendente OTK evidenziano che si è verificato un 
numero limitato di contatti bilaterali tra OTK e KM o altri concorrenti che includeva 
lo scambio di informazioni sensibili.328 Ad esempio, appunti non datati del dipendente 
citano “il controllo del mercato spagnolo: – quote di mercato, - listini prezzi, -

  
322 V. 22877. Questa spiegazione si applica alle memorie del 10.06.1998 (7555-7557), 21.10.1998 (7518), 

18.08.1999 (9723), 20.10.2000 (7871-7873), 08.01.2001 (7862-7863), (LLW 22956-22965) e del 
17.09.1997, 10.09.1997, 06.10.1997, 02.02.1998, 30.10.1998, 11.12.1998, 23.02.1999, 18.03.1999, 
29.04.1999, 20.05.1999, 28.06.1999, 23.07.1999, 08.09.1999, 18.05.2000, 09.10.2000, e del 12.03.2001 
(22253-22264). Relativamente alla partecipazione a riunioni da parte di dipendenti di Wieland, v. le 
spese di viaggio 9268-9328, 9329-9470, 9471-9501 e 9502-9537.

323 Per i dettagli v. 22870, 22871.
324 La Commissione comprende che le definizioni “Gruppo direttivo” o “Vorstandsrunde” si riferiscono a 

riunioni di livello dirigenziale.
325 La Commissione comprende che le definizioni “gruppo di lavoro” o “rappresentanti di vendita” si 

riferiscono a riunioni di livello operativo.
326 Le riunioni “EDWD” sono anche chiamate “riunioni sulla direttiva dell’acqua potabile” 

(“riunioni EDWD”).
327 V. 23550. V. anche 7187, 30981.
328 V. ad esempio, gli appunti scritti a mano: 11087, 11088 (senza data), 11088-11091 (9.1.1989), 

11091-11094 (16.2.1989), 11094-11095 (7.3. “Madrid”), 11096-11098 (10.11.1988), che evidenzia 
discussioni e/o lo scambio di informazioni sensibili sulla natura del cartello.
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canali”.329 In appunti datati 9 gennaio 1989, egli dichiara “concordato con 
Lett. Francia: seguiranno i listini prezzi. Se il prezzo aumenterà, ridurranno la 
quantità.” “Lett.” sembra essere l’abbreviazione di un dipendente di TMX.330 I suoi 
appunti del 16 febbraio 1989 citano gli obiettivi “collaborazione positiva, no scontro, 
no guerra dei prezzi… revisione di mercato Regno Unito, Francia, Spagna, 
Scandinavia.”331 Gli appunti del 7 marzo 1989 a Madrid indicano che “è stato 
concordato che i volumi della Finlandia e della Svezia rimangano inalterati. Non 
aumenteremo in Germania.”332

(231) Appunti scritti a mano da KM datati 7 marzo 1989 riferiscono un contatto con OTK. 
Secondo gli appunti, devono essere evitati investimenti che si sovrappongono, nonché 
una “guerra di sovrapposizione”. Gli appunti parlano di “seminari” ogni 3 mesi per 
“scambi/visite commerciali” e “tecnici”.333

(232) Il 9 giugno 1989, KM ha inviato una conferma a OTK con i dettagli di una riunione 
programmata ad Amburgo il 14 (Ristorante Fischereihafen) e il 15 giugno 1989 (Hotel 
Elysee) con circa 10 partecipanti di KM e OTK. Un dipendente di KM suggerì per 
l’ordine del giorno della riunione, “poiché questo è solo un inizio”, che entrambe le 
parti “usassero semplicemente una suddivisione in gruppi di prodotti” compresi, come 
gruppo di prodotti separati, i tubi idrotermosanitari.334 A partire dal 13 giugno 1989335, 
KM era in possesso di statistiche dettagliate sui volumi di esportazione di Outokumpu 
Copper (di entrambi i suoi stabilimenti in Finlandia e in Svezia). Un’osservazione 
scritta a mano sulla copertina delle statistiche conferma le discussioni avute con OTK 
relativamente ai volumi di vendita di OTK del 14/15 giugno 1989.336 Le statistiche 
contengono una suddivisione dei volumi esportati nella Comunità europea, ripartita 
per paese e per categoria di prodotto,337 le quote di mercato di Italia, Regno Unito, 
Germania, Francia, Portogallo e Danimarca del 1988 e talvolta anche del 1987.338

(233) Gli appunti di OTK datati 15 giugno 1989 ad Amburgo riassumono la riunione, 
durante la quale sono state discusse condizioni di mercato di natura generica (ad 
es. sovrapposizioni tra i due concorrenti). L’obiettivo delle riunioni era di “migliorare 
[la] relazione” “evitare sovrapposizioni”, “evitare la guerra” e “collaborazione 
tecnica”. KM e OTK avevano accettato di organizzare una volta l’anno una riunione di 
alto livello”339 sulla redditività della collaborazione, una “riunione il 6 e il 
7 settembre 1989 e un’altra riunione a ottobre-novembre a Copenaghen.340

  
329 V. 11087, 11088.
330 V. 11088-11091.
331 V. 11091-11095.
332 V. 11094, 11095.
333 V. 30979.
334 V. 7184, 7185. La partecipazione di KME è confermata da appunti di Outokumpu, v. 11440.
335 V. le iniziali su 30967.
336 V. 30968-30977.
337 “Stangen/Profile aus Cu, Bänder aus Cu, Bleche/Scheiben aus CU", "Rohre aus CU, gerade, Wanddicke 

> 0,6 mm”, “</= 0,6 mm”, “Rohre aus CU, in Ringen, Wanddicke > 0,6 mm”, “</= 0,6 mm”, e altri 
tubi di “CuZn”.

338 V. 30968-30977.
339 V. 11440 e gli appunti di questa riunione 11444.
340 V. 11440-11443.
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(234) Appunti non datati di OTK, che sembrano originare da una riunione del 
15 giugno 1989, molto probabilmente con KM341 ad Amburgo, spiegano che la 
situazione generale nel settore dei tubi igienico-sanitari è molto turbolenta e pericolosa 
a causa di una serie di fattori. Gli appunti sottolineano che “il mercato deve essere 
riordinato”, le quote devono essere congelate al livello del 1987, e successivamente 
regolate in qualche modo. Inoltre è “nell’interesse di TMX ricreare il sistema” in 
Francia. Sono state anche discusse le quantità e i termini commerciali.342

(235) Appunti di KM del 15 giugno 1989 indicano che, per iniziativa di KM, è stata 
pianificata una riunione per settembre a livello europeo. OTK, EM, Wieland e KM 
erano elencati come partecipanti. Secondo gli appunti, allo stesso tempo, dovevano 
essere “mantenute” discussioni interne.343

9.2. Cronologia delle riunioni da settembre 1989 a marzo 2001

9.2.1. 1989

(236) Secondo OTK, la prima riunione a livello europeo che ha dato l’avvio a un sistema 
organizzato di scambio di informazioni è avvenuta il 29 settembre 1989 a Zurigo 
(Airport Forum). Tra i partecipanti vi erano consiglieri delegati dei principali 
produttori di tubi idrotermosanitari in rame. Erano presenti dipendenti di KM, 
Wieland, EM/LMI LMI (v. nota a piè di pagina 51), BCZ, IMI344 e OTK.345 La 
riunione fu avviata da KME che assunse anche la presidenza.346 La riunione seguì un 
incontro del club SANCO avvenuto il giorno precedente.347 Gli appunti OTK 
specificano i principi di collaborazione e testimoniano del ruolo preparatorio degli 
accordi SANCO per la collaborazione europea generale tra tutti i principali 
concorrenti (traduzione non ufficiale):348

“L’obiettivo è mantenere alti i prezzi nei paesi con livello di prezzi elevato: se 
possibile aumentarli ulteriormente.

Seguendo lo sviluppo del mercato, tutti sono pronti a ridurre i volumi mantenendo la 
propria quota relativa, se la situazione dovesse peggiorare.

L’accordo riguarda tubi per impianti idrotermosanitari e per impianti a gas. KMO 
non era pronta a includere [illeggibile] tubi tra questi, ma li considera tubi 
industriali.

  
341 V. 11438, dove viene discussa la possibilità di negoziazione con IMI e Wednesbury.
342 V. 11436-11439. V. anche gli appunti del Sig. Ruusunen 11431-11433 e 11434-11435 relativi ad altre 

due riunioni.
343 V. 7183.
344 Una serie di note non datate provenienti da IMI mostra appunti apparentemente derivanti da riunioni di 

concorrenti (gli argomenti di discussione erano, ad es. statistiche di mercato, monitoraggio delle quote, 
strutture di prezzo/clienti, “regole del gioco”); v. 28812-28859.

345 V. 11456-11461, 11763, 32708.
346 V. 32708.
347 V. 11460, 11461, 32657, 32658.
348 V. 11460, 11461, 32657, 32658.
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Un’azienda esterna non verrà usata nella comunicazione ma opererà in un circolo 
chiuso, aziende attualmente coinvolte + TMX con dati non riservati. Il segretario sarà 
il sig. […], il quale ha redatto la bozza di una stima su consumi, importazioni, 
esportazioni e produzione per paese, sulla base di statistiche IWCC sui tubi. La stima 
non corrisponde a realtà. IMI? aveva altresì redatto bozze sulle statistiche di tutti i 
tubi in rame.

È stato concordato che[…]invii a tutti moduli in bianco, da compilare con dati 
specifici per paese e per azienda. La Danimarca viene considerata parte della 
Scandinavia. [Dipendente di BCZ] e io riesamineremo i dati prima del loro invio. 
Devono essere resi disponibili anche i dati specifici per paese. I moduli devono essere 
restituiti a […]entro la metà di ottobre. […]realizzerà una sintesi e la distribuirà 
immediatamente ai partecipanti.

Il prossimo incontro avverrà il 17.10. alle ore 11,00 nella sala delle negoziazioni 
dell’aeroporto di Amsterdam. [Dipendente di OTK] si occuperà dei preparativi. 

Sulla base degli anni ‘87, ‘88 e del primo trimestre del 1989, nonché sulle previsioni 
per il  1990, cercheremo di definire [illeggibile] per il 1990 alla riunione da effettuare 
il 29.11. alle ore 10,30 (Zurigo, preparativi a cura di IMI).

Per il momento, le informazioni non devono essere divulgate all’esterno di questo 
gruppo.

Altre questioni

- Sulla base della riunione del club SANCO (apparentemente non corale) di ieri, 
la situazione di mercato è apparsa la seguente: Italia + 2%, Olanda +-0, 
Germania +-0, Regno Unito –1-? –2%, Francia infine –1.

- Il problema è la Spagna.

- Tutti devono seguire i principi di vendita del leader di mercato listino –
sconti.

- In Germania Outokumpu deve ottenere il – 34- -35%

- C&L e Silmet sono stati rilevati come problemi.

- Apparentemente [dipendente di BCZ] negozierà l’acquisizione di HME.”

(237) Nei suoi appunti personali, presi subito dopo la riunione, probabilmente durante il volo 
di ritorno in Finlandia, un dipendente di OTK ha riflettuto ulteriormente sul significato 
e sul contenuto degli accordi conclusi, nonché sugli obiettivi futuri delle riunioni:

“Più discussioni

1.  Principi di controllo

- limitazione delle quantità secondo la domanda

- aumenti di prezzo dovuti a scarsità
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- stretta collaborazione

- continuare riunioni per paese da parte dei fornitori principali predisposte dal leader 
di mercato

- riunione di controllo della dirigenza…

3.  Principi di congelamento

- quote di mercato in base alla situazione di mercato

- come agire rispetto ai clienti; come collaborare quando qualcuno sta perdendo.”349

(238) Secondo i ricordi di OTK, alla luce dell’assenza di statistiche affidabili relative ai tubi 
idrotermosanitari in rame, uno degli obiettivi di questa riunione era l’organizzazione di 
un sistema di scambio di informazioni riguardanti le quote di mercato e i volumi.350 Di 
conseguenza, le parti hanno istituito il cosiddetto “foglio di calcolo […]”. Il sistema di 
base era il seguente: Ciascun produttore forniva al sig. […]i propri dati sui volumi di 
fornitura per paese, a cadenza mensile o trimestrale. Con questi dati, il sig.
[…]redigeva un “foglio di calcolo” contenente i dati raccolti. Successivamente i dati 
venivano discussi in occasione delle riunioni. Tali riunioni spesso seguivano la 
raccolta di dati.351 Occasionalmente, i dati venivano forniti solo in occasione di 
riunioni.352

(239) OTK ha spiegato che l’obiettivo di base delle riunioni era di proteggere i principali 
mercati domestici dei produttori e di congelare le quote di mercato sulla base dei dati 
sui volumi dei periodi di riferimento precedenti. Un ulteriore obiettivo era di evitare 
guerre sui prezzi.353 I fogli di calcolo di […], almeno in una fase successiva, 
contenevano informazioni sui volumi (vendite e obiettivi) di tutti gli Stati membri e 
della Svizzera.354

(240) Secondo OTK, la collaborazione organizzata dalla riunione del 29 settembre 1989 
condusse a riunioni su due livelli, uno operativo e uno a livello dirigenziale.355 Altri 
contatti vennero stabiliti tra esponenti delle aziende nelle associazioni commerciali 
internazionali del settore del rame.356

  
349 V. 11462.
350 V. 23551, 11763, 32708.
351 V. 32708, 31816-31818.
352 V. 31818.
353 V. 23551, 23552, 32708.
354 V. punto (249). V. anche appunti di un dipendente di Outokumpu che contengono informazioni (di 

Outokumpu) sui volumi di Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Benelux, Spagna, 
Portogallo, Grecia, Austria, Svizzera e Scandinavia (Svezia, Finlandia e Norvegia), 11463; 23551, 
31816..

355 V. 32708.
356 V. 23552.
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(241) OTK ricorda che da settembre 1989 fino circa alla fine del 1992, le riunioni a livello 
della dirigenza avevano avuto luogo due o tre volte. Le riunioni a livello operativo 
venivano organizzate con maggiore frequenza, probabilmente tre o quattro volte 
all’anno, fino alla fine del 1991, spesso a Zurigo o a Francoforte.357

(242) Appunti non datati di OTK intitolati “Francoforte” si riferiscono ai principi generali 
degli accordi: 

“Principi fondamentali: 1. congelamento delle quote di mercato… sembra che le quote 
siano state congelate all’inizio del 1988. Un gruppo di collaborazione – direttori di 
marketing… accordi sui listini prezzi … accordi sui prezzi lordi – sconti?… Obiettivo: 
per impedire la guerra dei prezzi – aumento dei prezzi – congelando le quote di 
mercato… Tempestività del congelamento… inizio del 1988, secondo le quote 6/12… 
Al fornitore domestico deve essere garantito il 65-80%… L’accordo sul listino 
prezzi…”358

(243) OTK ha spiegato che i partecipanti variavano in base al contenuto della riunione.359

Sebbene non sia stato possibile risalire ai partecipanti di ciascuna riunione, OTK ha 
indicato che alle riunioni di alto livello prendevano parte dirigenti di EM, KM, OTK e 
Wieland.360 I partecipanti delle riunioni a livello operativo generalmente includevano 
la dirigenza operativa di EM, KM, OTK, Wieland, BCZ, TMX, IMI e talvolta anche 
produttori più piccoli.361 Intorno al 1992, ha partecipato anche Wednesbury.362 Le 
riunioni a livello operativo venivano normalmente  presiedute da KM.363

(244) OTK ha spiegato che le riunioni più importanti erano quelle che avevano luogo nel 
tardo autunno (intorno a  ottobre-novembre). Durante queste riunioni aveva luogo la 
valutazione annuale del mercato. Su questa base i partecipanti concordavano piani e 
prevedevano le quote di mercato per l’anno successivo.364 Le riunioni a livello 
operativo erano incentrate sulla sorveglianza delle quote di mercato e sullo sviluppo 
del mercato totale.365

(245) Secondo OTK, le riunioni riguardavano anche una certa forma di coordinamento dei 
prezzi. Il leader di mercato di ciascun paese coordinava il sistema di scambio di 
informazioni e introduceva un listino prezzi come base del rispettivo paese,366 il quale 
era volto a garantire sconti comuni rispetto ai listini prezzi. Gli sconti e i prezzi 
variavano in base ai diversi livelli di distribuzione (cioè grandi importatori, 
grossisti ...).367

  
357 V. 23551, 23552, 32708, 32709 (“alcune volte”). V., ad esempio, gli appunti di un dipendente di 

Outokumpu relativi a una riunione svoltasi a Francoforte (11099-11102), che riferiscono sui volumi e 
sulle intenzioni di congelare le quote di mercato e predisporre uno scambio di informazioni. 

358 V. 11099-11102.
359 V. 23551.
360 V. 11763.
361 V. 11763, 32708.
362 V. 32709.
363 V. 32709.
364 V. 32708, 32709.
365 V. 32709.
366 V. 23551.
367 V. 23551.
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(246) Le prove suggeriscono che almeno due altre riunioni sono state organizzate nel 1989, 
una il 17 ottobre 1989 presso l’aeroporto Schiphol di Amsterdam (sala conferenze) 
organizzata da OTK, l’altra il 29 novembre 1989 a Zurigo, organizzata da IMI.368

OTK è stata responsabile dell’organizzazione della prima riunione di livello operativo 
dopo quella dirigenziale di Zurigo del 29 settembre 1989. OTK indica che questa 
riunione è stata forse quella del 17 ottobre 1989 e che probabilmente è stata 
organizzata a Copenaghen e non ad Amsterdam.369

(247) Secondo Mueller, una riunione è stata organizzata nel 1989 (o nel 1990) a Roma da 
EM.370 I partecipanti di questa riunione sono stati EM, KM, OTK, Wieland, IMI e 
Wednesbury.371 L’oggetto della riunione è stata la discussione di volumi di vendita 
contenuti nel foglio di calcolo […]. Il foglio di calcolo […] era una matrice in formato 
A3 che includeva i dati di mercato per azienda, precedentemente forniti a EM dai 
partecipanti.372 Successivamente a questa riunione, Wednesbury e altre aziende hanno 
presentato i dati al sig. […]. Probabilmente sono stati discussi anche i prezzi.373 OTK 
ha confermato che una riunione ha avuto luogo a Roma durante questo periodo e che 
vi hanno preso parte due esponenti di OTK.374

9.2.2. 1990

(248) Il 17 dicembre 1990, KM ha creato un documento interno che riassumeva la propria 
decisione di applicare un nuovo listino prezzi e/o linee di prezzo e ha impostato i tassi 
di sconto per i produttori tedeschi SANCO (KM e Wieland) al 27-30% (3-5t), 32% 
(LC), per i produttori SANCO esteri a un minimo del 35% (LC), e per i produttori non 
SANCO a un massimo del 38%.375 Sembra che KM conoscesse gli sconti futuri che 
OTK avrebbe concesso al suo cliente più importante. Il documento afferma che OTK 
applicava lo stesso “sistema dei prezzi”. La Commissione comprende che il sistema di 
prezzo a cui si riferisce il documento, è il sistema di prezzo proposto da KM nello 
stesso documento.376

9.2.3. 1991

(249) Secondo la corrispondenza intercorsa tra EM e i partecipanti al sistema di scambio di 
informazioni istituito nel 1989, i concorrenti si sono scambiati dati sui volumi di 
vendita in occasione di una riunione IWCC che si è svolta a Londra il 
12 marzo 1991.377 EM ha inviato un fax (comprensivo di tabelle) in data 5 aprile 1991 
ai seguenti partecipanti al sistema di scambio di informazioni: BCZ, IMI, Glynwed 
Tubes, Wieland, KM, OTK, TMX ed EM. La tabella che è stata distribuita contiene 
una suddivisione di volumi di vendita e quote di mercato per gli anni 1989, 1990 e 
1991 di EM, TMX, KM e Wieland (entrambi aggregati), IMI e Wednesbury (entrambi 
aggregati), OTK e BCZ per i seguenti paesi (talvolta aggregati): Italia, Francia, 

  
368 V. 11460, 11461, 32657, 32658, 11763.
369 V. 32709, 31819, 31820.
370 V. 0018, 15949.
371 V. 0018, 0019.
372 V. 0019.
373 V. 0019, 0986, 15949.
374 V. 32709.
375 V. 31135 “dürfte… realistisch sein”.
376 V. 31135.
377 V. 32626.
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Germania, Regno Unito/Irlanda, Scandinavia, Spagna, Austria, Svizzera, 
Benelux: Belgio/Paesi Bassi, Grecia e Portogallo.378

(250) Secondo le spiegazioni fornite da EM, i dati venivano calcolati “secondo le 
informazioni ricevute durante la riunione del 12 marzo di Londra e le informazioni 
successivamente ricevute da altri partecipanti.” KM aveva preparato e allegato una 
nuova tabella contenente una nuova ipotesi per il bilancio del 1991 che potesse 
rappresentare la base di una discussione e un accordo precisi in occasione della 
riunione programmata per il 25 aprile 1991.379

(251) Appunti di TMX del 25 settembre 1991 suggeriscono che a Francoforte si svolse una 
riunione tra concorrenti. Non è stato possibile stabilire se in quell’occasione vennero 
discussi anche i tubi idrotermosanitari in rame.380

(252) In un dato momento nel 1991, KM ha avvertito i partecipanti che “c’era stata una 
divulgazione illecita di informazioni riservate riguardanti il sistema di distribuzione in 
Germania. Uno dei dipendenti di KME aveva avvisato i partecipanti che il sistema di 
distribuzione doveva essere concluso e che tutti i documenti relativi al sistema 
dovevano essere distrutti.”381

9.2.4. 1992

(253) Un’altra tabella, contenente dati relativi al 1991, 1992 e stime scritte a mano per il 
1993, è strutturata come la tabella della riunione del 12 marzo 1991 (volumi/quote di 
mercato/paesi) e contiene dati di EM, TMX, KM, Wieland, BCZ, IMI, OTK, 
Desnoyers, “Austria Metal”, Sill, Wednesbury e Hettstedt.382 Altre tabelle, presentate 
da OTK, indicano che lo scambio di informazioni è proseguito almeno per tutto il 
1993 o 1994.383 Una tabella del mercato del Regno Unito del 1994 contiene 
informazioni su IMI, Wednesbury, TMX/EM, KM, OTK, BCZ, Wieland, HME, 
Halcor e Brazil.384 Tabelle scritte a mano di Francia, Germania, Regno Unito/Irlanda, 
Benelux, Scandinavia e Spagna contengono dati effettivi e parzialmente corretti fino al 
marzo 1993.385

(254) Nel 1992, KM creò gruppi di lavoro assieme a OTK (“vendite”, “produzione” e 
“struttura”) e organizzò una serie di riunioni.386

(255) TMX era in possesso di varie tabelle e appunti, alcuni dei quali contenevano volumi di 
vendita e altre informazioni commerciali della concorrenza.387

  
378 V. 23635-23636.
379 V. 32626.
380 V. 5308-5312.
381 V. 15949, 15950.
382 V. 32627.
383 V. le tabelle scritte a mano 32632-32639, e 32630, 32631.
384 V. 32630.
385 V. le tabelle scritte a mano 32632-32639.
386 V. gli inviti/proposte di una riunione del 27 febbraio 1992 (11273) e del 18 giugno 1992 (11272).
387 Le tabelle contengono informazioni sui volumi di vendita risalenti fino al 1987. Le tabelle recano date 

comprese tra il 9 marzo 1992 e il 18 dicembre 2000 (5462-5508). V. anche tabelle datate 27.3.1998, 
5408-5410; appunti scritti a mano 5411-5414; tabelle del 18.02.1998, 5415-5420, del 13.02.1998, 
5421-5427; appunti scritti a mano “base gennaio 1998”, 5428-5431; appunti scritti a mano 5434-5435.
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(256) Il 26 marzo 1992, un dipendente di EM si è incontrato con un rappresentante di IMI 
presso gli uffici EM a Milano. Il giorno successivo il dipendente di EM ha 
ragguagliato i dirigenti di KM e TMX.388

“[…], mentre nel frattempo la pressione dei produttori inglesi nelle quantità e nei 
prezzi bassi nell’Europa continentale e principalmente in Germania, Francia e Paesi 
Bassi è stata molto pesante. 

[Dipendente di EM] ha espresso anche la propria opinione affermando che una tale 
situazione non può continuare senza una reazione da parte del gruppo…

[Dipendente di EM] ha sottolineato che se vogliamo difendere il livello dei prezzi in 
Europa contro l’attacco delle industrie provenienti dall’Europa Orientale o da altri 
paesi, è necessario produrre e vendere un prodotto qualificato tramite il marchio di 
fabbrica SANCO. Ha insistito molto per fare comprendere a […dipendente di IMI] i 
vantaggi derivanti dalla partecipazione al club SANCO … ha dichiarato a nome del 
gruppo … e anche a nome di altri produttori SANCO, che durante il periodo 
provvisorio non attaccheranno il mercato britannico. Ha espresso la propria 
convinzione secondo la quale nel momento in cui IMI entrerà a far parte del 
club SANCO, anche Outokumpu sarà costretta a fare altrettanto… 

… i produttori europei potrebbero impegnarsi a non fare alcuna offerta per 
l’acquisizione di Wednesbury facilitando il suo fallimento.”389

(257) Una lettera del 1° aprile 1992 da IMI a EM evidenzia “discussioni […] relative a  […] 
acquisti di metallo” e “strategia IMI”. Sulla base di statistiche in possesso del sig. […], 
EM si sarebbe “a breve trovata nella posizione di discutere un piano”.390 Discussioni 
suggerite tra KM ed EM riguardavano “l’entrata a far parte del club SANCO da parte 
di IMI e Outokumpu” e “l’acquisto di Wednesbury per farla chiudere.”391

(258) Secondo una lettera inviata da EM a TMX e a KM, il gruppo KME pianificava di 
organizzare una riunione con OTK, BCZ, Wieland e IMI per:

- “analizzare la situazione del settore “tubi idrici” in Europa sia dal punto di vista 
delle tendenze dei consumatori che delle capacità di produzione;

- discutere una strategia possibile per limitare il surplus di capacità di produzione e 
per aumentare i produttori/venditori dei tubi SANCO.”392

  
388 V. 10826 (lettera che descrive il contenuto generale della riunione), 10827, 10816-10818 

(comunicazione). Relativamente a una riunione tra EM e Boliden, v. 10847-10851, un contatto tra EM e 
Outokumpu 10830, 31514.

389 V. 10816-10818.
390 V. 10809, 10811.
391 V. 31495.
392 V. 10819; v. anche corrispondenza tra IMI e EM 11023, 11024.
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(259) Una discussione con lo scopo di esaminare la “situazione del settore ‘tubi idrici in 
Europa, sia dal punto di vista delle tendenze dei consumatori che della capacità di 
produzione” e la discussione di “una eventuale strategia per limitare il surplus di 
capacità di produzione” ha avuto luogo tra (almeno) EM, KM, TMX, BCZ, Wieland e 
IMI “durante una riunione IWCC tenutasi a Budapest il 13 maggio 1992.393

(260) Per poter esaminare “consumo – produzione”, “possibili azioni”, per un “esame del 
tonnellaggio” onde confrontare i prezzi, il 7 luglio 1992 è stato organizzato a 
Francoforte una riunione tra EM, KM, BCZ, Wieland e (almeno) IMI.394

(261) Inoltre, OTK ha presentato tabelle parzialmente non datate e appunti del periodo 
compreso tra il 1992 e il 1994 provenienti dai concorrenti, contatti dei concorrenti e/o 
riunioni tra concorrenti. I dati contengono volumi di vendita del Regno Unito (per il 
1994), informazioni sulla determinazione del prezzo nel Regno Unito per vari periodi 
del 1994, dati sui volumi per i Paesi Bassi (per il 1993), appunti su discussioni e 
tabelle relative al Regno Unito/Irlanda, Francia, Scandinavia, Spagna, Germania, 
Benelux (relativi al 1992, 1993 e 1994).395

(262) Il 16 settembre 1992 si è svolta a Losanna una riunione tra Wieland, BCZ, IMI e OTK, 
nell’ambito di una riunione IWCC.396

(263) OTK conferma che dalla fine del 1991 fino al 1994 le riunioni sono continuate, 
sebbene in modo meno sistematico rispetto al periodo compreso tra settembre 1989 e 
la fine del 1991.397

(264) OTK ha ricordato che i suoi dipendenti hanno preso parte a una riunione il 4 novembre 
1992 a Zurigo (“Airport Forum”, Sala n. 4) relativamente agli esponenti di livello 
dirigenziale e operativo.398 La riunione era stata originariamente pianificata per il 
16 settembre.399 KM ha rivolto l’invito a IMI, BCZ, Wieland, OTK, EM e a TMX.400

Secondo OTK, un dipendente di KM fungeva de facto da presidente.401 OTK ricorda 
che è stato presentato il foglio di calcolo […]. Le quote correnti di mercato, azienda 
per azienda, sono state confrontate con le quote designate.402

(265) Secondo KME, una riunione del “gruppo di lavoro” si era svolta a Zurigo 
(Regensdorf, Trend Hotel) il 4 dicembre 1992. Tra i partecipanti vi erano dipendenti di 
KM, EM e Wieland.403 Secondo la descrizione generale di KME, gli argomenti 
discussi nella riunione sono state le tendenze di mercato, gli schemi di determinazione 
dei prezzi, la distribuzione delle quote di mercato e gli obiettivi di prezzo dei 

  
393 V. 10819, 10820, 10853, 10982, 11019-11021, 11023, 11024.
394 V. 10820, 10853, 10982 (inviti), 10985 (conferma Wieland).
395 V. 22789-22814.
396 V. 31506, 10854. EM è stata scusata.
397 V. 23552.
398 V. 32709, 22815 (invito).
399 V. 22815.
400 V. 31536, 22815.
401 V. 32709.
402 V. 32709.
403 V. 22367, 22369-22372 (spese di viaggio, e “Bewirtungskosten – Abrechnung” dei partecipanti al 

gruppo di lavoro).
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principali mercati europei (Belgio, Spagna, Francia, Germania e Paesi Bassi).404 KME 
ha ammesso che questa riunione ha rappresentato il punto di partenza di una serie di 
riunioni fino al luglio del 1994.405

9.2.5. 1993

(266) OTK ha affermato che il 18 marzo 1993, OTK, KM, IMI e Wieland si sono incontrati 
a Zurigo (“Zurich Airport Forum”) con lo scopo di esaminare gli sviluppi del mercato 
dall’inizio del 1993.406 Secondo la corrispondenza, la riunione precedente aveva avuto 
luogo il 25 e il 26 gennaio 1993.407

(267) In un dato momento tra il 29 marzo e il 4 aprile 1993, a Milano si è svolta una riunione 
IWCC. Tra i partecipanti vi erano dipendenti di Wednesbury, EM e OTK. In occasione 
di questa riunione, Wednesbury ed EM hanno concordato un certo scambio di 
informazioni relativo alle vendite sul mercato del Regno Unito.408 Wednesbury e OTK 
hanno organizzato una riunione a Pori (Finlandia) per discutere i volumi di vendita o 
gli sconti relativi, ad esempio, al mercato tedesco e scandinavo.409

(268) Secondo KME, una “riunione settoriale ECPPC” ebbe luogo il 2 giugno 1993 a Zurigo 
(Regensdorf, Trend Hotel). Tra i partecipanti vi erano dipendenti di KM.410 Secondo 
KME, la riunione descritta faceva parte delle riunioni “Zurigo”. Le spese di viaggio 
indicano che c’è stata anche una riunione SANCO.411

(269) Un fax interno di OTK, datato 1° settembre 1993, cita il desiderio di Desnoyers di 
formare un club non SANCO il quale, secondo OTK, non era mai stato istituito.412

(270) OTK ha affermato che OTK, KM, Wieland e IMI si sono incontrati presso l’Hotel 
Hilton dell’aeroporto di Parigi il 9 settembre 1993 per esaminare e discutere la 
situazione del mercato in termini generali.413

(271) OTK ricorda che il 29 novembre 1993 ha avuto luogo una riunione a Francoforte 
(Hotel Gravenburgh Kempinski) per discutere i mercati tedesco, francese, inglese e 
spagnolo con i dirigenti delle seguenti aziende partecipanti: KM, IMI e Wieland. 
Potrebbero essere stati presenti anche esponenti di livello operativo a causa della 
discussione di mercati particolari.414

  
404 V. la descrizione generale di KME delle riunioni di Zurigo in 32540-32542, 32052, 32053.
405 V. 32053.
406 V. 32507, 31540, 31448: la riunione era stata originariamente programmata per il 21 febbraio 1993 o il 

18 o il 23 marzo 1993, 31450, 32710.
407 V. 32507, 31540, 31448
408 V. 0357-0358, 0393-0398.
409 Per dettagli, v. 0358-0362 e 0400-0404, 15951.
410 V. 22367, 22373-22376 (spese di viaggio, e “Bewirtungskosten-Abrechnung” per una riunione 

SANCO).
411 V. punto (264) e 32540-32542, 32052, 32053.
412 V. 23616, 23617, 23597.
413 V. 32710.
414 V. 32710.
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(272) KME ha spiegato che a Zurigo, il 17 dicembre 1993 c’è stata un’altra riunione. Da 
parte di KM(E) ha partecipato una sola persona.415 KME ha affermato che questa 
riunione faceva parte delle riunioni di Zurigo.416

(273) Una comunicazione interna senza data di OTK discute la situazione del mercato dei 
tubi idrotermosanitari in rame in Europa nel periodo 1992-1993. Essa illustra che le 
condizioni commerciali e le vendite venivano discusse tra i concorrenti interessati.417

Le cifre discusse, sebbene per diversi paesi pare non fossero accurate, indicavano che i 
tedeschi e IMI avevano (nel complesso) aumentato le loro quote in Europa. BCZ non 
aveva ancora presentato i propri dati. IMI aveva aumentato le proprie esportazioni in 
modo deciso, mentre OTK aveva leggermente perso la propria quota nel mercato 
interno e in Germania. 

(274) La panoramica della situazione di mercato per paese mostra che OTK è ben 
consapevole delle strategie dei concorrenti e suggerisce che uno degli obiettivi del 
club SANCO sia di mantenere i prezzi elevati (traduzione non ufficiale):

Relativamente alla Germania: “... Deg.  […] è un sobillatore all’interno del 
club SANCO – come ovunque, sta cercando clienti di tubi che solitamente forniva a 
WW… Il club SANCO è stato in grado di mantenere il prezzo dei tubi SANCO 
sorprendentemente elevato, ma adesso è anch’esso sotto pressione e sta scendendo… I 
tedeschi dicono che il mercato quest’anno si ridurrà del ~6% - questo non è vero!...”

Relativamente alla Francia: “...IMI ha aumentato le proprie consegne –
apparentemente collaborano con TMX e hanno concordato le consegne a Brosett e 
Wolseley (Regno Unito). In Francia i prezzi sono stati aumentati all’inizio di 
quest’anno, ma tutti hanno venduto ai prezzi vecchi, compreso TMX, sebbene non lo 
ammetta. La concorrenza interna è dura e TMX sta spingendo Desn. Deg. A esportare 
sempre più. Per quanto riguarda la Spagna... La nostra strategia è di vendere i volumi 
pianificati al prezzo di mercato…”

Relativamente alla Spagna: “… I prezzi adesso sono veramente bassi, e a causa della 
bassa domanda è impossibile fare affari, qualunque sia il prezzo. I membri del club 
hanno ridotto le proprie consegne [forniture], e il problema non può essere risolto 
solo con loro.  Tuttavia cercheremo di ottenere abbastanza potere dietro l’aumento 
dei prezzi…”

Relativamente al Regno Unito/Irlanda: “… Abbiamo aumentato in qualche modo le 
nostre forniture all’inizio di quest’anno – abbiamo sostituito i tubi non europei e 
quindi non abbiamo interferito con il mercato. Ovviamente abbiamo anche venduto 
secondo il vecchio listino, come tutti gli altri ...”

Relativamente alla Scandinavia: “…I britannici hanno importato molto di più di 
quanto fosse stato detto loro, e ciò ha inquinato il mercato. […] I prezzi stanno 
scendendo – sebbene il club scandinavo stia cercando di collaborare. 
Apparentemente, IMI e Gusum hanno concluso un accordo con Nordin, un gruppo 
formato da quattro grandi grossisti […] Potreste trattare l’argomento? 

  
415 V. 22367, 22377, 22378.
416 V. 32540-32542, 32052, 32053.
417 V. 32600-32607.
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Precedentemente è stato concordato che nessuno concluderà accordi con la sopra 
citata organizzazione. Il club scandinavo deve resistere anche in tempi difficili.”

Relativamente al Benelux: “L’Olanda è in forma piuttosto buona. I volumi sono 
rimasti invariati e i prezzi stanno salendo. TMX sta cercando di aumentare in Olanda 
perché HME ha iniziato a esportare in Francia.”

Nel riepilogo, l’autore osserva che “tuttavia, i produttori responsabili devono lottare 
per i prezzi”.

9.2.6. 1994

(275) Una comunicazione interna di OTK datata 2 febbraio 1994 riferisce di una visita a 
EM, durante la quale OTK è stata informata circa la struttura, l’organizzazione, la 
gestione, il personale, le materie prime e il volume della produzione di KM.418

(276) Secondo KME, una riunione settoriale ECPPC ha avuto luogo il 23 febbraio 1994 a 
Zurigo. Tra i partecipanti vi erano dipendenti di KME.419 Questa riunione faceva parte 
delle “riunioni di Zurigo”.420

(277) Secondo Mueller, una riunione è stata organizzata a Bruxelles (“Hotel Royal 
Windsor”) nella primavera del 1994 a seguito di una riunione ufficiale del comitato 
dei tubi idrici in rame dell’IWCC. Le aziende partecipanti sono state IMI, 
Wednesbury, KM, Wieland, OTK, Halcor, HME e BCZ. Gli argomenti discussi sono 
stati gli aumenti dei listini prezzi, sconti e limitazione delle vendite precedente 
all’applicazione degli aumenti di prezzo. Secondo Mueller, IMI e Wednesbury hanno 
proposto aumenti di prezzo e argomenti correlati.421 “IMI e Wednesbury hanno 
presentato congiuntamente una proposta per l’introduzione di un aumento dei prezzi 
nel Regno Unito. La proposta è stata in seguito implementata per mezzo di successivi 
aumenti di prezzo tra aprile e novembre 1994, che ha comportato un aumento del 
prezzo dei tubi in rame di circa il 60% complessivamente.”422 Potrebbe essere stata 
anche discussa la distribuzione dei volumi/quote per il Regno Unito.423

(278) In una diversa comunicazione, Mueller ha spiegato che una riunione che prevedeva la 
discussione di volumi di vendita reali e di obiettivi del mercato irlandese ha avuto 
luogo “probabilmente verso la metà degli anni ‘90”, a seguito di una 
riunione IWCC.424 Appunti scritti a mano riassumono le discussioni sui volumi di 
vendita riguardanti il mercato irlandese. Poiché sono scritti su carta del “Royal 
Windsor Hotel”, è probabile che entrambi i riferimenti di Mueller riguardino la stessa 
riunione. Gli appunti contengono un elenco del tonnellaggio fornito all’Irlanda e 
stimato da IMI, indicato da ciascuna azienda, nonché la riduzione proposta del volume 
di vendita per ciascun concorrente, ad esempio IMI ha stimato vendite di “280” da 
TMX, TMX ha indicato “350”, e il volume di vendita previsto è stato “300”. L’elenco 

  
418 V. 11032-11033.
419 V. 22367, 22379-22381 (spese di viaggio).
420 V. punto (264) e 32540-32542, 32052, 32053.
421 V. 0019-0020, 15951.
422 V. 15951.
423 V. 15951 con ulteriori spiegazioni relative allo scambio di informazioni e sorveglianza.
424 V. 0367-0369.
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contiene anche dati relativi a IMI, OTK, KM, Wieland, Halcor e Wednesbury.425 Un 
dipendente di OTK ha ricordato che il 23 aprile 1994 si è svolta una riunione del 
comitato dei tubi idrici in rame IWCC a Bruxelles, presso il “Royal Windsor Hotel”. 
Ha spiegato che prima o dopo la riunione ufficiale IWCC, potrebbe avere avuto luogo 
una riunione informale.426 Un invito IWCC suggerisce che il 23-25 maggio 1994 è 
stata organizzata una riunione IWCC presso l’albergo Windsor di Bruxelles. Appunti 
scritti a mano rinvenuti nell’ufficio di un dipendente di IMI suggeriscono che ebbero 
luogo delle discussioni riguardanti per lo meno il mercato irlandese.427

(279) Tra marzo e dicembre 1994, EM e OTK si scambiarono della corrispondenza 
relativamente a diverse riunioni programmate (ad aprile, maggio, giugno, settembre e 
dicembre). Tra gli argomenti discussi vi era anche la pressione sui tubi 
igienico-sanitari in Europa.428 Durante questo periodo, OTK ebbe contatti anche con 
Wieland.429

(280) Secondo KME, una riunione Zurigo ebbe luogo il 25 maggio 1994. Tra i partecipanti 
vi era un esponente di EM.430 Gli appunti presentati da OTK confermano questa 
riunione. Si trattò di una riunione di livello operativo.431

(281) Il 30 maggio 1994, OTK ricevette un fax da KM contenente dati di vendita dei primi 
quattro mesi del 1994 (molto probabilmente di KM).432 Altre tabelle datate 
9 giugno 1994 e 15 giugno 1994 mostrano volumi di vendita e quote di mercato dei 
primi cinque mesi del 1993 dei produttori SANCO KM, Wieland, BCZ, TMX, EM e 
dei produttori non SANCO Buntmetall, “DG/DS”, Halcor, HME, IMI, OTK, “WB” e 
“MKM”.433 Il 3 giugno 1996, TMX inviò un fax a un dipendente di Outokumpu
indicando che il listino prezzi n. 19 veniva applicato dal 1° giugno, anche 
sottolineando gli sconti per “SANCO francesi”, “SANCO importati, “importazioni con 
stock”, e “importazioni franco fabbrica”.434

(282) Il resoconto di una spesa di viaggio di un dipendente EM indica la sua partecipazione 
a una riunione a Zurigo il 16 giugno 1994.435 OTK ha confermato che ebbe luogo una 
riunione a livello operativo. Le aziende partecipanti furono Wieland IMI, 
Wednesbury, TMX, EM, HME, Halcor, Desnoyers, BCZ, MKM e OTK. KME non ha 
confermato la partecipazione dei propri dipendenti, i quali invece parteciparono 
secondo quanto affermato da OTK.436 Secondo appunti di OTK, la riunione si 
concentrò principalmente sul mercato tedesco, dove i prezzi si erano erosi e 
l’affidabilità delle informazioni sulle quote di mercato era diventata sempre più 

  
425 V. appunti a pag. 0425 e spiegazioni su 0367-0369.
426 V. 32710.
427 V. 3450-3453.
428 V. 10832-10841.
429 V. la comunicazione interna che molto probabilmente venne redatta per una riunione con Wieland, 

11034-11035, la conoscenza di Outokumpu circa la capacità produttiva di Wieland, 11038.
430 V. 22367, 22382 (spese di viaggio).
431 V. 22738.
432 V. 22784.
433 V. 22785, 22786.
434 V. 22787-22788.
435 V. 32540, 32541, 32052, 32053. V. 22367, 22383 (v. tuttavia, le date contraddittorie sul resoconto delle 

spese di viaggio).
436 V. 22367, 22383 (spese di viaggio) da una parte, e 32710 dall’altra.
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dubbia. KM e Wieland informarono altri circa la loro determinazione di reagire 
congiuntamente se le regole concordate non fossero state rispettate. Vari produttori di 
tubi dichiararono che avrebbero rispettato i volumi concordati.437

(283) Appunti di OTK relativi alla riunione del 16 giugno 1994 confermano che la riunione 
precedente era avvenuta il 25 maggio. Le informazioni sugli accordi conclusi in 
occasione della riunione del 25 maggio trapelarono poco tempo dopo ai distributori. 
La fuga di informazioni sugli accordi turbò i partecipanti, i quali espressero la propria 
riluttanza a partecipare a ulteriori riunioni nel caso di fughe di informazioni. Wieland e 
KM erano preparati a sostenere un aumento dei prezzi in tutta Europa nonostante la 
loro perdita di quota di mercato pari al 15,8%.438 Wieland affermò di concedere sconti 
di ~ 26% agli ordini di “M/DS/ZO, 5-10 t p ordine” e ~ 28% a grossi commercianti, 
BCZ rispettivamente il 29-31% e il 32%, MKM rispettivamente  il 37-38% e il 36%. 
Vennero anche discussi sconti di altri produttori (Buntmetall, HME, EM e 
Desnoyers).439 Dopo che tutti ebbero presentato la propria situazione delle vendite in 
Germania e concordato i volumi (per es. IMI: “onorare lo spirito”), il dipendente di
Outokumpu lasciò la riunione dopo 5 ore e mezza con il seguente commento: “Mi 
atterrò al volume proposto fino ad agosto. Se questo gruppo non rinsavisce, mi unirò 
volentieri a KM&WW e toglierò ogni vincolo.”440

(284) Il 6 maggio 1994, Wieland inviò un fax a Kabelmetal, OTK, TMX, EM, IMI e 
Wednesbury invitandoli alla riunione sui “tubi idrici in rame dell’8 luglio 1994, 
aeroporto di Zurigo, Forum Tower”.441 Nessuna delle parti è stata in grado di ricordare 
se questa riunione abbia avuto luogo.442

9.2.7. 1995

(285) Nel periodo compreso tra luglio 1994 e la fine del 1995, i concorrenti si incontrarono 
in varie occasioni nel contesto di riunioni di associazione.443 Non è stato possibile 
stabilire in che misura avvennero i contatti anticoncorrenziali in occasione di queste 

  
437 V. 32710, 22738-22743.
438 V. 22738, 22739.
439 Per i dettagli v. 22740, 22741.
440 V. 22742, 22743, 32710.
441 V. 0367 e Allegato 11 corrispondente (0422, 0423).
442 V. 0367.
443 Ad esempio, da giugno 1994 fino a dicembre 1996, i dipendenti di KME parteciparono almeno ai 

seguenti eventi riguardanti i tubi idrotermosanitari in rame: 21/22 giugno 1994 un gruppo di lavoro 
ECPPC a Bruxelles; tra il 10 e il 14 luglio 1994 una riunione ECPPC in Svizzera; 19/20 luglio 1994 una 
riunione ECPPC a Francoforte; 18-20 ottobre 1994 un Comitato Direttivo ECPPC a Bruxelles; 
21-23 novembre 1994 un Comitato Promozionale/ECPPC a Bruxelles; 12/13 dicembre 1994 una 
riunione ECPPC a Francoforte; 21-23 febbraio 1995 un Comitato Promozionale a Londra; 
7/8 marzo 1995 una riunione a Zurigo; 24 marzo 1995 una riunione riguardante la campagna 
promozionale a Londra; 17/28 marzo 1995 una riunione del comitato promozionale a Parigi; 
29-31 maggio 1995 una campagna promozionale ECPPC a Barcellona; 29 agosto 1995 una riunione
ECPPC per la campagna pubblicitaria Cuprotherm a Francoforte (Svizzera); 11/12 settembre 1995 una 
campagna promozionale ECPPC a Copenhagen; 18 settembre 1995 un Comitato Direttivo ECPPC a 
Bruxelles; 12 dicembre 1995 un Comitato Direttivo ECPPC a Bruxelles; 31 gennaio/1° febbraio 1996 
una riunione ECPPC a Bruxelles; 18-19 marzo 1996 una riunione IWCC e Comitato di incontro ECPPC 
a Barcellona; 30 maggio 1996 un Comitato Promozionale ECPPC a Francoforte; 12 giugno 1996 una 
riunione ECPPC a Bruxelles o a Budapest; 9-10 dicembre 1996 a Bruxelles una riunione del Comitato 
Promozionale. V. anche 31205-31224 (spese di viaggio) e 31271-31274 (verbali).
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riunioni. Tuttavia, secondo un ex dirigente del settore dei tubi idrotermosanitari in 
rame, con conferma anche da parte di BCZ, i contatti sono proseguiti fino alla metà 
del 1995 e almeno una riunione anticoncorrenziale si svolse a livello europeo verso 
maggio o giugno 1995, probabilmente in occasione di una riunione di associazione. 
Tra i partecipanti vi era BCZ e gli altri soliti partecipanti di riunioni a livello 
europeo.444 A seguito delle spiegazioni fornite da KME, pare che un tale contatto non 
si sia verificato in occasione della riunione IWCC a Tucson (15-17 maggio 1995). 
KME ha ammesso che i suoi dipendenti non erano a conoscenza di contatti 
anticoncorrenziali “durante queste riunioni [di associazione]” nel periodo indicato.445

Tuttavia, KME “osserva che non può del tutto escludere contatti 
anticoncorrenziali”.446 Durante l’audizione orale, OTK non ha voluto esplicitamente 
escludere l’esistenza di contatti anticoncorrenziali, ma non aveva alcun ricordo di 
riunioni avvenute nel 1995.447 Mentre la dichiarazione dell’ex dirigente, confermata da 
BCZ, indica che una riunione anti-concorrenza ha avuto luogo, le spiegazioni di KME 
e Wieland non provano l’assunto contrario. Tuttavia, in assenza di una conferma da 
parte di altri partecipanti alla riunione intorno a maggio o a giugno del 1995 e di una 
data specifica di questa riunione, la Commissione ritiene che non si possa nemmeno 
considerare dimostrato che la riunione tra le parti a livello europeo si sia 
effettivamente verificata. In un dato momento nel 1995, Boliden interruppe la propria 
partecipazione alle riunioni di cartello.

9.2.8. 1996

(286) Wieland ha affermato che il 1° febbraio 1996 si svolse una riunione a Stoccarda 
(“Hotel Mövenpick”). I partecipanti furono Wieland, TMX ed EM.448 Pare che la 
riunione abbia riguardato solo Wieland e KME.449 Non è stato possibile verificare se 
questa riunione riguardò alti dirigenti, come indicato da Wieland, o soltanto il mercato 
francese, come indicato da KME.450

(287) Secondo Wieland, riunioni di responsabili di vendita ebbero luogo il 5 marzo 1996 a 
Düsseldorf (Hotel Arabella)451 e il 26 marzo 1996 a Stoccarda (“Mövenpick”).452

Nessun’altra parte ricorda queste riunioni. Considerata la località, le riunioni 
potrebbero avere riguardato solo i produttori SANCO (ad esclusione di BCZ).453

(288) Wieland ha spiegato che l’11 aprile 1996 ci fu una riunione presso l’aeroporto di 
Francoforte (“Airport Center”).454 OTK ha confermato che si trattò di una riunione 
dirigenziale, sebbene non abbia ricordi precisi relativamente ai partecipanti. Secondo 

  
444 V. 33420.
445 V. risposta di KME alla comunicazione degli addebiti del 7 novembre 2003, pag. 35.
446 V. risposta di KME alla comunicazione degli addebiti del 7 novembre 2003, pag. 35, confermata 

nell’audizione orale del 28 novembre 2003, dove un rappresentante ha spiegato che “KME non poteva 
non ammettere” che tali contatti avevano avuto luogo.

447 V. diapositiva 12, 13 di “Tubi idrotermosanitari in rame – Audizione orale – Appunti verbali di 
Otuokumpu“ del 28 novembre 2003.

448 V. 22875.
449 V. 32711.
450 V. risposta di KME alla comunicazione degli addebiti del 7 novembre 2003, pagg. 35, 36.
451 V. 22868.
452 V. 22868; v, anche la tabella datata 23.04.1996, 31137. 
453 V. 32711.
454 V. 22875.
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OTK, probabilmente vi presero parte i soliti esponenti del Gruppo KME, Wieland, 
IMI e OTK.455 OTK ha precisato che a questa riunione i partecipanti discussero la 
possibilità di avviare uno schema di sorveglianza delle quote di mercato.456

(289) Secondo i ricordi di OTK, una riunione a livello operativo si svolse il 3 maggio 1996 a 
Zurigo a seguito della precedente riunione a livello dirigenziale dell’11 aprile 1996.457

Tra i partecipanti vi erano OTK, KME, EM, Wieland e IMI.458 OTK ha spiegato che 
un esponente di KME assunse la presidenza de facto. Riferendosi alla riunione di 
livello dirigenziale dell’11 aprile, questo rappresentante propose di stabilizzare il 
mercato tedesco, dove la domanda si era indebolita al punto tale che KME si era vista 
costretta a chiudere lo stabilimento di Osnabrück per sette giorni. Pertanto, KME 
richiese notevoli riduzioni di volume ad altre importazioni in Germania dei produttori 
di tubi. In caso contrario, i produttori tedeschi di tubi avrebbero reagito in altri mercati 
geografici. I partecipanti risposero che per poter accettare la proposta era necessario 
siglare accordi analoghi anche sui volumi di altri mercati.459 KME ha confermato una 
riunione a Zurigo il 3 maggio 1996, la partecipazione dei suoi dipendenti,460 e che la 
riunione era volta a creare una piattaforma per discussioni future.461

(290) Appunti di OTK presi durante la riunione riflettono il contenuto:

“[Dipendente di KME] si è riferito alla riunione precedente dell’11 aprile, dove erano 
presenti “i ragazzi grandi”. Lui voleva quanto segue:

1. Sorveglianza dei volumi

2. Conversazione sui prezzi

3. Scambio di dati sugli ordini di acquisto e sui volumi di fornitura

4. Canale di comunicazione

[Dipendente di KME] ha presentato, attraverso degli indici, lo sviluppo del volume e 
dei prezzi di KM e di WW relativamente agli anni 1989-1995 […]

La minaccia dei tedeschi: se le importazioni non diminuiranno di pari passo con la 
diminuzione della domanda, i tedeschi reagiranno in tutti gli altri mercati. L’obiettivo 
di questa riunione è di verificare la possibilità di escogitare un piano unanime tra 
KME-WW-IMI-OKC.

  
455 V. 32711. Documenti interni di Outokumpu del 10 aprile 1996 dichiarano che “se la situazione in 

Spagna non dovesse migliorare, risponderemo duramente, e quindi una guerra con KMO è inevitabile!” 
(11040). Relativamente alla Spagna: “Kabelmetal sta disturbando la concorrenza e non sembra 
rispettare la struttura del mercato e il prezzo. Sarebbe un peccato se i risultati della campagna 
finalmente promettente di AENOR venissero annullati a causa delle azioni di KME; le conseguenze 
sarebbero come la guerra lappone”; relativamente alla Polonia: “IMI e BMA hanno distrutto il prezzo di 
mercato”, 11041.

456 V. 32711.
457 V. 11764, 32711, anche 32543.
458 V. 32711.
459 V. 32711.
460 V. 22367, 22385-22390 (spese di viaggio).
461 V. 32543, ma anche il punto (264) e 32540-32542, 32052, 32053.



IT 73 IT

[Dipendente di KME] ha richiesto se i partecipanti erano interessati a collaborare 
(=ridurrete le quantità?)

- [Dipendente di IMI]: OK se il prezzo aumenta in 2 o 3 diversi paesi. Il requisito 
indispensabile per il successo è un pacchetto generale che possa essere accettato 
anche dagli altri.

- [Dipendente di OTK]: se vi aspettate una collaborazione, KM deve comportarsi bene 
in Spagna e WW deve comportarsi bene in Inghilterra.

Previsione per la domanda

T1 T2 T3 T4

1995 da 25200 a 22950 22 200 23100 (E) da 93450 a 

1996 da 18900 a 21000 20100 21000 da 81000 a

-25% -10% -9,5% -10% 

Sconti: 

Oggi Obiettivo

RAL 42-46% 42-46%

IMP-SANCO 38-45% 40-44%

SANCO 30-35% 38-42%

Quanto sopra esclude la determinazione del prezzo per Woeste/Babcock. Sconti max. 
a C&G, Thyssen Metal Merchants. 

ACCETTARE O NON ACCETTARE?  Entro il 17 maggio 1996

EMT >Degond/Desnoyers, HME

WW >BMA

Nessuno >MKM

KM >BCZ, Halcor

IMI >Wednesbury

OKC

Se tutti dicono di sì, andare al 20 maggio 1996

[…]

1. Mercato T2 meno 10% dal 1995>importazioni, da ridurre altresì del 10% 
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2. Congelare gli sconti (RAL)

3. Sconti tedeschi SANCO su (5%) per ridurre la differenza di prezzo

4. Linienspiel 1-2 linee/mese a partire da luglio (recuperare obiettivo [5%] + 
D[E]M40 perso precedentemente 1992-1995)

[…]

La prossima riunione

23 maggio-Milano

Birmingham 25 giugno pomeriggio.”462

(291) Wieland ha affermato che il 21 giugno 1996 si tenne una riunione di alti dirigenti 
presso l’aeroporto di Parigi (“Holiday Inn”). Tra i partecipanti vi erano Wieland e 
TMX.463 Poiché le altre parti non hanno ricordo di questa riunione, essa potrebbe 
avere riguardato solamente il Gruppo KME e Wieland (produttori SANCO) o il 
mercato francese.464

(292) Wieland ha affermato che il 25 giugno 1996 si tenne una riunione di responsabili di 
vendita a Manchester (“Hilton”).465 OTK ricorda che tale riunione è stata a livello 
operativo. Molto probabilmente anche questa riunione era un seguito della riunione di 
livello dirigenziale dell’11 aprile, con gli stessi partecipanti della riunione del 
3 maggio 1996.466

(293) OTK inizialmente ha affermato che nel giugno del 1996 ci fu una riunione a 
Francoforte.467 Più avanti ha specificato che si trattò di una riunione a livello operativo 
che ebbe luogo il 19 luglio 1996 presso l’Hotel Sheraton di Francoforte.468 OTK ha 
ricordato che vi presero parte KME e IMI, mentre Wieland non fu presente.469 Nel 
corso di questa riunione, i produttori tedeschi di tubi idrotermosanitari proposero 
l’introduzione di un listino prezzi unico per l’Europa. IMI e OTK rifiutarono questa 
proposta. Furono riesaminati i volumi di fornitura e le quote di mercato. Fu raggiunta 
la conclusione che le statistiche non erano accurate, i prezzi si stavano sgretolando e le 
limitazioni di volume proposte per il mercato tedesco non venivano rispettate. 
Secondo OTK, poco dopo la riunione i produttori tedeschi aumentarono i volumi per 
raggiungere la piena capacità produttiva e diminuirono i prezzi.470

  
462 V. 22744-22750.
463 V. 22876. Secondo Wieland, questa riunione riguardò alti dirigenti. 
464 V. 32711.
465 V. 22868.
466 V. 32711. V. anche gli appunti di Outokumpu della riunione precedente 22746, 22749.
467 V. 11764.
468 V. 32711.
469 V. 32711.
470 V. 32711, 32712.
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(294) Nel novembre del 1996, OTK divulgò una comunicazione interna all’unità produttiva 
del rame di OTK sui limiti legali alla collaborazione e scambio di informazioni tra i 
concorrenti:471

9.2.9. 1997

(295) Secondo Wieland, il 14 febbraio 1997 si svolse una riunione di alti dirigenti a 
Stoccarda (“Hotel Mövenpick”). La riunione è evidenziata dall’agenda di un 
dipendente di Wieland, il quale indica che venne prenotata una sala per sei persone.472

Né KME né OTK ricordano questa riunione.473

(296) Il 24 giugno 1997, secondo la voce di un’agenda, Wieland incontrò KME a 
Francoforte (“Kempinski Hotel Gravenbruch”).474

(297) Wieland ha affermato che il 27 giugno 1997 ci fu una riunione di responsabili di 
vendita a Francoforte (Centro Aeroporto).475 OTK ha confermato che la riunione ebbe 
luogo, ma ha spiegato che si trattò di una riunione di livello dirigenziale. Secondo 
OTK, l’oggetto della riunione era la discussione relativa al riavvio del programma di 
sorveglianza del mercato. Tra i partecipanti vi erano OTK, KME, IMI e Wieland.476

(298) Appunti di una chiamata tra KME e OTK testimoniano l’ordine del giorno della 
riunione del 28 e 29 luglio 1997. Non è stato possibile stabilire quale delle parti decise 
l’ordine del giorno.477 Secondo gli appunti, i partecipanti avevano programmato di 
concordare le regole di base relative alla determinazione del prezzo dei tubi in rame. I 
tubi dovevano essere prezzati al metro e dovevano essere discussi gli obiettivi per il 
1997. Un secondo oggetto della riunione era la domanda in Spagna, Francia, 
Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. “Dovevano essere utilizzati “dati reali”. In terzo 
luogo, relativamente alla distribuzione delle quantità, dovevano essere trattati i 
seguenti punti: “Controllo (cosa e come, informazioni)”, “principio del leader di 
mercato”, “altri paesi, ~ Polonia”, “cosa succede se qualcuno non segue le regole”. 
Quarto, relativamente “all’aumento di prezzo a partire da settembre (40-50 DM)”, 
dovevano essere discussi il sistema corrente e la trasparenza. Infine venne preso in 
considerazione un listino prezzi in euro per il 1998.478

  
471 V. 11381-11383. V. anche 16973: Secondo Mueller, venne riferito che Outokumpu, in una fase 

successiva, non prese parte a (una serie di) riunioni a causa delle sue preoccupazioni relative alla 
Commissione Europea.

472 V. 7765, 22876. Wieland ha affermato che di solito i partecipanti erano: KM, IMI,Outokumpu, 
Wieland. Presero parte solo a una o a saltuarie riunioni: Boliden, HME e Buntmetall.

473 V. 32712.
474 V. 7770.
475 V.22868. Secondo Wieland, tipicamente, venivano rappresentate le seguenti imprese: KME, 

Tréfimétaux, Outokumpu, IMI, Boliden, Mueller, Halcor, HME, Wieland e Buntmetall. Certe imprese 
e/o dipendenti potrebbero non essere stati presenti a ciascuna delle riunioni.

476 V. 32712.
477 V. 32722, 22751.
478 V. 22751.
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(299) Un fax interno del 28 luglio 1997 di […]riferì di un contatto programmato con un
esponente di KME coinvolto nella infrazione.479 Un dipendente di […]aveva appreso 
da IMI dell’esistenza di una “tabella” che includeva determinati fabbricanti di tubi in 
rame.480

(300) OTK ha affermato che il 28 e il 29 luglio 1997 ci fu una riunione EDWD ad Amburgo 
(“Hotel Elysee”), sia con partecipanti di livello dirigenziale (29 luglio) che operativi 
(28 luglio). OTK ricorda che vi presero parte i partecipanti di livello dirigenziale delle 
seguenti aziende: KME, Wieland, IMI e OTK. Alla riunione di livello operativo 
presero parte OTK, IMI, KME, EM, TMX e Wieland.481 Lo scopo della riunione era 
riorganizzare i contatti tra i concorrenti ricominciando a scambiarsi le informazioni in 
modo accurato. I partecipanti accettarono di fornire dati accurati sui volumi e sulle 
vendite.482 Gli argomenti principali della riunione furono l’istituzione di obiettivi di 
quote di mercato, linee guida sulla determinazione dei prezzi e riduzioni per gruppi di 
clienti. KME e Wieland hanno confermato che la riunione ebbe luogo.483 L’invito alla 
riunione giunse da KME.484 Secondo KME, le riunioni successive a quella di luglio ad 
Amburgo vennero organizzate secondo un sistema di rotazione stabilito dai 
partecipanti.485

(301) OTK ha affermato che il 9 settembre 1997 ci fu una riunione a livello operativo a 
Francoforte (“Sheraton Airport Hotel”). I partecipanti erano Wieland, KME, EM, IMI 
e OTK486. Lunghe discussioni a livello dirigenziale portarono a un “accordo sulle 
quote di mercato per ciascun partecipante, nonché sugli obiettivi per gli aumenti di 
prezzo. Il livello operativo ricevette istruzione di implementare l’accordo. La riunione 
prevedeva anche una decisione circa l’istituzione di un accordo sullo scambio 
affidabile di informazioni. A IMI venne richiesto di istituire lo scambio di informazioni 
attraverso un ente indipendente. Ciò in realtà iniziò attraverso il World Bureau of 
Metal Statistics dall’inizio del 1998.”487

(302) Appunti scritti a mano da OTK relativi alla riunione del 9 settembre, testimoniano la 
discussione delle quote di mercato di Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno 
Unito, sconti, aumenti di prezzo, contatti degli altri concorrenti (BCZ – “[un 
dipendente di KME] proverà”, "HME – KME”…), e se altri paesi dovessero essere 
inclusi (un elenco include “CH, IT, AT, Polonia, B, SC, Ungheria, PL+CIS”).488

  
479 V. 0345.
480 Per ulteriori precedenti, v. 16969, 16970.
481 V. 11764, 32712, 22776, 22777 (invito); 9441, 9520 (spese di viaggio). I vrbali e i rapporti delle spese 

lo confermano v. 22408, 22409.
482 V. 32712.
483 V. 11764, 32544, 22868, 22392, 22404-22410 (invito, verbali, spese di viaggio). KME ha dichiarato 

che partecipò anche Outokumpu. La sua partecipazione è testimoniata dai verbali. Secondo Wieland,
questa riunione riguardò i responsabili di vendita delle aziende partecipanti.

484 V. 32544, 22404, 22405.
485 V. 32544.
486 V. 7771 (agenda), 11764, 32712, 32713, 22768-22770 (invito), 22771-22775 (appunti).
487 V. 32712, 32713.
488 V. 22771-22775.
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Wieland e KME hanno confermato questa riunione, mentre Wieland ha anche 
precisato che si trattò di una riunione di dirigenti.489

(303) OTK ricorda che il 16 settembre 1997 a Parigi (“Hilton”) vi fu una riunione a livello 
operativo. Tra i partecipanti vi erano gli esponenti di KME, TMX, EM, Wieland, IMI 
e OTK.490 La riunione proseguì con il lavoro pratico relativo agli accordi del 
9 settembre.491

(304) Una comunicazione interna di Wieland datata 17 settembre 1997 riassume i risultati di 
una riunione, molto probabilmente quella del 16 settembre 1997.492

“Tubi in rame per impianti Europa: riassumere la documentazione della nostra 
riunione per valutare i cinque principali mercati UE alla luce della nostra 
pianificazione delle vendite 97/98. I partecipanti leader di mercato e le loro probabili 
quote di mercato, calcolate sulla base delle statistiche disponibili e sui volumi di 
mercato stimato: i cinque principali mercati UE rappresentano il 75-80% del volume 
del mercato UE totale.

Valutazione dal punto di vista del prezzo dei cinque mercati principali nell’UE, per i 
quali necessitiamo per WW un miglioramento dei profitti di lavorazione di 
DM 50,00 /kg in un primo tempo.

Francia: Secondo le informazioni di WF, circolano voci secondo le quali TMX 
desidera pubblicare un nuovo listino prezzi con un aumento di FF 2,~ kg, equivalenti 
a DM 60,00 /kg a un tasso di sconto del 54%. Diversi clienti in Francia sono già stati 
informati in via confidenziale da TMX che con il nuovo listino prezzi, gli sconti 
(percentuali) verranno fissati per volume di consegna come segue (nella seguente 
tabella indichiamo anche, in base all’esperienza passata, le differenze negli sconti 
rispetto ad altre categorie di tubi):

[TABELLA]

Appena il listino TMX sarà ufficialmente sul mercato, anche noi dovremo accettare da 
quella data nuovi ordini dalla Francia solo in base al nuovo listino TMX e redigeremo 
tempestivamente un listino WW a parte come abbiamo fatto in passato.

Regno Unito: per poter ottenere i miglioramenti di profitto auspicati anche nel Regno 
Unito, dovremo procedere sulla base del seguente nuovo programma di sconti:

[TABELLA]

Germania: anche nel nostro mercato tedesco, possiamo ottenere un rapido 
miglioramento dei prezzi solo attraverso un’adeguata indicizzazione dei prezzi … 
entro la fine di novembre, o al massimo i primi di dicembre, abbiamo intenzione di 
pubblicare un nuovo listino prezzi SANCO ...

  
489 V. 7771 (agenda), 22876, 22392, 22411, 22412. Secondo Wieland, questa riunione riguardò alti 

dirigenti. Un dirigente di Wieland ha riassunto la riunione, v. 22155, 22156.
490 V. 11764, 32713.
491 V. 32713.
492 V. comunicazione completa (comprendente tabelle) in 22969-22978.
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[TABELLA]

Spagna: poiché in Spagna la domanda di tubi in rame per impianti è molto alta, si 
dice che Outokumpu, secondo resoconti non confermati da parte di WEBA, voglia 
pubblicare un nuovo listino prezzi con un aumento di 40-50 ptas/kg, e ulteriori 
adeguamenti di prezzo alla luce della buona situazione di mercato sono chiaramente 
in fase di pianificazione attraverso indici di prezzo.

I principali partner sono già stati informati in via confidenziale anticipatamente da 
Outokumpu relativamente al seguente programma di riduzioni (prima dello sconto):

[TABELLA]

Inoltre in Spagna continueranno ovviamente a esserci incentivi annuali. Le sopra 
indicate percentuali di riduzione sembrano previste per carichi di camion completi. 
Appena il nuovo listino sarà stato pubblicato, Outokumpu intende applicarlo 
immediatamente a tutti i nuovi contratti, secondo quanto affermato dal nostro 
informatore.”493

(305) Mueller ha sottolineato che circa dalla fine del 1997, probabilmente fino a 
febbraio del 2001, “ebbero luogo le riunioni tra i cosiddetti “elefanti” (gli “elefanti” 
erano i dirigenti di KME , IMI, Outokumpu, Wieland e, a partire circa da ottobre 1997 
fino al tardo 1998, su invito di IMI, anche Mueller).494 IMI aveva contattato Mueller 
“con una “offerta” di assegnazione di mercato da parte degli elefanti”.495 L’oggetto 
principale di discussione fu una “previsione dei volumi di vendita, assegnazione dei 
volumi e stima degli aumenti di prezzo”.496

(306) Mueller ha affermato di essere stato coinvolto nella istituzione del sistema di scambio 
di informazioni del World Bureau of Metal Statistics (WBMS) almeno dal 
21 ottobre 1997.497 Tale sistema riguardava la raccolta di dati da ciascuna delle cinque 
aziende partecipanti (KME, Wieland, IMI, Outokumpu e Mueller) su vendite e ordini 
in cinque paesi (Germania, Regno Unito, Spagna, Francia e Paesi Bassi). WBMS 
avrebbe amministrato il sistema statistico.498

“Con questo sistema, ciascuna delle imprese partecipanti presenterebbe ogni mese le 
informazioni sui volumi di vendita e sugli ordini espressi in tonnellate nei cinque 
paesi. In cambio, WBMS fornirebbe ogni mese il tonnellaggio totale delle vendite e 
degli ordini dei cinque partecipanti nei cinque paesi, consentendo a ciascuno di loro 
di calcolare la propria quota commerciale come percentuale dell’attività commerciale 
totale dei partecipanti.

Inoltre, con questo sistema, ciascun partecipante che secondo le stime abbia una 
quota in eccesso del […]% in uno dei cinque paesi, fornirebbe ogni trimestre una 

  
493 V. 22969-22975. V. anche la comunicazione del 6 ottobre 1997, 22157-22159.
494 V. 0025, 0026.
495 V. 0026; l’offerta fu fatta su un “appunto Novotel”; 16970, 16971.
496 V. 0026.
497 V. 0374-0377. V. anche le tabelle datate 19 maggio 1997 e un appunto interno di IMI del 

13 ottobre 1997, 3425-3432, 15896-15901, 15953-15955. V. anche il punto (223).
498 V. 0376.
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stima del consumo totale di quel paese relativamente al trimestre precedente… Si 
ritiene che tali stime non siano mai state fornite a WBMS.

In occasione delle cosiddette riunioni di “spazzini”, i partecipanti avrebbero reso noti 
i loro rispettivi dati, come riferiti a WBMS… I dati WBMS venivano usati per 
sorvegliare i volumi venduti dai partecipanti come riferiti in occasione delle riunioni 
degli “spazzini”.499

(307) In una lettera datata 22 ottobre 1997, Wednesbury invitò Desnoyers a fornirgli i 
“volumi di vendita previsti per ottobre, novembre e dicembre”, la sua visione sulle 
stime di Wednesbury delle dimensioni del mercato nel 1997 per paese. Wednesbury ha 
affermato che, per la riunione della settimana successiva, doveva “presentare alcune 
informazioni sui livelli di prezzo europei.” Avrebbe “anche gradito qualsiasi input di 
Desnoyers” sull’argomento, “in particolare, relativamente a Francia, Germania e 
Spagna.” Wednesbury allegò le informazioni sui volumi e sui prezzi.500

(308) I seguenti fax e/o lettere testimoniano il periodo durante il quale venne istituito il 
sistema di scambio di informazioni WBMS: Fax del 21 ottobre 1997, 
16 dicembre 1997, 13 gennaio 1998, 27 gennaio 1998 e 2 febbraio 1998 da IMI a 
KME, Wieland OTK e Desnoyers, talvolta anche Wednesbury, e corrispondenza 
interna di Mueller, nonché corrispondenza con IMI.501 […]Mueller aveva intenzione di 
aderire alla “Tavola V”.502 Il sistema di scambio di informazioni WBMS venne infine 
istituito su base mensile, e Mueller ritirò la propria partecipazione dal sistema il 10 
dicembre 1999.503

(309) Secondo OTK, una riunione di livello operativo ebbe luogo il 22 ottobre 1997 a 
Düsseldorf (“Arabella”).504 La “documentazione dei risultati” venne distribuita da 
KME a IMI, EM, TMX, KME, OTK e Wieland.505 Wieland e KME hanno confermato 
questa riunione.506 I verbali della riunione non hanno evidenziato alcuna discussione 
anticoncorrenziale. Tuttavia secondo OTK, a seguito della riunione di settembre a 
Parigi, i “partecipanti si prepararono per l’innovativo sistema di scambio di 
informazioni e il nuovo tentativo di creare una collaborazione più stretta.”507

(310) OTK ricorda che il 21 novembre 1997, KME organizzò una riunione a Düsseldorf 
(“Hotel Arabella”). Tra i partecipanti vi era anche BCZ. Lo scopo della riunione era 
accertare se BCZ avrebbe partecipato alla stabilizzazione delle quote di mercato. OTK 
ha spiegato che il volume di fornitura presentato da BCZ in occasione della riunione 
venne esaminato dai partecipanti, ma non sembrava accurato né affidabile.508 Nella 
sua risposta alla comunicazione degli addebiti, BCZ ha confermato che questa riunione 

  
499 V. 0376, 0377.
500 V. 17709-17716.
501 V. 0374-0376, 0510-0542 (Allegati 17 a-g). Relativamente alla corrispondenza di Mueller con WBMS, 

v. anche 0377-0378, 0849-0984 (4/2/98-10/12/99).
502 […]
503 V. ad esempio, 0377-0378, 0849-0860 (0860) e 0860-0984. Relativamente alla comunicazione di 

Desnoyers riguardante WBMS, v. anche 1283-1287.
504 V. 31182 (spese di viaggio), 11764, 32713, 22762-22767. 
505 V. 11764, 22762-22767.
506 V. 22868, 22392 e 22413-22420 (verbali, spese di viaggio).
507 V. 32713.
508 V. 32713.
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ebbe luogo. Durante la riunione, in conformità con un accordo di transazione di KME e 
Boliden riguardante tubi WICU, BCZ fornì a KME volumi di vendita esatti dei tubi WICU 
e SANCO per il periodo compreso tra il 1992 e il 1997. Pare che BCZ rifiutò l’offerta 
congiunta di KME e OTK a partecipare alle riunioni EDWD.

(311) Secondo OTK, una riunione del gruppo di lavoro EDWD si tenne il 1° dicembre 1997 
a Londra Heathrow (“Hilton Aeroporto”).509 Wieland e KME hanno confermato 
questa riunione.510 Il promemoria di questa riunione venne distribuito a IMI, EM, 
TMX, KME, OTK e Wieland.511

9.2.10. 1998

(312) OTK ha affermato che il 30 gennaio 1998 presso l’aeroporto di Bruxelles (“Hotel 
Sheraton Airport”) vi fu una riunione EDWD. Tra i partecipanti vi erano esponenti di 
KME, EM, Wieland, IMI e OTK.512 Secondo OTK, “le informazioni sulle quote di 
mercato vennero riviste e discusse e a tale riguardo fu osservato che i partecipanti 
avevano perso quote di mercato in vari territori, come OCP in Germania e in Spagna. 
Le informazioni sui volumi di BCZ vennero altresì riviste, ma non fu possibile farle 
quadrare…” A causa della presenza di nuovi importatori, certi leader di mercato 
volevano rinegoziare le quote di mercato nei loro territori.513 KME e Wieland hanno 
confermato questa riunione.514

(313) In una comunicazione interna del 2 febbraio 1998, Wieland sintetizzò come segue i 
risultati della riunione:515

Dati di vendita BCZ: “Abbiamo eseguito la valutazione di BCZ sui mercati europei 
del 1996 dei tubi per impianti secondo la comunicazione interna del 2.12.97. Per il 
1997 possiamo adesso ipotizzare che i dati corretti da BCZ nelle statistiche SANCO
sono in ordine e adesso intendiamo utilizzarle come base per le nostre osservazioni 
future di questo concorrente…”516

Germania: […] Come abbiamo sentito, Outokumpu è sotto pressione da parte di 
Babcock, da quanto viene riferito a causa dei preventivi HME ricevuti da Babcock; 
tuttavia si è trattato chiaramente di informazioni errate da parte di Babcock. – Vi 
preghiamo di tenere presente che in futuro non ci saranno più riduzioni di indice. 
Dobbiamo istruire i nostri clienti tedeschi di conseguenza.

Francia: per quanto riguarda i prezzi, il mercato francese sembra essere piuttosto 
sotto controllo relativamente ai fornitori tradizionali di tubi in rame per impianti... 

  
509 V. 11764, 32713.
510 V. 22868 (“riunione responsabili di vendita”), 22393, 22421-22428 (verbali, spese di viaggio).
511 V. 31182, 11764, 22762-22767.
512 V. 31116 (spese di viaggio), 11764, 32713, 32714. 
513 V. 32713, 32714.
514 V. 22868. Secondo Wieland, questa riunione riguardò i responsabili di vendita delle imprese 

partecipanti. V. 22393, 22429-22432 (verbali, spese di viaggio). V. anche (senza data) la tabella 
contenente i volumi del 1997 e la quota di mercato dei concorrenti per “F, UK, G, NL, Sp” rinvenuta 
presso KME, 6972.

515 Per la comunicazione completa (comprendente la tabella) v. 22160-22168.
516 V. 22160, 22161.
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Spagna: intendiamo aderire alla tabella degli sconti che abbiamo redatto in data 
17.9.97. Da quanto abbiamo appreso da allora, Outokumpu concede ancora un 
incentivo annuale a ciascun singolo cliente. Pertanto il nostro sconto attuale 
compreso tra il 34 e il 38% senza incentivo annuale è adeguato. Adesso dobbiamo 
assolutamente stabilizzare questa categoria di sconti, […] e ci auspichiamo che in 
primavera Outokumpu migliorerà ulteriormente nel proprio interesse il livello dei 
prezzi in Spagna in direzione di DM 200,00 /kg di utili di lavorazione per la stima 
principale. Naturalmente ciò avverrebbe idealmente utilizzando adeguate tattiche di 
indici di prezzo…

Paesi Bassi: come abbiamo stabilito congiuntamente, il nuovo listino HME con indici 
di prezzo, ad esempio nel caso del listino prezzi tedesco, verrà applicato 
rigorosamente da noi durante la seconda fase di commercializzazione…”517

(314) Alla comunicazione è allegata una tabella contenente le consegne da parte di KME, 
Wieland, OTK e IMI in Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.518

(315) Secondo Wieland, il 6 marzo 1998 si tenne una riunione di responsabili di vendita a 
Düsseldorf (“Hotel Arabella”) con la partecipazione di esponenti di Wieland e 
KME.519 KME e OTK hanno confermato che vi fu una riunione EDWD.520 Secondo i 
verbali, altri partecipanti erano esponenti di KME, IMI e OTK, mentre EM si scusò 
per la propria assenza.521

(316) Il 12 marzo 1998, secondo Wieland, una riunione EDWD di alti dirigenti ebbe luogo a 
Venezia (“Hotel Danieli”).522 Sebbene OTK non abbia alcun ricordo specifico in 
merito a riunioni di livello dirigenziale in occasione della riunione IWCC, ha 
confermato di aver partecipato alla riunione IWCC.523

(317) Mueller ha spiegato che il 24 aprile 1998 ebbe luogo a Bruxelles una riunione di 
“spazzini”.524 OTK, Wieland e KME hanno confermato che il 24 aprile effettivamente 
ci fu una riunione EDWD, ma hanno affermato che si tenne ad Amsterdam (“Centro 
Congressi Schiphol”).525 Tra i partecipanti vi erano esponenti di Wieland, KME, IMI, 
OTK e Mueller. In quell’occasione vi fu uno scambio di informazioni sui prezzi e 
vennero ripartiti i volumi.526

(318) Una presentazione inviata per fax il 28 aprile 1998 rinvenuta nell’ufficio di un 
dipendente di TMX, suggerisce una “condotta competitiva” per l’introduzione dei tubi 
semirigidi in Francia: “Fate aderire WW, BCZ, DD e OTK per evitare una maggiore 
concorrenza.”527

  
517 V. 22162-22167.
518 V. 22168.
519 V. 31185 (spese di viaggio), 9423 (spese di viaggio), 22868.
520 V. 11765 e la correzione in 32714, 22393, 22433-22439 (verbali e spese di viaggio).
521 V. 22434, 32714.
522 V. 7763, 22876.
523 V. 32714.
524 V. 0028, 0029, 17717, 17718 (verbali), v. anche 15897, 15953.
525 V. 11765, 32641, 32642 (verbali), 32714, 22868, 22394, 22440-22444 (verbali, spese di viaggio).
526 V. 0028, 0029, 0988, 31187 (spese di viaggio), 15953, 11765, 22641, 22440, 22441.
527 Questa strategia non è ultimata e deve ancora essere esaminata internamente, v. 5406.
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(319) Wieland ha affermato che l’8 giugno 1998 ad Amsterdam (Centro Congressi 
“Schiphol”) ebbe luogo una riunione di responsabili di vendita,528 seguita da una 
riunione di dirigenti.529 KME ha confermato che l’8 giugno ebbe luogo una 
riunione.530 OTK non la ricorda, ma ha osservato che uno dei loro dipendenti si 
trovava ad Amsterdam in quella data e potrebbe aver preso parte a una riunione 
preparatoria per il 9 giugno.531

(320) Il 9 giugno 1998, presso l’aeroporto Schiphol di Amsterdam (“Skyport Corporate 
Meeting Centre”) ebbe luogo una riunione a livello dirigenziale EDWD (o tra 
“elefanti”) . Tra i partecipanti vi erano responsabili di vendita di Wieland, IMI, KME e 
OTK.532

(321) Una comunicazione interna di Wieland datata 10 giugno 1998 riassume i risultati della 
riunione. Furono discussi la domanda, quote (di mercato) e prezzi, soprattutto 
riguardanti cinque Stati membri (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Regno 
Unito).

“Domanda: ci sono alcune evidenti discrepanze dai dati previsti. Dopo quattro mesi, 
la situazione pare essere la seguente: Francia –12,8%, Germania –6,3%, 
Spagna +14,7%, Paesi Bassi –10,3%, Regno Unito +1,8%…; 

Situazione dei prezzi: fin dalle nostre rilevazioni interne del giugno 97, i prezzi di 
lavorazione sono aumentati di DM 70,00 in media nei cinque mercati obiettivo… Si è 
già verificata una leggera erosione degli utili ottenuti. Tuttavia il nostro obiettivo deve 
essere quello di stabilizzare la base dei prezzi oppure di europeizzare il livello. I 
seguenti singoli punti sono importanti: le differenze tra Spagna e Regno Unito sono 
eccessive. Ammontano a circa DM 100,00. In Spagna è necessario un ulteriore 
adeguamento. Le differenze di prezzo tra i fornitori interni e gli importatori sono 
eccessive, soprattutto in Germania, Regno Unito e Francia. Lo scarto deve essere 
ridotto. In particolare i sopra citati “indipendenti” stanno esercitando pressioni. È 
assolutamente necessario prepararci per un listino europeo. Anche le strutture dei 
prezzi devono essere organizzate al di fuori dei cinque mercati obiettivo. Ciò vale 
soprattutto per la Polonia, l’Ungheria, il Portogallo, ecc.”533

(322) Mueller ha sottolineato che il 23 giugno 1998 si tenne una riunione di “spazzini” 
(o EDWD) a Bruxelles (“Sheraton” Airport Hotel).534 Wieland e KME hanno 
confermato questa riunione.535 Tra i partecipanti vi erano esponenti di KME, Wieland, 
IMI e Mueller.536 Secondo Mueller, OTK interruppe la propria presenza a queste 
riunioni a partire da questa data. Mueller ha affermato che KME e Wieland si 
occuparono della presentazione della situazione dei prezzi in Spagna.537 OTK ha 

  
528 V. 9406 (spese di viaggio), 22869.
529 V. 22876.
530 V. 22394, 22445, 22446.
531 V. 32715.
532 V. 1377, 32105, 1825, 2056-2057, 2226, 2227, 7736-7738 (verbali), 7740 (conferma prenotazione), 

7761 (ordine del giorno), 16971, 22876, 22943-22947, 32715.
533 V. 7555-7557.
534 V. 0030, 0378, 0988, 1284, 15898, 15953, 25501-25504, 15959, 15963-15965, 17719 (verbali).
535 V. 22869, 22394, 22447 (verbali).
536 V. 0030, 22447, 31111, 31112 (spese di viaggio), 31189 (spese di viaggio), 22869.
537 V. 0030.
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confermato la propria interruzione “per alcuni mesi”.538 Le parti accettarono di riferire 
i dati del 1997 al WBMS.539 Oltre alla discussione sui prezzi e sui volumi,540 Mueller e 
Wieland hanno confermato che l’oggetto era lo stesso di altre riunioni di “spazzini” o 
responsabili di vendita.541

(323) KME ha affermato che il 23 luglio 1998 a Bruxelles (“Sheraton Airport Hotel”) ebbe 
luogo una discussione sull’EDWD.542 Tra i partecipanti vi erano esponenti di IMI, 
Wednesbury, Wieland e KME.543

(324) Un’altra riunione EDWD era in programma per il 27 luglio 1998 a Londra Heathrow, 
ma venne cancellata.544 OTK ha confermato che uno dei propri dipendenti si recò a 
Londra per prendere parte a una riunione IWCC ed ECI. Sebbene OTK non possa 
escludere che possa avere avuto luogo una riunione di livello dirigenziale, non ne ha 
alcun ricordo.545

(325) Secondo Mueller, una riunione di “spazzini” (EDWD) ebbe luogo il 27 e/o il 28 e/o il 
29 agosto 1998 a Zurigo (“Airport Forum”).546 Tra i partecipanti vi erano esponenti di 
KME, Wieland, IMI, Mueller, Halcor (invitata da KME), BCZ (invitata da KME), 
HME (invitata da IMI)547 e BMA (invitata da Wieland). L’assenza di OTK venne 
scusata.548 I nuovi arrivati vennero invitati da diversi partecipanti.549 OTK, Wieland, 
KME e Halcor hanno confermato che la riunione si svolse il 28 agosto, e BCZ ha 
confermato una riunione il 27 agosto.550 Wieland ha affermato che la riunione ebbe 
inizio il 27 agosto,551 e le spese di viaggio di KME indicano che un’altra riunione si 
svolse il 31 agosto 1998.552 Secondo Mueller, la riunione del primo giorno riguardò 
solo i partecipanti principali (KME, Wieland, IMI, Mueller e, sebbene fosse assente, 
OTK). Vennero discussi prezzi e volumi. La riunione dell’indomani interessò il 
gruppo più ampio, compreso Halcor, HME, BCZ e Buntmetall, il quale discusse 

  
538 V. 32715-32720.
539 V. 0378, 0545.
540 V. 1284.
541 V. 0030, 22870-22873.
542 V. 22394, 22448-22450 (spese di viaggio), v. anche 32715.
543 V. 22450 (spese di viaggio).
544 V. 2057, 7735, 16971, v. anche 32715.
545 V. 32715.
546 V. 0030-0032, 0378, 0379, 0545, 0989, 1284, 31108-31110 (spese di viaggio), 31190 (spese di 

viaggio), 9406 (spese di viaggio); 15899 (compreso Allegato 11), 15954, 25505, 15967, 25506, 17720 
(verbali).

547 Boliden ha confermato la partecipazione di HME, v. 32522. Relativamente allo scambio di listini prezzi 
di HME alla concorrenza, v. 0371, 0372, 0441-0477 (dal 02/1996 al 07/2000). Un’osservazione scritta a 
mano su uno dei listini prezzi conferma da quale data esso sarebbe entrato in vigore (1/10/00), 32409, 
32413.

548 V. 0030-0031.
549 V. 0379, v. per esempio, l’invito di Mueller ad Halcor 0547.
550 V. 0030-0032, 0989, 1284, 31108-31110 (spese di viaggio), 31190 (spese di viaggio), 11765 (senza 

ricordi specifici, 32715), 22869, 22395, 22451-22454 (verbali e spese di viaggio). Secondo KME, la 
riunione del 28 agosto si svolse presso l’Hotel Hilton di Zurigo, mentre quella del 31 agosto presso 
l’Airport Forum. Apparentemente come preparazione alla riunione, KME chiese a Tréfimétaux un 
“aggiornamento del mercato”, v. 5452-5464. 23428-23432 (verbali, appunti), v. anche 23433, 
25321-25325, 32409, 32413.

551 V. 22869.
552 V. 22395, 22455. Tra i partecipanti a questa riunione vi erano KME, Wieland, IMI, HME, EM, 

Buntmetall, Halcor e Boliden.
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soltanto dati di vendite aggregati e non individuali. Probabilmente i quattro nuovi 
membri organizzarono una ulteriore riunione separatamente.553

(326) Il dipendente di Halcor che partecipò alla riunione prese i seguenti appunti: 

"1. È stato riferito da KME, Wieland, IMI, Möller (Outokumpu non era presente ma il 
Sig. Carretti ha assicurato che Outokumpu segue gli altri quattro), che a partire 
dall’inizio del 1996 i prezzi si sono erosi rapidamente fino a giugno del 1997.

Le sopra citate cinque imprese (a cui ci riferiremo come i Cinque) sono riuscite a 
riportare i prezzi ai livelli precedenti, sacrificando quote di mercato, soprattutto nei 
cinque seguenti paesi: Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. 

Essi affermano che dal 1996 al 1998 l’Austria, il Benelux e la Grecia hanno 
aumentato le loro vendite nei sopra citati paesi. I Cinque non accettano di perdere 
ulteriori quote di mercato.

Pertanto sono disposti a congelare nel 1998 le loro vendite ai livelli del 1996 e si 
aspettano altrettanto anche da A/BNL/GR (i Quattro stabilimenti).

[...]

La loro ulteriore argomentazione era che congelando i volumi venduti ai livelli del 
1996 sarebbe stato possibile un aumento dei prezzi, quindi un aumento del profitto 
perfino a minori quantità vendute…

2. …Chiedono di impegnarci a fare le quantità del 1996, ovvero nel 1998 dovremmo 
vendere 7 740 t invece del valore estrapolato pari a 9 960 t.

Buntmetall ha accettato di aderire alle quantità vendute nel 1996.

HME e BCZ hanno detto di aver commesso un errore quando hanno dichiarato i dati 
del 1996. La cifra esatta è 32 000 t e non 24 400 t.

Per noi è stata una grande sorpresa vedere che tutti, in particolare [dipendente di 
Wieland] e [dipendente del Gruppo KME] hanno accettato prontamente questa scusa 
accettando che BCZ/HME vendessero nel 1998 le quantità di 32 000 t, ovvero, 
ca. 8 000 t in più rispetto alla quantità originariamente dichiarata di 24 400 t.

Abbiamo insistito sul fatto che non conoscendo la loro richiesta quando siamo venuti 
alla riunione, non possiamo impegnarci e dovremo ritornare alla nostra gestione. 
Comunque, poiché accettano un aumento del 31% per BCZ/HME, rivendichiamo lo 
stesso diritto per noi. In quel caso la nostra cifra per il 1998 sarebbe 7 740 X 1,31= 
10 140 t. Sia [dipendente del Gruppo KME] che [dipendente di Wieland] hanno 
reagito con violenza ala mia affermazione, non accettando la mia argomentazione e 
dicendo che dobbiamo accettare la correzione di un errore dichiarato da BCZ/HME.

  
553 V. 0032, 1284. Tuttavia, i dati di vendita vennero scambiati anche tra i partecipanti del gruppo dei 

cinque e del gruppo dei nove, v. 15954-15957.
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Alla nostra argomentazione secondo la quale le nostre vendite sono basse rispetto a 
stabilimenti con produzione simile o perfino inferiore e anche rispetto alle numerose 
importazioni nel mercato greco, ci è stato risposto da [dipendente del Gruppo KME] 
che il loro gruppo ha una capacità produttiva di riserva, chiusa, pari a 30 000 t. Essi 
non vogliono attivare questa capacità produttiva per non distruggere i prezzi nel 
lungo termine. D’altra parte loro, così come gli altri quattro produttori che 
rappresentano ca. il 70% della produzione europea, non possono accettare di perdere 
altre quote. La nostra perdita di quota di mercato nel 1997 è stata osservata, ma non 
possono accettare da noi (né da altri) un aumento nel 1998.

Se non troveremo un accordo, dovremo immaginare cosa succederà in Europa se 
decideranno di attivare la loro capacità produttiva di riserva.

Sebbene abbiamo detto che saremo in grado di fornire una risposta dopo 2 settimane, 
[dipendente del Gruppo KME] ha fatto pressioni. Lo chiameremo prima del 04.09.98, 
poiché la successiva riunione di follow up avrà luogo il 10.09.98. In questa riunione ci 
sarà una discussione paese per paese nonché la presentazione di un metodo per lo 
stretto controllo delle quantità concordate da vendere, in modo da non fare attuare 
alcuno spostamento delle quote di mercato. L’idea è di realizzare utili non 
aumentando le quote di mercato, ma aumentando i prezzi.

LA NOSTRA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE

… [dipendente del Gruppo KME] mi ha detto durante la pausa che certamente è una 
decisione nostra quella di aumentare o non aumentare la produzione, ma a loro volta, 
essi non possono accettare di perdere quote di mercato per noi o per altri…

Abbiamo visto che i Cinque hanno sviluppato stretti rapporti e che i partecipanti 
hanno, almeno in questa fase, relazioni amichevoli, sviluppate nel corso di numerose 
riunioni (soprattutto quando talvolta si ritrovano la sera precedente). Abbiamo avuto 
l’impressione che loro considerino HALCOR una “faccenda esterna”. La relazione 
speciale tra i Cinque è stato forgiata fin dalla metà/fine del 1997, quando hanno 
iniziato a dichiarare i loro dati al World Bureau of Metal Statistics554 che 
apparentemente è uno strumento migliore per sorvegliare e controllare le quote di 
mercato. Si incontrano ogni 2 o 3 mesi per scambiarsi i dati elaborati dal Bureau. 
[Dipendente di IMI] sottolinea che questa procedura funziona e che ha aumentato la 
fiducia che i partecipanti nutrono tra loro. In occasione della riunione del 10.09.98 
spiegheranno come funziona questo sistema, fissando al contempo i volumi che i vari 
paesi europei devono vendere per ciascun partecipante.

Supponiamo che a loro non interesserà se noi non accettiamo una autolimitazione al 
volume del 1996 (come dichiarato a IWCC). Probabilmente l’accetteranno come una 
opportunità per depositare del materiale sul mercato greco a un prezzo catastrofico. 
Adesso è ancora più semplice, poiché i Cinque possono condividere le perdite.

LA NOSTRA PROPOSTA 

1.  Riteniamo che con un confronto duro noi perderemmo di più.

  
554 Ciò sembra riferirsi al sistema di scambio di informazioni descritto al punto (223).
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Il confronto duro consisterebbe nel non accettare la loro richiesta, nel non 
partecipare alla prossima riunione del 10.09.98 e conseguentemente sopportare le 
loro massicce vendite alla Grecia…”555

(327) Halcor sottolinea che gli appunti dei suoi dipendenti556 erano solamente suggerimenti 
personali. Non riflettevano l’opinione dell’azienda in quel periodo, ma “fornivano una 
base per la condotta conseguente dell’azienda, che consistette in una minima 
partecipazione passiva alle riunioni che seguirono.”557 Halcor ha dichiarato di “non 
aver cambiato la propria condotta di vendita e determinazione dei prezzi nei quattro 
mercati interessati…”558

(328) Mueller ha precisato che il 10 settembre 1998 a Zurigo, presso l’”Airport Forum” si 
svolse una riunione tra “spazzini” (EDWD), organizzata da Wieland.559 La riunione è 
stata confermata da OTK, Wieland, KME e Halcor.560 L’invito di Wieland fu rivolto a 
KME, IMI, HME561, BCZ, BMA, Halcor e Mueller.562 OTK si scusò per la mancata 
partecipazione.563

(329) Secondo gli appunti di Halcor, OTK “non si presentò per la seconda volta. Hanno 
detto che non desideravano prendere parte a tali riunioni. La decisione è stata presa a 
livello di gruppo. Tuttavia, hanno intenzione di collaborare.”564 Gli appunti indicano 
che venne discusso se i partecipanti erano disposti a formare due gruppi, uno di cinque 
(KME, IMI, Mueller, Wieland e OTK) e uno di quattro (BCZ, Halcor, Buntmetall e 
HME). Per ciascuna azienda e gruppo vennero proposte quote di mercato.565 “È stato 
detto che, affinché il sistema funzioni, le aziende devono coprire le consegne 
reciproche se una di esse non è in grado di consegnare.”566 Per una serie di paesi 
vennero proposti una serie di sconti e vennero pianificate riunioni successive.567

(330) Il 17 settembre 1998, IMI inviò un fax a Wednesbury, a OTK e probabilmente ad altri, 
relativamente all’estensione del sistema di rapporto del WBMS 568 ai quattro nuovi 
membri (BCZ, Halcor, Buntmetall e HME).569

(331) Secondo l’agenda di un rappresentante di IMI, il 18 settembre 1998, in occasione di 
un’Assemblea Generale IWCC e Comitato Direttivo, una riunione di “elefanti” e/o 

  
555 V. 23385-23392, 23429-23432; 25335-25338.
556 V. punti (326) e 23433.
557 V. 25323.
558 V. 22501.
559 V. 0032-0033, 0379-0380, 0549 (invito), 0551 (conferma), 0989, 1285, 15898 (compreso Allegato 13), 

15955, 17721, 9406 (spese di viaggio).
560 V. 11765, 32640 (invito), 32715, 32716, 22869, 22396, 22456 (verbali), 22457 (spese di viaggio), 

23435 (invito), 25325.
561 Boliden ha confermato la partecipazione di HME, v. 32522.
562 V. 32640, 22396, 22456, 31191 (spese di viaggio).
563 V. 0379-0380, 0989, 1285, 32640-32642, 22869. Secondo Wieland, questa riunione riguardò i 

responsabili di vendita delle imprese partecipanti.
564 V. 23412.
565 V. tabelle 23412, 23413.
566 V. 23413.
567 V. 23413-23415.
568 V. punto (306).
569 V. 0380 e allegati corrispondenti 22a-22c (0552-0562), 989, 32591-32599; 23492-23512, 32306, 

32423-32427.
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“spazzini” si svolse a Bruges.570 Anche se non è possibile ricostruire l’elenco 
completo dei partecipanti, tra di essi vi erano esponenti di IMI, Mueller, OTK, KME e 
Wieland.571 OTK ricorda che “molto probabilmente” si trattò di una riunione a livello 
dirigenziale.572

(332) Halcor ha affermato che il 28 settembre 1998 vi fu una riunione e ha fornito una serie 
di tabelle che, secondo Halcor, provengono dalla riunione.573 Halcor ha inoltre 
spiegato che il 9 ottobre 1998 vi fu una riunione (l’invito reca lo Skyport Corporate 
Meeting Center preso l’aeroporto Schiphol di Amsterdam),574 e ha presentato 
materiale (tabelle) provenienti dalla riunione o relative a essa e datate 6, 8, 10, 12, 13 o 
23.10.1998.575

(333) Una riunione di “elefanti” (EDWD) si svolse il 20 ottobre 1998 a Londra (“Hilton”; 
Sala “Hertford Suite”). Secondo i verbali di EDWD e le spese di viaggio, 
parteciparono dipendenti di KME, IMI, OTK, Wieland e Mueller.576 La riunione è 
confermata come riunione tra dirigenti da Mueller,577 Wieland578 e OTK.579 Uno degli 
argomenti trattati fu il resoconto di dati accurati al WBMS.580 Il contenuto della 
riunione è stato riassunto da una comunicazione interna di Wieland del 
21 ottobre 1998: “Spagna: […] entro e non oltre la fine del primo trimestre 1999, 
deve essere raggiunto un livello europeo di DM 200,00. […] listino Europa: i prezzi di 
mercato convergeranno, e certamente sarà sensato pensare a un listino europeo per 
tempo. Gli sconti, gli incentivi, i termini di pagamento, la base del metallo, ecc. 
dovranno essere standardizzati o almeno strutturati nello stesso modo...”581

(334) Secondo Mueller, una  “riunione EDWD” a livello operativo si svolse il 28 e il 
29 ottobre 1998 a Zurigo (“Airport Forum”). Tra i partecipanti vi erano rappresentanti 
di KME, Wieland, IMI, Mueller Europe, Halcor, BCZ, HME e Buntmetall. L’assenza 
di Outokumpu venne scusata.582 Wieland, KME, Halcor e BCZ hanno confermato 
questa riunione.583 Secondo il resoconto delle spese di viaggio di KME e Wednesbury, 

  
570 V. 0092, 0124-129, 0260 (punti principali del programma), 1377, 32106, 1826 (taccuino), 6565 (spese 

di viaggio), 7760 (agenda), l’agenda di un dipendente Mueller faceva riferimento a una riunione di 
“elefanti” il 17 settembre 1998, 16972.

571 V. 0125-129, 1826 (taccuino), 6565 (spese di viaggio), 7760 (agenda).
572 V. 32716.
573 V. 23384, 23437-23440, 23393, 23416, 25325, 25326.
574 V. 23463, 23464 (invito di HME) e biglietti da visita 23465, 25326.
575 V. 23384, 23442-23463.
576 V. 0033, 0034, 0097, 0098, 0130, 0131; 1377, 32107, 1827, 2079, 2080 (verbali), 6566, 30926 (spese di 

viaggio), 7519-7522 (verbali), 7731-7734 (verbali), 7759 (agenda), 11210-11211 (verbali), 
11214-11217 (spese di viaggio), 16972, 16973, 17722, 17723 (verbali), 22876.

577 V. 0033, 0034.
578 V. 22876, 22948-22949.
579 V. 32716.
580 V. 16972.
581 Per ulteriori dettagli, v. 7517, 22959.
582 V. 0034-0035, 0225, dettagli sul contenuto 0227. V. anche 0380-0384 e corrispondenti Allegati 23°-23v 

(0563-0567, 25487, 25488, 0570-0612), 990; 1285. Inoltre 31192 (spese di viaggio); 9396 (spese di 
viaggio); 15898, 15955, 15956, 25507, 15970, 25508, 25509, 15973, 25510, 15975, 25511, 17724. 
Boliden ha confermato la partecipazione di HME, v. 32523.

583 LLW 22869, 22396, 22458-22460. Outokumpu ha affermato che potrebbe non avere partecipato 
(v. 32716), 23384, 23467, 23473 (invito), 23467-23472 (corrispondenza con HME), 23394-23401, 
23421-23424 (appunti), 25326. V. anche 11403, 11404, 11405 (conferma di Wieland, inviti); 32409, 
32414, e 32438, 32439 (spese di viaggio).
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una riunione preparatoria EDWD riguardante il punto di vista tedesco si svolse il 
28 ottobre 1998 tra KME, IMI e Mueller.584

(335) Appunti di Mueller riassumono l’oggetto e lo scambio di informazioni del “gruppo dei 
cinque” (comprendenti KME, Wieland, IMI, OTK e Mueller) (“G5”) e del “gruppo dei 
nove” (ovvero comprendenti anche HME, Halcor, BCZ e Buntmetall) (“G9”).585

“In occasione della riunione del G5 sono stati affrontati i seguenti argomenti:

i)  esame delle statistiche di vendita dei tubi idrici in rame per il periodo 
compreso tra gennaio e settembre 1998;

(ii) proposta di KME per una revisione della ripartizione dei volumi;

(iii) proposta di KME di pubblicare un listino prezzi nella valuta Euro per tutti i 
paesi;”586

(iv) "Margini, concordare i livelli da raggiungere entro la fine dell’anno

[(v)] Concordare le strutture delle condizioni per mercato.”587

“Alla riunione del G9 sono stati trattati solo i punti (iv) e (v).”588

“Margini e formulazioni di prezzo 

I margini mostrano in DM/100 kg per 1

5x1 (14x1f, 15 x 0,7 Regno Unito)

Margini calcolati dopo tutti gli sconti e le riduzioni, ad eccezione degli sconti sui 
pagamenti 

Il rame è LME + $100 (19DM/100 kg)

Il margine risultante deve essere il più basso disponibile sul mercato

Germania

  
584 V. 0232-0248, 0226-0228, 22460 e 31192.
585 Per i dettagli, viene fatto riferimento agli appunti in 0232-0248 e al resoconto presentato da Mueller in 

0226-0230.
586 V. resoconto presentato da Mueller 0227.
587 V. appunti 0233. “Margine” significa “il prezzo netto di vendita prima dello sconto di negoziazione 

meno il costo delle materie prime (ovvero, il prezzo del rame) e un piccolo incentivo per coprire la 
spesa di finanziamento e acquisto del rame. I margini indicati sono espressi in marchi tedeschi per 
100 kg del tubo in rame più diffuso (15 x 1 in Germania, Spagna, Paesi Bassi; 14 x 1 in Francia e 
15 x 0,7 nel Regno Unito). Sono stati fissati come margine adeguato da ottenere dai partecipanti dopo 
aver applicato tutti gli sconti e le riduzioni, ad eccezione dello sconto di pagamento e in base al prezzo 
del rame del LME più 100 $ USA (17 DM) per 100 kg. Questi margini dovevano essere i più bassi 
disponibili sul mercato (ovvero, un “livello minimo” sui margini che i partecipanti dovevano ricevere).” 
V. 0227.

588 V. resoconto presentato da Mueller 0227.
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Luglio 97 Ottobre 99 obiettivo fine 
anno 

Aumento

SANCO 
tedesco

145 200¹ 230 +30

SANCO 
europeo

75 170² 215 +45

RAL 60 140³ 200 +40 v. sotto

1. Equivalente a una riduzione del 52%

2. Equivalente a una riduzione del 55%

3. Equivalente a una riduzione del 58%*

* Questo livello è stato riconosciuto come il livello “italiano”, altri 
produttori RAM erano al max. 50% a grossisti. Ciò equivale a 160 DM  e 
non a 140.

Struttura delle condizioni concordate, prima dello sconto sui pagamenti.

Commercianti 
metallo 

Grandi grossisti Medi Piccoli

SANCO 
tedesco

54 51 50½ 50

SANCO 
europeo

55½ 52½ 52 51½

RAL 57 54 53½ 53

Condizioni di pagamento: 3% 10 giorni, 2% 30 giorni, netto 45 giorni 

Quando il prezzo del rame lo consentirà, l’indice verrà adeguato di due linee di 
prezzo. Questo, assieme alla sopra citata struttura, fornirà il margine obiettivo.
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Francia

Luglio 97 Ottobre 98 obiettivo fine 
anno 

Aumento

TMX 103 ? 92 187-177 200 +13-23

SANCO 
europeo

75 187-173 190 +3-17

Non SANCO 67 164-1411 180 +16 v. sotto

1. Equivalente al 62-64% sconto 64% riconosciuto come il livello “italiano”. 
Struttura delle condizioni concordata

da 20 a da 10 a Piccoli

TMX 58½ 56½ 54½

Altri SANCO 59½ 57½ 55½

Demo 60 58 56

Altro 60½ 58½ 56½

Condizioni di pagamento: 60 giorni fine mese + 10 giorni (media 85)

Aumento del margine da ottenere attraverso adeguamenti della linea dei prezzi

Spagna

Luglio 97 Ottobre 98 Obiettivo fine 
anno 

Aumento

KM 141 155-134 170 +15-36

OKC 81 155-128 180 +25-52

Altro 65 120 165 +45

Struttura condizioni sul nuovo listino 

Cat. 1 Cat. 2

Altro 30 27/28

OKC 28 26

Condizioni di pagamento: 2% 15 giorni o netto 60 giorni

L’adozione di un nuovo listino + adesione alla struttura delle condizioni fornisce il 
margine target.
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Paesi Bassi

Luglio 97 Ottobre 98 Obiettivo fine 
anno 

Aumento

KM 150 196 220 +24

Altro 145 186-170 215 +29

Nuovo listino pubblicato il 1° ottobre 1998

Struttura condizioni sul nuovo listino 

Grandi 
grossisti

Medi Piccoli

Commerciante 
metallo

32% 30% 28%

Condizioni di pagamento 1% contanti o netto 30 giorni

Regno Unito 

Luglio 97 Ottobre 98 Obiettivo fine 
anno 

Aumento

Produttori 
Regno Unito 

175 230-247 240 +10

Altro 160 201-225 225 +24

Nuova struttura condizioni riconfermata

Grossisti Grandi Medi Piccoli

Produttori Regno 
Unito 

60½ 60 59½

Importazioni 62.0 61½ 61

Condizioni di pagamento 4% 15 giorni o 2% mensile 

Ritoccare il listino prezzi il 1° dicembre 

Nuovo listino prezzi già pubblicato + in vigore dal 1° novembre con margine obiettivo 
di consegna.”589

  
589 V. 0233-0235 e le tabelle che fanno parte del rapporto 0236-0248. La riunione è stata altresì riassunta 

da Wieland, v. 22169-22176
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(336) Secondo Mueller, “il livello dei prezzi/condizioni di vendita riflettono per ciascun 
paese (i) gli sconti massimi che i partecipanti devono applicare a diverse categorie di 
clienti per vari prodotti; (ii) le condizioni di pagamento; e (iii) il listino prezzi o 
adeguamenti dell’indice di prezzo. Viene ricordato che il livello dei prezzi/condizioni 
di vendita sono stati presentati da ciascuno dei leader di mercato:

(i) KME per la Germania e per i Paesi Bassi

(ii) Tréfimétaux per la Francia;

(iii) KME per la Spagna (in assenza di Outokumpu […]); e 

(iv) IMI per il Regno Unito (il sig. […]solitamente discuteva la presentazione del 
Regno Unito con IMI prima che la presentazione venisse svolta).”590

(337) Le discussioni del gruppo dei cinque, e probabilmente anche del gruppo dei nove, 
includevano le assegnazioni dei volumi per i nuovi membri proposti da KME.591

(338) Gli appunti di Halcor confermano che ebbero luogo discussioni su prezzo, riduzione e 
volumi.592 Halcor ha osservato, ad esempio relativamente alla Germania, che 
“l’aumento a cui si riferiscono, ad esempio per KME, sarebbe da 200 a 230 e 
rappresenterebbe un aumento del 3% o di tre linee. Hanno proposto di ottenere questo 
riducendo gli sconti o aumentando le linee. Sembra essere preferibile piuttosto una 
combinazione dei due, poiché i distributori si concentrano principalmente sugli sconti, 
e secondo l’opinione di Hospach [KME], ciò che viene proposto come obiettivo è 
qualcosa che può essere ottenuto, e ciò significa uno sconto del 2,5 % in meno e loro 
aumenteranno la linea… Per i nuovi ordini, [ci è stato detto] di ridurre gli sconti dal 
56% al 54% e loro aumenteranno le linee in due fasi. Ridurranno gli sconti dell’1% e 
modificheranno la linea due volte, ovvero si sposteranno a una riduzione massima 
dell’1%.”593

(339) Nella comunicazione sono contenute le percentuali di riduzione per il Regno Unito per 
i tubi importati e per quelli prodotti nel Regno Unito.594 Vi è allegata una tabella sui 
volumi di vendita e sugli obiettivi di vendita per luglio, agosto e settembre 1998 di 
KME, Wieland, OTK, IMI, e Mueller per Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e 
Regno Unito.595

(340) Un rapporto interno scritto a mano […]sulla distribuzione e sui volumi ottenuti dal 
“gruppo dei cinque” (comprendente KME, Wieland, IMI, OTK e Mueller) 
dell’autunno del 1998, redatto dopo la riunione del 29 ottobre, testimonia 
ulteriormente lo scambio di informazioni sui volumi di vendita e sulla ripartizione dei 

  
590 V. 0227, 0228.
591 V. le tabelle con la distribuzione dei volumi proposta 0238-0241 e 0244-0247, nonché le spiegazioni di 

Mueller 0229, 0230.
592 V. 23394-23401, 23412-23426 (appunti).
593 V. 23418.
594 V. 22173.
595 V. 22176.
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volumi in tonnellaggio e punti percentuali per cinque Stati membri (Germania, 
Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi).596

(341) BCZ ha affermato che il 25 novembre 1998 a Zurigo ebbe luogo una riunione 
EDWD.597

(342) Wieland ha confermato che i concorrenti accettarono gli sconti per Francia, Germania, 
Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito e si distribuirono tra loro gli elenchi degli sconti.598

Ad esempio, a partire dall’11 dicembre 1998 le riduzioni erano fissate come segue: 

- Germania: produttori SANCO 50,0% (piccolo commercio (“PC”)), 50,5% 
(medio commercio (“MC”)), 51,0% (grande commercio e cliente/consumatore finale 
(“GC”)), 54,0% (distributori (“D”)), per importatori SANCO 50,5% (PC), 52,0% 
(MC), 52,5% (GC), 55,5% (D), produttori DVGW599 53,0% (PC), 53,5% (MC), 
54,0% (GC), 57,0% (D);

- Spagna: OTK: 26,0% (2° livello di distribuzione), 28,0% (1° livello), 
importatori 27,0% (2° livello), 30,0% (1° livello);

- Francia: SANCO TMX 54,5% (PC), 56,5% (MC), 58,5% (GC), SANCO 
importatori 55,5% (PC), 57,5% (MC), 59,5% (GC), “Deno” 56,5% (PC), 58,0% (MC), 
60,0% (GC), “NF Imp. ab F.” 56,5%, (PC), 58,5% (MC), 60,5% (GC);

- Regno Unito: tubi Regno Unito 59,0% (molto PC), 59,5% (PC), 60,0% (MC), 
60,5% (GC), importazioni 60,5% (molto PC), 61,0% (PC), 61,5% (MC), 62,0% (GC);

- Paesi Bassi (tutte le qualità): 28,0% (commercio B), 30,0% (commercio A), 
32,0% (eccezioni), 35,0% (distribuzione).600

(343) Il 9 dicembre 1998, IMI ebbe un contatto con Mueller.601

(344) Mueller ha affermato che il 10 dicembre 1998, ebbe luogo a Zurigo (“Airport Forum”) 
una riunione di “spazzini” (EDWD).602 Tra i partecipanti vi erano esponenti di KME, 
Wieland, IMI, Mueller Europe e HME603, BMA e BCZ; OTK era assente. Questa fu 
l’ultima riunione di “spazzini” a cui Mueller prese parte; BCZ partecipò solo 
brevemente per annunciare il proprio ritiro dalle riunioni, “apparentemente a seguito di 
una controversia commerciale con KME”.604 Wieland, KME e Halcor hanno 

  
596 V. le colonne “Prestazioni G5 alla fine di luglio (%)”, “Assegnazione Mueller” e le sottocolonne “% di 

G5”, “tonnellate p.m.”, “% del mercato totale”, “Reale (gen-ago)” e “%” nella tabella di 0249 e le 
spiegazioni fornite da Mueller in 0231.

597 V. 32409, relativamente al contenuto, v. 32306-32308.
598 V. 22873, 22874, 22933-22941 contenenti i listini delle seguenti date: 30.10.98, 11.12.98, 22.2.99, 

29.4.99, 22.7.99, 8.9.99, 11.10.99, 26.11.99, 18.12.00.
599 DVGW è l’acronimo di “Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.” (Associazione tedesca di 

professionisti del gas e dell’acqua), v. punto (75).
600 V. 22933.
601 V. 32734.
602 V. 0035-0036, 990, 15956, 25112, 15979, 15980, 25513, 17725, 17726 (verbali).
603 Boliden ha confermato la partecipazione di HME, v. 32523.
604 V. 0035-0036, 990, 31118 (spese di viaggio), 31194 (spese di viaggio), 9384 (spese d viaggio), 22869; 

Boliden ha confermato la sua breve partecipazione, 32409.



IT 94 IT

confermato che questa riunione ebbe luogo.605 La riunione incluse anche una riunione 
del gruppo dei cinque il 9 dicembre (al quale OTK non fu presente)606 e una riunione 
del gruppo dei nove.

(345) La comunicazione interna datata 11 dicembre 1998 di Wieland riassume i risultati 
della riunione:607 Tale comunicazione contiene una analisi di mercato dettagliata con 
informazioni sui volumi e sui prezzi dei principali concorrenti relativamente ai cinque 
Stati membri obiettivo (Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito).608 Per 
quanto riguarda la Spagna, si afferma che: “In questo caso sembra che Outokumpu 
assuma finalmente il proprio ruolo di leader di mercato. Pertanto, dobbiamo 
assolutamente mantenere il prezzo e il livello di sconti per contribuire maggiormente 
alla stabilizzazione.”609

(346) Alla comunicazione è allegata una tabella sui volumi e sugli obiettivi di vendita per 
settembre, ottobre e novembre 1998 di KME, Wieland, OTK, IMI, e Mueller per 
Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito.610

9.2.11. 1999

(347) OTK ha affermato che tra l’inizio del 1999 e il febbraio del 2000, vennero organizzate 
dalle quattro alle cinque riunioni a livello operativo sui tubi idrotermosanitari in 
rame.611 I soliti presenti erano esponenti di Wieland, KME, IMI, BCZ e OTK, talvolta 
anche un esponente di Buntmetall.612

(348) KME era in possesso di statistiche “SANCO/WICU” che comprendevano inoltre dati 
dei tubi non SANCO/WICU di IMI e OTK con data 15 marzo 1999, 23 aprile 1999, 
15 giugno 1999, 26 giugno 1999, 16 luglio 1999, 26 luglio 1999, 19 novembre 1999, 
17 gennaio 2000, 9 maggio 2000 e 14 luglio 2000 per gli Stati membri dell’epoca 
(talvolta aggregati), Svizzera, e talvolta Ungheria e Polonia. Le tabelle contengono 
linee di prezzo, riduzioni, condizioni di pagamento e “valore aggiunto corrente” di 
ciascun produttore.613

(349) All’inizio di febbraio 1999, Wednesbury discusse con IMI il ritiro di Mueller dalle 
“riunioni di Zurigo”.614

  
605 V. 22869, 22397, 22461-22465 (verbali, spese di viaggio), 23384, 23475, 23476 (tabelle della 

riunione). V. anche 25326, in cui Halcor spiega che non è in grado di confermare la sua partecipazione 
alla riunione.

606 V. spese di viaggio, 22465.
607 Per la comunicazione completa comprendente le tabelle allegate, v. 22177-22183.
608 Per i dettagli v. 22179, 22180.
609 V. 22180: „Hier sieht es so aus, als ob Outokumpu nunmehr wirklich seine Marktführerrolle 

übernimmt. Deshalb sollten wir das Preis- bzw. Rabattniveau unbedingt halten, um so zur 
Stabilisierung beizutragen.“

610 V. 22181, 22182.
611 V. 11765.
612 V. 11766.
613 V. 7030-7047.
614 V. 0036, 0037; 990.
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(350) Una comunicazione di Wieland dell’8 febbraio 1999 intitolata “Preparazione tubi per 
impianti Europa” descrive gli argomenti oggetto della riunione del 10 febbraio 1999:

« Tubi per impianti UE (D, E, F, GB, NL)…

Durante i nostri colloqui interni R/H e RH/An a metà di dicembre del ‘98 abbiamo 
stabilito che KME è insoddisfatta della quota di mercato europea aggregata e 
pertanto verrà fatto un tentativo per modificare la posizione a tale riguardo. Sarà 
ricordato che nell’autunno del ‘97 WW fece ampie concessioni di quote di mercato in 
questi cinque mercati UE e che pertanto si vide costretta a completare le proprie 
capacità produttive al di fuori dell’UE (mercati dell’Europa orientale) con spese 
considerevoli. Quindi:

le quote di mercato devono, come concordato, essere fissate per paese. […]

Le quote di mercato si basano su un volume annuo stimato per il 1997 e poi per il 
1998. Sulla base di un prezzo “comodo”, KME non ha potuto fare i progressi che ci si 
sarebbe potuto aspettare ad esempio in Germania. Chiaramente, chiunque detenga la 
quota di mercato più grande in un paese specifico non solo gode sempre delle migliori 
opportunità, ma, per quanto riguarda gli utili, ha i maggiori benefici in termini 
assoluti derivanti dal buon livello dei prezzi che prevale (se registriamo un 
miglioramento di utili di soli DM 50/kg, come certamente abbiamo fatto nel ‘98 
rispetto al ‘97, con le sue reali quantità nel ‘98 KME ha ottenuto un aumento dei 
profitti di circa DM 30 milioni, mentre noi abbiamo ottenuto poco meno di 
DM 9 milioni. Per di più, il gruppo KME avrebbe ottenuto un fatturato più elevato con 
mercati non controllati rispetto a quanto già fatto con i mercati controllati).

Un modello KME per la ridistribuzione come da allegato, che venne divulgato alla 
fine del ‘98, è per noi inaccettabile, soprattutto perché siamo stati noi a compiere il 
sacrificio maggiore di tutti nel ‘97. Le nostre attuali quote di mercato sono le più 
basse che possiamo sostenere.

La nostra proposta ai partecipanti in colloqui futuri a seguito del distacco di Boliden:

-  I cinque “vecchi” partecipanti dovrebbero essere, come prima, il Gruppo KME, 
IMI, Outokumpu, Müller Industries e WW. Il fatto che Outokumpu debba ritornare al 
tavolo delle “riunioni commerciali” è una condizione sine qua non per operare nei 
cinque mercati, a maggior ragione poiché Müller Industries […] non invierà più 
nessuno, sebbene garantisca la piena collaborazione come prima. 

-  Dei quattro “nuovi” partecipanti, ovvero HME, BMA, Halcor e BCZ, BCZ si è 
ritirato, come tutti sanno, dopo l’agitazione WICU® a dicembre del ‘98. HME e BMA 
stanno inviando segnali che indicano la loro intenzione di continuare a collaborare e 
abbiamo saputo da terzi che Halcor è disposta a fare altrettanto.  Per quanto riguarda 
i nuovi partecipanti, la nostra proposta è pertanto che dovremmo continuare con i tre 
restanti, poiché nei cinque principali mercati UE, BCZ nel 1998 rappresentava solo 
ca. il 7,5% delle forniture totali di circa 225.000 tonnellate dei nove ex partecipanti.  
Ciò è senz’altro preferibile piuttosto che mettere in pericolo tutto quello che abbiamo 
ottenuto fino ad ora solo a causa della disputa WICU tra KME e BCZ e la 
conseguente uscita di BCZ; questo dovrebbe essere chiaro a ogni partecipante, 
considerati i milioni guadagnati, come sopra indicato, soprattutto al gruppo KME, il 
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quale era ed è ancora l’unico che riesce a guadagnare di più in termini assoluti 
dall’intero esercizio…

Movimenti di prezzo/monitoraggio

STAND I T ; interpretazione 
WW 

D D E F GB NL

 Dtsch Sa.      DVGW

Obiettivo: Proc. Pr. base rigido 

Lunghezza 5 m DM 
% kg 

200 200 200 200 200 200

Raggiunto il 15.1.99 209 164 160 177 193 204

- semirigido -25 -25

-3m La¨ -10

Stato 15.1.99 209

√

164

[-]

160

[-]

177

[-]

158

[-]

179

[-]

… (GB)  Il nuovo listino prezzi è stato redatto, ma appena 2-3 settimane dalla sua 
introduzione, le riduzioni hanno cominciato nuovamente ad andare fuori controllo, 
con la conseguenza che, al punto in cui ci troviamo adesso, non c’è rimasto niente 
dell’aumento del prezzo di lavorazione.”615

(351) Wieland ha affermato che il 10 febbraio 1999 a Bruxelles (Conrad Hotel) ebbe luogo 
una riunione di “elefanti” (EDWD), dopo una riunione EMCI. L’indomani, 
11 febbraio 1999, si svolsero riunioni ECI. Secondo i verbali, vi parteciparono 
esponenti di Wieland, IMI, KME e OTK,616 probabilmente anche di Desnoyers.617

OTK ha confermato che questa riunione era di livello dirigenziale e organizzata da 
IMI.618

  
615 V. 10492-10495 e anche le informazioni su D, E, F e NL (10494, 10495), 22334-22337. V. anche la 

comunicazione preparatoria non datata di Wieland 22348, 22349.
616 V. verbali dell’Assemblea del Settore del Rame, comprendenti discussioni sulla direttiva UE relativa 

all’acqua potabile, 7729, 7730, 7758 (agenda), 22876. Relativamente alla coordinazione interna di 
KME, v. 6825.

617 V. 1377, 32108, 1824, 2222, 2223, 2373, v. anche la lettera preparatoria del 3 febbraio 1999 2081, 7110 
(spese di viaggio: “Info”: Boliden, Müller, Wieland), verbali dell’assemblea del consiglio di 
amministrazione ECI 7114, 7115, 22876.

618 V. 32716, 22876, 22950, 22951.
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(352) Secondo le spese di viaggio, il 21 e il 22 febbraio 1999 ebbe luogo una riunione a 
livello operativo EDWD a Zurigo-Regensdorf (“Mövenpick”). Tra i partecipanti vi 
erano esponenti di Wieland, IMI, HME619, Buntmetall, EM e KME.620 Wieland e 
KME hanno confermato che questa riunione ebbe luogo.621

(353) Una comunicazione interna di Wieland datata 23 febbraio 1999 riassume i risultati 
della riunione:622

“Situazione dei prezzi nei cinque mercati: Nell’indagine allegata relativa agli sconti, 
vi sono registrati gli sconti obiettivo che abbiamo deciso durante la nostra 
conversazione sulla base delle informazioni ottenute dal nostro servizio in loco 
interno ed esterno e da partner commerciali. ...

Germania: il nostro obiettivo di utili per 15 x 1 mm rimane DM 230,00 /kg, che 
sfortunatamente non abbiamo ancora raggiunto. Ciò produrrebbe per i tubi 
RAL/DVGW, con 3 punti percentuali di differenza di sconto, DM 200,00 /kg. Pertanto 
noi intendiamo aderire alla precedente matrice di sconto, ovvero per grandi clienti + 
associazioni di acquisto uno sconto del 53% sui nostri tubi SANCO, ipotizzando che 
i fornitori di tubi RAL/DVGW debbano continuare ad avere 3 punti percentuali, 
sempre se sono in grado di vendere. Il problema nelle ultime settimane è stata la 
posizione delle riduzioni per i tubi EURO-SANCO sia di BCZ che di TMX e LMI, che 
sfortunatamente sono state vicine o pari al livello RAL/DVGW. Ciò naturalmente 
mette sotto pressione i fornitori RAL/DVGW, quindi noi ci auspichiamo nelle 
settimane a venire di vedere ancora una volta da parte dei produttori EURO-
SANCO differenze di riduzione almeno di un punto percentuale più basse di 
RAL/DVGW e di due punti percentuali più alte dei tubi SANCO da parte di KME e 
WW ... [relativamente al nuovo listino prezzi programmato da KME per marzo] 
Sfortunatamente nemmeno noi potremo nuotare contro la corrente di KME, se essi 
agiranno in questo modo, sebbene abbiamo intenzione, e lo riteniamo corretto, 
specificare nel nostro listino SANCO prezzi diversi per tubi semirigidi e rigidi 
secondo i costi extra di produzione. Tuttavia dovremo seguire il leader di mercato.”623

(354) L’11 marzo 1999 a Parigi (“Hilton”, sala conferenze Edmonton, Charles de Gaulle) si 
svolse una riunione di EDWD/“elefanti”. Secondo le agende e le spese di viaggio, tra i 
partecipanti vi erano esponenti di IMI, KME e Wieland.624 OTK ha confermato la 
partecipazione di uno dei propri dipendenti a questa riunione,625 e Wieland ha 
confermato che la riunione ebbe luogo.626

(355) Wieland ha affermato che il 16 marzo 1999 ebbe luogo a Roma (”Lord Byron”) una 
riunione a livello operativo alla quale parteciparono (almeno) un rappresentante di 

  
619 Boliden non è stato in grado di confermare la partecipazione di HME, v. 32523.
620 V. 31101, 31102 (spese di viaggio), 31195 (spese di viaggio), 9384 (spese di viaggio), 22869. 
621 V. 22869, 22397, 22466-22468.
622 Per la comunicazione completa, v. 22184-22190.
623 V. 22187-22189.
624 V. 1377, anche 32108 (1.4.99 “Verbale Comitato Direttivo IWCC – corretto”), 6568 (spese di viaggio), 

7757 (agenda); 32716.
625 V. 32716.
626 V. 22876.
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Wieland e uno di KME.627 Halcor ha confermato la partecipazione di uno dei propri 
dipendenti a questa riunione.628 Gli appunti di Halcor evidenziano accese discussioni 
su prezzi, riduzioni e volumi.629

(356) La comunicazione interna di Wieland datata 18 marzo 1999 riassume i risultati della 
riunione come segue:630

“Statistiche: i dati del The World Bureau of Statistics sono adesso disponibili per 
gennaio e recentemente sono stati riferiti per febbraio. Come abbiamo avuto modo di 
apprendere dal World Bureau of Statistics, i seguenti hanno fatto rapporto: KME, 
IMI, WW, Halcor, HME, BMA, Outokumpu e Mueller. BCZ non contribuisce più a 
queste statistiche, in quanto si è ritirata da IWCC, ECPPC e da altri enti del settore...

[…]

Paesi Bassi: abbiamo di recente ricevuto una visita da Hamel/[dipendente] e gli 
abbiamo già detto che in futuro abbiamo intenzione di applicare vis-à-vis anche ad 
Hamel, ovvero vis-à-vis ai commercianti di metallo, il listino prezzi HME con uno 
sconto massimo del 37% per il commercio del metallo...

Spagna: questo è attualmente uno dei cinque mercati principali in cui regna il caos 
assoluto, poiché Outokumpu non sta affatto svolgendo il proprio ruolo di leader di 
mercato, per quanto possiamo osservare.

Altri mercati: prima dei nostri prossimi colloqui ad aprile, dobbiamo assolutamente 
esaminare più attentamente i mercati interni di Austria, Belgio e Grecia, e pertanto 
richiedo a RH/An e a RHV/Bo di elaborare anticipatamente proposte volte ad 
affrontare la stabilizzazione o il miglioramento della situazione di questi tre mercati, 
in modo da poter discutere assieme a quali misure potremmo dare il nostro 
contributo.”631

(357) Allegata alla comunicazione vi è una tabella che specifica per ciascuno dei mercati 
nazionali di Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito le riduzioni per i tubi 
idrotermosanitari SANCO, quelli importati SANCO e altri tubi idrotermosanitari (in 
base alle quantità vendute). Una seconda tabella elenca le consegne nei rispettivi 
mercati di KME, Wieland, Outokumpu, IMI, Mueller, Buntmetall, HME, BCZ e 
Halcor a gennaio e a febbraio del 1999.632

(358) Il 31 marzo 1999, KME inviò a IMI i propri listini prezzi dei tubi idrotermosanitari in 
rame SANCO. Appunti scritti a mano sembrerebbero indicare gli sconti, molto 
probabilmente quelli di KME.633

  
627 V. 31196 (spese di viaggio), 9384 (spese di viaggio), 22869, v. anche spese di viaggio di Tréfimétaux, 

4877.
628 V. 23384, 23478-23489 (corrispondenza con KME/EM), 23402-23406, 23421-23424 (appunti), 25326.
629 V. 23402-23406, 23421-23424 (appunti).
630 Per la comunicazione completa, v. 22191-22198.
631 V. 22191-22195.
632 V. 22197, 22198.
633 V. 32148, 32149 (listino prezzi SANCO in olandese e in francese); v. anche 4433-4438 (listino prezzi 

Wieland per l’Austria).
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(359) Secondo le spese di viaggio di un dipendente KME, una riunione EDWD si svolse a 
Bruxelles (“Novotel Airport”) il 28 aprile 1999,634 denominata da Wieland “riunione 
di responsabili di vendita”. KME e Halcor rispettivamente confermano la propria 
partecipazione.635 Sebbene Halcor non abbia annunciato il suo ritiro dalle riunioni, la 
Commissione non ha prove che dimostrino che Halcor abbia presenziato ad altre 
riunioni EDWD.

(360) Una comunicazione di Wieland del 29 aprile 1999 riassume i risultati della riunione:636

La comunicazione contiene un’analisi del mercato europeo e dei “cinque mercati più 
importanti” (Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito). Per quanto 
riguarda la Germania, la comunicazione afferma quanto segue:

“Sfortunatamente le riduzioni sono aumentate anche in Germania, dove abbiamo un 
vantaggio sul Regno Unito, vale a dire che il listino prezzi applicabile e l’indice dei 
prezzi vengono rispettati da quasi tutti gli operatori, ovvero il listino e l’indice 
vengono riconosciuti dagli acquirenti tedeschi di tubi in rame per impianti. Pertanto 
qui in Germania conta solo il livello di sconto. Il massimo, pari al 53% ottenibile da 
KME e da WW per il tubo tedesco SANCO, non è tuttavia più sostenibile, poiché 
BCZ sta già offrendo sconti fino al 59,5% per i tubi belgi SANCO e fino al 60% per i 
tubi non SANCO … Se queste differenze di sconto non possono essere ridotte ancora 
una volta, ci troveremo sempre sotto pressione dei prezzi sul mercato tedesco e 
perfino KME e WW non riusciranno a sostenerla a lungo andare.

I nuovi listini prezzi di KME e i nostri relativamente ai tubi SANCO sono adesso sul 
mercato e noi intendiamo anzitutto applicare le riduzioni indicate nel riepilogo 
allegato …

Paesi Bassi: qui intendiamo senz’altro aderire agli sconti che abbiamo fissato il 
30.3.99 …"637

(361) Allegata alla comunicazione vi è una tabella che specifica per ciascuno dei mercati 
nazionali di Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito le riduzioni per i tubi 
idrotermosanitari SANCO, quelli importati SANCO e altri tubi idrotermosanitari (in 
base alle quantità vendute). Una seconda tabella elenca le consegne nei rispettivi 
mercati di KME, Wieland, OTK, IMI, Mueller, Buntmetall, HME, BCZ e Halcor a 
gennaio, febbraio e marzo del 1999.638

(362) Secondo OTK, il 3 maggio 1999 a Birmingham (Novotel Airport Hotel) ebbe luogo 
una riunione a livello operativo.639 I partecipanti erano molto probabilmente quelli 
sopra elencati.640

  
634 V. 31197 (spese di viaggio).
635 V. 31197 (spese di viaggio), 22869, 22397, 22469, 23384, 23491 (conferma della riunione), 

23407-23410, 23425, 23426 (appunti), 25327.
636 Per la comunicazione completa, v. 22199-22206.
637 V. 22202-22204. V. anche gli appunti di Halcor relativamente al contenuto della riunione, 

23407-23410, 23425, 23426 (appunti).
638 V. 22205, 22206. La tabella degli sconti è stata aggiornata relativamente al Regno Unito con la 

comunicazione datata 20 maggio 1999 (v. 10496, 10497, 22207, 22208).
639 V. 11765.
640 V. punto (347) e 11766.
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(363) Il 9 maggio 1999, ebbe luogo una riunione di “elefanti” (EDWD) presso il Vilamoura 
Marine Hotel (sala “Taurus”) a Vilamoura (Portogallo) dopo una riunione ECI alle ore 
14,00.641 Secondo le agende o le pezze d’appoggio delle spese di viaggio, vi 
parteciparono Wieland, IMI, KME e OTK.642 Wieland ha confermato la sua 
partecipazione; OTK non è stato in grado di ricordare se ebbe luogo una riunione a 
livello dirigenziale.643

(364) Secondo l’agenda di un dipendente di Wieland, una serie di esponenti di Wieland si 
incontrò con KME il 16 giugno 1999 all’aeroporto di Francoforte (“Flughafen Airport 
Conference Center”, Sala 18).644

(365) Il 17 giugno 1999 a Bruxelles (“Sheraton Airport Hotel”, Sala “Andromeda”) si svolse 
una riunione di elefanti/EDWD.  Secondo le agende o le pezze d’appoggio delle spese 
di viaggio, vi parteciparono IMI, Wieland e KME.645 Wieland ha confermato questa 
riunione e OTK la propria partecipazione.646

(366) KME era in possesso di una serie di tabelle “Costruzione delle curve di vendita 1998” 
– “Tubi idrotermosanitari in rame (totale)”, “Tubi idrotermosanitari nudi” e “Tubi 
idrotermosanitari prerivestiti” del 18 giugno 1999 e relativi grafici “Risultato settoriale 
1998 per concorrente” – “Tubi idrotermosanitari in rame (totale)”, “nudi” e 
“prerivestiti”.647 Le tabelle contengono dati sui volumi di vendita e il valore aggiunto 
espresso in “Euro % kg” con i rispettivi tubi idrotermosanitari di KME, OTK, 
Wieland, IMI, Mueller, BCZ, HME, Halcor, MKM, Lacambra, Feinrohren, Silmet, 
Foam, Czepel, Hutmen e altri dei seguenti mercati: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Scandinavia, Spagna, Svizzera, Regno Unito. Inoltre vi è una stima dei 
costi espressi in “Euro % kg” e del “Risultato totale espresso in milioni di euro” di 
ciascuna delle aziende citate.648 I risultati industriali con i tubi idrotermosanitari in 
rame vengono compilati nei grafici.649 Le tabelle sono molto dettagliate e contengono 
informazioni non disponibili pubblicamente. Per esempio, secondo le tabelle, nel 1998 
OTK realizzò vendite in Germania comprendenti tutti i tubi idrotermosanitari (“nudi” 
e “prerivestiti”) pari a 7.670 t con un valore aggiunto di 86 “Euro % kg”, in Italia di 
1 400 t con un valore aggiunto di 60 “Euro % kg”, in Francia di 3 900 t con un valore 
aggiunto di 95 “Euro % kg”, nel Regno Unito di 8 460 t con un valore aggiunto di 
119 “Euro % kg”, nessuna vendita in Irlanda, in Spagna di 16 580 t con un valore 
aggiunto di 72 “Euro % kg”.650

  
641 V. 1377, 32109, 1828, 1863-1866 (“Riunione con i dirigenti del settore del rame presso la sala 

conferenze Taurus”), 28329, 22876.
642 V. 1377, 32109, 1828, 1863-1866 (“Riunione con i dirigenti del settore del rame presso la sala 

conferenze Taurus”), 28329, 6569 (spese di viaggio), 7756 (agenda), 9268 (spese di viaggio).
643 V. 22876, 32717.
644 V. 7755 (ordine del giorno).  
645 V. 1377, 32110, 1829, elenco dei passeggeri del volo di IMI 1996, spese di viaggio 6570, 7755 

(agenda), 22876.
646 V. 22876, 32717.
647 V. 7374-7385.
648 V. 7374-7382.
649 V. 7383-7385.
650 Per gli altri paesi e gli altri concorrenti, v. 7374-7376.
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(367) Secondo le spese di viaggio, il 21 giugno 1999 ebbe luogo a Zurigo 
(“Mövenpick”/Zurich Airport Forum) una riunione EDWD. I partecipanti erano 
esponenti di Wieland, IMI, BMA, EM e KME.651 KME ha confermato questa 
riunione.652

(368) Una comunicazione interna di Wieland discute la fissazione dei prezzi e la situazione 
degli sconti in Germania e il suo significato per i prezzi dei tubi SANCO:653

“Procedendo sull’ipotesi che almeno noi e KME abbiamo attualmente un buon 
arretrato di ordini per tubi SANCO®, che producono un utile di lavorazione medio 
nella regione di DM 190-DM 200/kg, e che dovrebbe essere sufficiente a tenerci 
occupati per 4-6 settimane prima di trovarci nuovamente sotto forte pressione per 
assicurarci nuovi ordini, ma tenendo presente che d’altro canto i concorrenti come 
Halcor, Outokumpu e, soprattutto, BCZ, hanno nel frattempo aumentato gli sconti dei 
loro tubi DVGW portandoli al 60-61%, il 21 maggio dovremo discutere se può non 
essere indicato ridurre subito dopo la Pentecoste l’indice dei prezzi dall’attuale 32 al 
29, con rigida applicazione del nuovo listino prezzi…

Se tuttavia i concorrenti esteri prenotano ordini per questi, verranno messe a 
repentaglio anche le categorie molto basse di utili di lavorazione, gli utili di 
lavorazione dei tubi tedeschi SANCO® e, come sappiamo dal 1997, per quanto 
riguarda i produttori tedeschi SANCO® vi sono milioni in gioco.”654

(369) Secondo Wieland, i responsabili di vendita si sono incontrati il 25 giugno 1999 ad 
Amsterdam (“World Trade Centre Schiphol”). Tra i partecipanti vi erano esponenti di 
Wieland,655 KME e OTK.656

(370) Una comunicazione di Wieland del 28 giugno 1999 riassume i risultati di una delle 
ultime riunioni:657 La comunicazione contiene discussioni su sconti e prezzi relativi ai 
cinque Stati membri (Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito). Alla 
comunicazione è allegata una tabella contenente le strutture di sconto dei cinque Stati 
membri (Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito).658

(371) Wieland ha affermato che il 22 luglio 1999 ebbe luogo ad Amsterdam (“World Trade 
Centre Schiphol”) una riunione di responsabili di vendita .659 KME ha confermato 
questa riunione.660

  
651 V. 22398, 31104, 31105, 31106 (spese di viaggio). Sebbene la riunione fosse stata intitolata 

“Lizenzpartner-Meeting” da KME sul documento 31105, l’elenco dei partecipanti indica che si trattò di 
un’assemblea sulla direttiva idrica UE (v. anche documento KME 31106 che parla di “Direttiva 
sull’acqua potabile”). 

652 V. 22398, 22470-22472.
653 V. 10490, 10491.
654 V. 10490, 10491.
655 V. 9361 (spese di viaggio), 22869. Secondo Wieland, questa riunione riguardò il livello dei responsabili 

di vendita.
656 V. 22398, 22473, 32717, anche 11766. 
657 Per la comunicazione completa, v. 10480-10485, 22209-22214.
658 V. 22213.
659 V. 9361 (spese di viaggio), 22869.
660 V. 22398, 22474.
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(372) Una comunicazione di Wieland del 23 luglio 1999 riassume le discussioni:661

“Statistiche: … Come mostrato dalla tabella allegata, per mancanza di statistiche 
individuali, al momento possiamo solo quantificare i tre concorrenti Halcor, HME e 
Müller Industries nell’insieme, sottraendo i dati singoli per KME, WW, Outokumpu, 
IMI, BMA e BCZ dai dati complessivi… 

Spagna: Outokumpu sembra ora prendere sempre più seriamente la propria 
leadership di mercato. Pertanto intendiamo mantenere i nostri livelli di sconti, il 46% 
per il primo livello di marketing, il 44% per il secondo, poiché a questi livelli gli 
accordi sono possibili. In caso di nuovi ordini, ci atterremo strettamente al nuovo 
listino prezzi pubblicato da Outokumpu in Spagna..”662

(373) Allegata alla comunicazione vi è una tabella che specifica per ciascuno dei mercati 
nazionali di Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito le riduzioni per i tubi 
idrotermosanitari SANCO, quelli importati SANCO e altri tubi idrotermosanitari (in 
base alle quantità vendute). Una seconda tabella elenca le consegne nei rispettivi 
mercati di KME, Wieland, OTK, IMI, Mueller, Buntmetall, HME, BCZ e Halcor per 
marzo, aprile, maggio e giugno del 1999.663

(374) Il 3 agosto 1999, una riunione di “elefanti” (EDWD) si svolse a Parigi (“Hilton 
Airport”, sala “Stockholm”). Secondo le agende o le pezze d’appoggio delle spese di 
viaggio, parteciparono dipendenti di IMI, KME e Wieland.664 OTK ha confermato la 
partecipazione di uno dei loro dipendenti.665 Wieland ha affermato che il 
30 agosto 1999 a Parigi (“Hilton”) ebbe luogo una riunione di livello dirigenziale.666

(375) Una comunicazione di Wieland del 18 agosto 1999 riassume i risultati della riunione 
come segue: 

“Regno Unito: … Outokumpu soprattutto ha perso quantità nei primissimi mesi, che 
ha cercato di recuperare a giugno. Con un’azione analoga, una considerevole 
pressione sui prezzi è stata scatenata da parte di KME, con il risultato che i prezzi 
correnti si sono ridotti in misura apprezzabile (-25%). In ogni caso dobbiamo aderire 
al nostro programma interno che consiste in un aumento dei prezzi in vari stadi… 

Spagna: … Per la prima volta il mercato è più composto di quanto lo fosse nel corso 
dei primi mesi. I nuovi listini prezzi vengono presumibilmente applicati…

Paesi Bassi: il consumo nella regione è di 11.000 t/anno. KME ha senza dubbio 
perduto una quota di mercato. La reazione eccessiva di IMI ha causato una riduzione 
dei prezzi. Tuttavia, riconosco che la situazione può essere ricomposta entro la metà 
di settembre al massimo.”667

  
661 V. 22215-22221.
662 V. 22215, 22217.
663 V. 22219, 22220. Alcuni dati di Boliden rappresentano solo stime; i dati di Halcor sono disponibili solo 

per il mese di marzo.
664 V. 1377, 32110, 1830, 6571 (spese di viaggio), 7754 (agenda).
665 V. 32717.
666 V. 22876. Secondo Wieland, questa riunione riguardò alti dirigenti.
667 V. 9723-9725, 22960-22962. 
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(376) Nell’agosto del 1999, Halcor presentò al WBMS il suo rendiconto con dati mensili di 
luglio del 1999.668

(377) Secondo Wieland, il 7 settembre 1999 ebbe luogo a Düsseldorf (“Arabella”) una 
riunione di responsabili di vendita (EDWD).669 KME ha confermato che 
l’8 settembre 1999 ebbe luogo una riunione con Wieland. Secondo le spese di viaggio 
del dipendente di Wieland, la riunione potrebbe avere avuto luogo anche il 
7 settembre.670 Anche OTK era presente.671

(378) Una comunicazione di Wieland datata 8 settembre 1999 riassume i risultati della 
riunione:672

“Germania: sfortunatamente, gli sconti sono aumentati ancora una volta nelle ultime 
settimane, sebbene non di molto, ecco perché abbiamo accettato di mettere in pratica 
un punto percentuale in più di sconto a tutti i livelli. I nuovi sconti vengono fissati 
nella tabella allegata. Tuttavia, dobbiamo applicarli in misura assolutamente rigorosa 
per contrastare ulteriori erosioni degli sconti. Attraverso i nuovi indici di prezzo, nelle 
prossime 4-6 settimane intendiamo riportare gli utili di lavorazione della misura di 
riferimento 15 x 1 mm a DM 200,00 /kg (calcolati senza nessuna tolleranza in difetto, 
come sempre) per i tubi  SANCO prodotti da noi.

Francia: … La situazione prezzi/sconti in Francia è piuttosto stabile e gli utili di 
lavorazione sono attualmente comparabili, più o meno, a  quelli in Germania… 

Regno Unito: … Dobbiamo applicare ai nuovi contratti nel Regno Unito gli sconti 
stabiliti nella tabella allegata, ovvero due punti percentuali più elevati di quelli del 
22.7.99.

Paesi Bassi: … La situazione qui è un altro esempio di riduzioni di prezzo che offrono 
vantaggi solo temporanei, se del caso, a coloro che le introducono.”673

(379) Alla comunicazione è allegata una tabella contenente le strutture di sconto dei cinque 
Stati membri (Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito).674

(380) In occasione di un’assemblea del Gruppo Direttivo ECI ed ECMI potrebbe avere avuto 
luogo una riunione di livello dirigenziale il 9 settembre 1999 a Bruxelles presso lo 
Sheraton Airport Hotel. Tra i partecipanti potrebbero esserci stati esponenti di IMI e 
OTK.675

  
668 V. punto 3.67 della risposta di Halcor del 7 novembre 2003.
669 V. 9361 (spese di viaggio), 22869.
670 V. 22398, 22475.
671 V. 32717.
672 Per la comunicazione completa, v. 22222-22228.
673 V. 22222-22226.
674 V. 22228. In una comunicazione interna si afferma che Wieland conosce più o meno il punto di 

pareggio dei concorrenti del settore dei tubi idrotermosanitari in rame, 10603.
675 V. 32738, 32717. V. anche la discussione nella lettera di Wieland a Outokumpu e a KME del 

26 agosto 1999, 11279 riguardante ECI “È certamente corretto che è necessario formare una nuova 
struttura del settore europeo. Ma io sono dell’opinione che ciò debba essere discusso in una riunione a 
cui partecipino i più importanti produttori e fabbricanti.”
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(381) Il 28 settembre 1999, ebbe luogo a Londra una riunione di elefanti/EDWD. Secondo le 
agende o le pezze di appoggio delle spese di viaggio, vi parteciparono esponenti di 
IMI, Wieland e KME.676 Wieland e OTK hanno confermato che ebbe luogo una 
riunione di livello dirigenziale, OTK ha affermato che si svolse presso i locali di 
IMI.677

(382) L’8 ottobre 1999 ebbe luogo ad Amsterdam (“Schiphol Hilton”) una riunione di livello 
operativo. Tra i partecipanti vi erano Wieland,678 OTK679 e KME.680 BCZ ha 
confermato la partecipazione di due dei suoi dipendenti.681

(383) Wieland ha affermato che il 17 ottobre 1999 si svolse a Londra, presso IMI, una 
riunione di alti dirigenti. Pare che OTK vi prese parte,682 sebbene non ne abbia 
ricordo.683

(384) Le spese di viaggio di Wieland indicano che il 25 novembre 1999 a Zurigo (“Airport 
Forum”) ebbe luogo una riunione EDWD a livello operativo. Wieland, KME, OTK e 
BCZ hanno confermato la loro partecipazione.684

(385) Secondo le agende e le pezze d’appoggio delle spese di viaggio, il 29 novembre 1999 
ebbe luogo un incontro di “elefanti” (EDWD) a Bruxelles (“Sheraton Airport-Hotel”). 
Tra i partecipanti vi erano esponenti di IMI, Wieland, KME685 e OTK.686

9.2.12. 2000

(386) A gennaio o a febbraio del 2000, IMI ha confermato a Wednesbury per telefono che “i 
membri delle riunioni di Zurigo avevano contatti continui”.687

(387) Secondo Wieland e con conferma di KME, il 27 gennaio 2000 ebbe luogo una 
riunione EDWD a livello operativo a Zurigo (“Airport Forum”). Tra i partecipanti vi 
furono Wieland, Buntmetall, EM, KME e IMI.688 I rappresentanti di KME, EM e IMI 
organizzarono una cena EDWD la sera precedente presso l’hotel Mövenpick 
dell’aeroporto.689 BCZ ha confermato la propria partecipazione.690

  
676 V. 1377, 32111, 6572 (spese per il viaggio a Birmingham), 7753 (agenda).
677 V. 32717, 22876.
678 V. 9354 (spese di viaggio), 22869.
679 V. 32718.
680 V. 22398, 22476.
681 V. 32409.
682 V. 22876.
683 V. 32718.
684 V. 31103 (spese di viaggio), 9336 (spese di viaggio), 22869, 22398, 22477, 32718, 32409.
685 V. 1377, 32112, 6573 (spese di viaggio), 7752 (agenda), 22876, v. anche comunicazione di Wieland 

datata 30.11.1999,, 22338, 22339.
686 V. 32718.
687 V. 0037.
688 V. 31099, 31100 (spese di viaggio), 9336 (spese di viaggio), 22869, 22398, 22478, 22479. 
689 V. 31100 (spese di viaggio). V. anche la comunicazione interna IMI relativamente all’introduzione di 

un nuovo listino prezzi e una riduzione degli sconti, 32133.
690 V. 32409, 32433 (spese di viaggio).
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(388) Il 3 febbraio 2000, IMI ha analizzato i margini del mercato tedesco e britannico dei 
tubi idrotermosanitari in rame. La conclusione è stata la seguente:

“Le informazioni statistiche indicherebbero che con i nuovi mercati dell’ex Europa 
orientale, la domanda complessiva di tubi idrotermosanitari in rame stia aumentando. 
Inoltre informazioni di mercato indicano che i produttori che realizzano tubi di tipo 
tecnico sono molto occupati e che gli stabilimenti sono al completo. In queste 
circostanze risulta difficile comprendere la reticenza di KME ad applicare le leggi di 
domanda e offerta alla determinazione del prezzo.”691

(389) Secondo un appunto interno di Wieland, il “gruppo di lavoro EDWD” si riunì il 
20 marzo 2000 a Bruxelles (“Sheraton Airport”). La riunione venne organizzata da 
Wieland. Tra i partecipanti vi erano almeno due dipendenti di Wieland, due di OTK, 
uno di Buntmetall e692 uno di KME.693 L’agenda di un dipendente di IMI indica la sua 
partecipazione.694 BCZ ha confermato la propria partecipazione.695

(390) OTK ha sottolineato che a marzo o ad aprile del 2000 si svolse a Zurigo una riunione. 
Tra i partecipanti vi erano KME, BCZ, IMI, Wieland696 e OTK.697

(391) Il 2 maggio 2000 (11,30), KME si incontrò con698 OTK.699

(392) Dal 14 al 17 maggio 2000 venne organizzata a Toronto una “riunione congiunta” 
IWCC. Oltre a una serie di altre persone, tra i partecipanti all’assemblea del consiglio 
di amministrazione di ECI vi erano KME, Wieland, OTK, Halcor e BCZ.700 In 
preparazione della riunione IWCC, Wieland scrisse un appunto interno: “La situazione 
degli utili è ancora insoddisfacente. Nel contesto dell’assemblea congiunta IWCC di 
Toronto di metà maggio, vorrei chiedervi di aggiornare la situazione europea.”.701 Si 
deve giungere alla conclusione che, in occasione dell’assemblea IWCC, hanno avuto 
luogo discussioni tra i concorrenti con lo scopo di aumentare i prezzi.

  
691 V. 32146.
692 V. 7727 (appunto interno Wieland), 22869, 22340, 22341. Secondo Wieland, questa riunione riguardò i 

responsabili di vendita delle imprese partecipanti.
693 V. 11231, 22398, 22480.
694 V. 4351.
695 V. 32409.
696 Gli appunti e le tabelle rinvenute presso Outokumpu (v. 11593-11598) testimoniano il suo 

coinvolgimento nei preparativi con i concorrenti. Varie tabelle indicano le quote di mercato “obiettivo” 
e quelle “reali” dei concorrenti dei cinque principali paesi. Appunti privi di data affermano, ad esempio, 
per quanto riguarda KME: “I dati del 1997 e le quote concordate devono essere le stesse”. Un’agenda di 
un dipendente IMI evidenzia che per il 21-23 marzo 2000 era in programma una riunione ECPPC.

697 V. 11766, 32718.
698 Vari appunti scritti a mano, datati e non datati, sono stati rinvenuti presso Outokumpu 

(v. 11239-11259). Occasionalmente contengono osservazioni relative alla condotta contestata come 
“riunione E”, “obiettivo tubi igienico-sanitari 2DEM/kg a livello 1.-SANCO 15 mm”, “nuovo 
listino/panico” (v. 11253, anche 11257).

699 V. 6633; v. anche 11077-11085, che contengono appunti scritti a mano non datati che riferiscono 
discussioni di vari argomenti sensibili e che sembrano avere origine successivamente al 1999.

700 V. 6638, 32558. Verbali 31017, 7749 (agenda); Boliden ha confermato la partecipazione alla riunione 
IWCC, ma ha affermato che i suoi dipendenti non presero parte ad altre riunioni, 32414.

701 V. 7885. „Die Erlössituation ist weiterhin unbefriedigend. Im Zusammenhang mit dem 
IWCC-Joint-Meeting in Toronto Mitte Mai bitte ich Sie um eine Aktualisierung der europäischen 
Lage.”
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(393) Il 15 maggio 2000, presso l’aeroporto Schiphol di Amsterdam ebbe luogo una riunione 
EDWD a livello operativo (“Skyport Corporate Meeting Center”). Tra i partecipanti vi 
erano Wieland, KME e Buntmetall.702 KME e OTK hanno confermato la propria 
partecipazione.703 L’agenda di un dipendente IMI indica la sua partecipazione.704

(394) Una comunicazione interna di Wieland (“Kupfer-Installationsrohre Europa -
Marktentwicklung auf den Märkten D, GB, F, E und NL”) datata 18 maggio 2000 
riassume il contenuto e le conseguenze della riunione del 15 maggio 2000.705

Il nostro obiettivo rimane quello di aumentare il nostro livello di utili su questi 
mercati al livello target di DM 200,00/kg. Questo obiettivo ha la priorità assoluta sul 
tentativo di portare a nostro favore movimenti di quote di mercato…

Germania: … Alla fine di aprile abbiamo pubblicato il nuovo listino prezzi dei tubi 
SANCO e WICU, ma al contempo abbiamo osservato che i nostri concorrenti 
hanno aumentato i loro sconti… Secondo le nostre stime, la situazione degli sconti è 
attualmente la seguente: SANCO interni – max. 58,5%, SANCO esportazione 
61,7%, RAL706 (DVGW) 62-63%… Inoltre dobbiamo provare nelle prossime settimane 
a gestire gli indici di prezzo in modo tale da avvicinarci gradualmente ai profitti di 
lavorazione target di DM 200,00 /kg…

Regno Unito: … Secondo le informazioni in nostro possesso, sul listino esistente 
11 vengono concessi sconti fino al 50% sui tubi importati. Internamente abbiamo 
concordato uno sconto massimo del 40,5%. Qui pertanto vi è una notevole 
discrepanza…”707

(395) Allegati alla comunicazione vi sono i grafici sui volumi di vendita del 1999 e del 
2000, con volumi obiettivo e di vendita per KME, Wieland, OTK, IMI e BCZ.708

(396) BCZ ha affermato che il 26 maggio del 2000 si svolse ad Amsterdam una riunione 
EDWD.709

(397) L’agenda di un dipendente IMI contiene una voce che indica “elefanti” per il 
21 giugno del 2000.710

(398) Il 3 luglio 2000, Wieland scrisse una comunicazione interna contenente quote di 
mercato del 1997 di KME, IMI, OTK e Wieland in Francia, Germania, Paesi Bassi, 
Spagna e Regno Unito.711 Una riga a parte della tabella confronta i dati della domanda 
totale del 1997 con quelli forniti da IWCC. Al punto “ulteriori azioni”, Wieland elenca 

  
702 V. 31199 (spese di viaggio), 9500 (spese di viaggio), 11766, 22869.
703 V. 22399, 22481, 32718. Outokumpu ha ulteriormente spiegato che potrebbero essere stati oggetto della 

riunione anche argomenti relativi alla direttiva sull’acqua potabile. Secondo Outokumpu, anche altre 
riunioni potrebbero avere incluso discussioni su detta direttiva.

704 V. 4350.
705 V. 22229.
706 V. nota a piè di pagina 759.
707 V. 22229, 22230.
708 V. 22235.
709 V. 32409.
710 V. 4349.
711 V. 7879-7881, 22342-22348. 
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“obiettivi di quantità e prezzo nei cinque mercati principali sulla base della situazione 
del 1997”, “osservazione del comportamento dei concorrenti, in particolare degli 
outsider, e determinazione delle modalità di prosecuzione”, "verifica e nuova 
determinazione dell’azione contro precedenti di rapido adattamento dei prezzi verso 
l’alto”, “sviluppo di un listino prezzi europeo” e “obiettivi di prezzo da gennaio 2001: 
100 Euro”.712 Secondo Wieland, questo rappresenta un documento interno che fungeva 
da base per la pianificazione strategica e non riassume alcun accordo. Non è stato 
possibile ricordare se si trattasse di una preparazione per una riunione.713

(399) Il 19 luglio 2000 ebbe luogo una riunione EDWD a Zurigo (“Airport Forum”, 
Sala 202 “Eduard Amstutz”). Il verbale elenca come partecipanti OTK, IMI, BCZ, 
Buntmetall, KME, Wieland, EM e KME.714 Wieland e KME hanno confermato la 
riunione;715 OTK ha affermato che una riunione si svolse il 17 luglio.716 Il 
21 luglio 2000 KME inviò un fax-circolare a OTK, IMI, Wieland e BCZ riguardante la 
“Direttiva UE sull’acqua potabile”.717

(400) Da (almeno) il 2 agosto del 2000 ad (almeno) il 9 gennaio del 2001, TMX informò 
HME, OTK, BCZ, Wieland, Desnoyers, Wednesbury, Buntmetall e IMI circa i propri 
aumenti di prezzo sul mercato francese.718

(401) Risulta che intorno al 17 agosto 2000 siano state scambiate informazioni sui volumi di 
vendita in Germania tra KME, Wieland (e Buntmetall) e (probabilmente) IMI, 
relativamente ai tubi WICU, CUBO, Eurosan, TALOS, Hetttcu e Kuterlex, mediante 
una tabella la cui origine (e forse destinazione) non sono note.719

(402) Secondo una conferma distribuita da BCZ l’8 agosto del 2000, il 31 agosto del 2000 
ebbe luogo una riunione EDWD presso l’aeroporto di Zurigo (“Unique Conference 
Center”, Sala 202 “Eduard Amstutz”). KME organizzò una cena il giorno precedente 
presso il Grand Hotel Dolder di Zurigo, a cui parteciparono720 KME,721 IMI, Wieland, 
Buntmetall, IMI, BCZ e OTK.722 Wieland ha confermato che si trattò di una riunione 

  
712 V. 7880, 7881. „Mengen- und Preisziele in den 5 Hauptmärkten auf der Basis der Situation 1997“, 

„Beobachtung Wettbewerbsverhalten, insbesondere jenes von Outsidern, und Festlegung der 
Vorgehensweise“, „Überprüfung und Neufestlegungen von Aktionierung auf dem Hintergrund 
schneller Preisanpassungen nach oben“, „Entwicklung einer europäischen Preisliste“, e „Preisziel ab 
Januar 2001: 100 Euro“. Relativamente agli aumenti di prezzo, v. anche comunicazione interna di IMI, 
32136, 32138.

713 V. 25388.
714 V. 2184, 7720-7722 (verbale della riunione redatto da Wieland) e 7706-7707 (spese di viaggio), 7746 

(agenda), invito 7723, 7724, 7726, scuse 7725, 9305 (spese di viaggio); v. anche 6666 (spese di 
viaggio), 31098 (spese di viaggio), 11264-11266 (verbali).

715 V. 22876, 22077-22080, 22399, 22482-22485.
716 V. 11766, anche 32719.
717 V. 2200.
718 V. 5532-5788.
719 V. 31070.
720 V. 2097, 32442, 32443 (invito, agenda), 32434 (spese di viaggio).
721 Secondo un ordine del giorno, IMI partecipò: V. 32742.
722 V. 2095-2097 (invito e agenda inviati da Boliden), 3356 (verbale della riunione), 7717, 7718 (invito e 

agenda), 9478, 9533 (spese di viaggio); 11766, 11767. Per quanto riguarda il 31 agosto 2000, la lettera 
dichiara: “L’intenzione è di unirsi agli esperti l’indomani mattina dalle 8,00 alle 10,00/11,00.” V. anche 
32409.
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di responsabili di vendita,723 KME che ebbe luogo una riunione,724 e OTK ha spiegato 
che la riunione riguardò il livello dirigenziale congiuntamente a quello operativo.725

Secondo OTK, la riunione portò alla decisione di “riorganizzare la collaborazione 
commerciale e stabilire il Gruppo Direttivo e il Gruppo di Lavoro”.726

(403) Wieland era in possesso di una tabella datata 31 agosto 2000 contenente le strutture di 
riduzione di Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito per SANCO, 
importazioni SANCO, importazioni, tubi OTK, tubi Regno Unito e importazioni 
Regno Unito727 con i seguenti commenti:

“Germania: valido dal 4.9.2000; Spagna: a partire dal 5.9.2000 i nuovi listini prezzi 
non accettano nuove quotazioni; Francia: si è aderito agli sconti. Per raggiungere 
l’obiettivo, l’indice viene regolato. Nuovi listini prezzi in fase di redazione… Regno 
Unito: con il listino 5, l’obiettivo non viene raggiunto poiché gli sconti si sono estesi 
ancora a 104 L/100m; a partire dal 31.8.00 nuovo listino 6 sconti. V. sin. Dom. fino 
alle ore 18.9.00; a partire dal 29.9.00 nuovo listino 7; RW quotazioni max. 10 giorni; 
sconti w. Fino a e. 00 immutati.”728

(404) Il 4 settembre 2000, TMX riferì a KME circa le discussioni con Mueller relative 
all’introduzione del tubo semirigido sul mercato francese.729

(405) Secondo Wieland, il 29 settembre 2000 ebbe luogo una riunione di livello operativo 
presso l’aeroporto di Zurigo (“Unique Conference Center”). Vi parteciparono OTK, 
Wieland, IMI, EM e KME.730KME, IMI, ed EM si incontrarono la sera precedente 
presso l’Hotel Mövenpick per preparare la riunione.731 KME e BCZ hanno confermato 
la loro partecipazione.732 OTK distribuì il verbale.733

(406) Lo scambio di informazioni relativamente ai dati sui volumi di vendita dei cinque Stati 
membri, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, è testimoniato da una 
tabella interna che riassume il volume delle vendite di KME: Il numero di telefono di 
OTK venne annotato sulla tabella assieme all’indicazione di fornire solo le cifre del 
volume totale (e non la suddivisione interna per controllate).734 KME era in possesso 
di una tabella contenente quote di mercato “reali” del 1997-2000 e quote di mercato 
“obiettivo” per il 1997-2000. Una tabella a parte era stata intitolata “Spedizioni di 5 in 
5 mercati”.735

  
723 V. 22869.
724 V. 22400, 22486-22489.
725 V. 11766, 32719.
726 V. 32719.
727 V. 9173.
728 V. 9173.
729 V. 30884.
730 V. 3360 (verbale della riunione del 16.10.2000 relativo alla riunione stessa), 31095, 31096, 6938, 9478 

(spese di viaggio), 22869. Secondo Wieland, questa riunione riguardò i responsabili di vendita delle 
imprese partecipanti.

731 V. 31095.
732 V. 22400, 22490-22496, 32409.
733 V. 2197, 3355-3358.
734 V. 31088.
735 V. 6856-6858, 31090.
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(407) In una comunicazione interna del 9 ottobre 2000, un dipendente di Wieland ha 
riassunto una “riunione del 2 ottobre 2000”.736

“Germania: … attraverso la sola indicizzazione i target di prezzo stabiliti (per 
SANCO Germania > DM 200,00 /kg) probabilmente non possono essere ottenuti. 
Pertanto alla fine dell’anno seguirà un nuovo listino prezzi.

L’attuale struttura delle riduzioni verrà considerevolmente modificata da questo 
listino prezzi. Gli sconti massimi saranno quindi intorno al 30%. 

L’attuale livello di sconti (circa il 60%) pone SANCO in svantaggio rispetto a 
EURO-SANCO e RAL/DVGW, poiché causa una diversificazione di prezzo che il 
mercato è sempre meno pronto a pagare per il marchio SANCO. 

Questo listino prezzi deve essere preparato entro la fine di ottobre… 

Spagna: il 5.9.2000 Outokumpu ha introdotto un nuovo listino prezzi sul mercato 
spagnolo. Abbiamo seguito questo nuovo listino prezzi e la struttura di riduzioni 
rettificata. Per quanto possiamo vedere, i nostri concorrenti hanno fatto lo stesso. In 
base al livello d icommercializzazione, gli sconti sono adesso tra il 46 e il 52%... Gli 
incentivi non vengono più concessi… 

Regno Unito: nel Regno Unito, il listino 7 è stato introdotto sul mercato alla fine di 
settembre. Il listino 8 verrà probabilmente pubblicato a ottobre. Secondo le 
informazioni in nostro possesso, la concorrenza, a parte Mueller, ha seguito questo 
sviluppo. Mueller sembra prendersi più tempo.”737

(408) Alla comunicazione sono allegati dettagliati elenchi di volumi delle vendite contenenti 
“volumi reali” e “volumi obiettivo” degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 (1° trimestre) 
dei cinque Stati membri (Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito).738

(409) Il 16 ottobre 2000 si svolse presso l’aeroporto di Zurigo (“Unique Conference 
Center”) una riunione EDWD (livello operativo). Il verbale venne distribuito da KME 
a Wieland,  EM, OTK, BCZ e IMI.739 OTK, Wieland, KME e BCZ hanno confermato 
questa riunione.740

(410) Il 17 ottobre 2000, un esponente di Wieland partecipò a una riunione sulla “direttiva 
idrica” a Londra.741 Gli ordini del giorno di KME e di IMI indicano che vi 
parteciparono dipendenti di entrambe le aziende.742 Pare che vi partecipò anche 
OTK.743

  
736 V. 22236-22252 (comprese tabelle allegate).
737 V. 22237, 22238.
738 V. i grafici 22243-22252.
739 V. 3359-3367 (fax, verbali, allegati), 31163-31165, 9478 (spese di viaggio), 11767.  22869. Secondo 

Wieland, questa riunione i responsabili di vendita delle imprese partecipanti.
740 V. 11767, 22869, 22401, 22497-22508 (invito, verbale, informazioni supplementari, spese di viaggio), 

32409.
741 V. 7692-7694 (spese di viaggio), 7744 (ordine del giorno).
742 V. 6705. Secondo l’ordine del giorno, la riunione si svolse a Londra, 56 Prince's Court; 32742.
743 V. 7744 (ordine del giorno).  
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(411) Il 19 ottobre 2000, KME inviò una lettera a IMI relativamente al reclamo della 
European Financial Management Association (EFMA) al comitato di 
standardizzazione tedesco contro la DIN 50930-6. DIN 50930-6 è una norma che 
definisce l’ambito di applicazione dei tubi in rame per l’acqua potabile. Brodersen 
osserva che il reclamo di EFMA, in cui era coinvolta anche IMI, “è essenzialmente 
contrario agli interessi dei produttori tedeschi di rame.” “Con questo io considero non 
più esistente l’accordo mai scritto ma sempre rispettato, di lasciare al leader di mercato 
la determinazione della condotta sul suo proprio mercato…”.744

(412) Una comunicazione interna di Wieland datata 20 ottobre 2000 riassume i risultati di 
una delle riunioni (molto probabilmente quella del 16 ottobre).745

“Spagna: nelle ultime settimane siamo stati in grado di avvicinarci molto di più ai 
nostri obiettivi di prezzo in Spagna. Lo sconto massimo è del 52%. Stiamo ancora 
procedendo con l’ipotesi che alla fine dell’anno dovremo raggiungere la cifra di 
riferimento pari a 100 euro. Ovviamente non è ancora chiaro che cosa intende fare il 
leader di mercato relativamente all’introduzione di prodotti semirigidi… 

Francia: AFNOR si sta attualmente occupando del livello semirigido. Con i produttori 
francesi sono in programma dei colloqui, anche con Müller, di cui sappiamo che 
nessuno può e vuole offrire il semirigido. Il prezzo di riferimento è attualmente circa 
90 euro (sconto max. 66%), quindi anche in questo caso ci sono buone probabilità di 
raggiungere 100 euro entro la fine dell’anno. Al contempo dobbiamo cercare di 
armonizzare le misure (14x1/16x1), e qui dobbiamo seguire il leader di mercato. 

Regno Unito: il punto dei 100 euro è già stato raggiunto.

Germania: il prezzo di riferimento per tubi non SANCO è DM 153,00; per i tubi 
SANCO è già stato raggiunto il livello di DM 200,00. Dobbiamo cercare di aumentare 
il livello dei prezzi di altri DM 50,00/100kg attraverso gli indici di prezzo e anche 
attraverso un nuovo listino prezzi. A tale riguardo, le strutture delle riduzioni devono 
essere ritoccate (ridotte). I livelli di riduzione dei rivenditori devono essere altresì 
ridefiniti. La differenza tra SANCO ed EURO-SANCO deve essere pari al 2%. 

Paesi Bassi: stiamo procedendo sull’ipotesi che HME stia per introdurre un nuovo 
listino prezzi, probabilmente all’inizio di dicembre. Se sarà così, lo dovremo applicare 
alle forniture a partire dal 1.1.2001. Il livello di prezzo attuale è 80 euro. 

Altri mercati (Irlanda, Polonia, Austria, Belgio): in questi mercati dobbiamo 
determinare la politica dei prezzi internamente, soprattutto per quanto riguarda 
l’Austria e la Polonia. 

  
744 V. 30986, 30987.
745 V. 22963-22966.
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Resoconti al World Bureau: intendiamo continuare a riferire i dati.”746

(413) In un fax datato 19 ottobre 2000, KME incarica TMX "di preparare un nuovo listino 
prezzi con una nuova struttura e considerare uno sconto del ~ […]%. Il listino prezzi 
deve essere introdotto al più presto. In questo contesto, pensate a come potremmo 
integrare l’armonizzazione delle dimensioni 14, 15 e 16 mm in questo listino prezzi. 
Almeno dovremo sottolineare nel listino che le dimensioni 14 + 16 mm sono state 
interrotte.”747

(414) Il 15 novembre 2000 ebbe luogo una riunione EDWD a Zurigo. Tra i partecipanti vi 
erano esponenti di Wieland e KME748 e, secondo i destinatari del fax con il quale 
venne distribuito il verbale, anche OTK, BCZ, IMI e EM.749 KME, Wieland e BCZ 
hanno confermato questa riunione.750

(415) Il 27 novembre 2000 alcuni rappresentanti di IMI fecero visita a Wieland.751

(416) Il 28 novembre 2000, l’impresa di tubi in rame di IMI ricevette un avviso dal 
segretario dell’azienda/legale di IMI:

“Nel normale corso dell’attività è probabile che uno scambio di informazioni tra due 
concorrenti venga considerato come testimonianza di una condotta coordinata, come 
la condivisione del mercato o la determinazione del prezzo. Una tale condotta 
coordinata è probabilmente una violazione della legge sulla concorrenza e lo scambio 
di informazioni in tale contesto sarebbe pertanto illegale. Lo scambio di informazioni 
su prezzi e clienti specifici è particolarmente difficile da giustificare  in modo 
legittimo e pertanto verrebbe considerato illegale…”752

(417) OTK ha dichiarato che l’11 dicembre 2000 si svolse a Zurigo una riunione EDWD a 
livello operativo. Tra i partecipanti vi erano esponenti di KME, Wieland, IMI, BCZ e 
OTK.753 Wieland, KME e BCZ hanno confermato la loro partecipazione.754

(418) Secondo un fax inviato da IMI il 4 dicembre 2000 a IMI, BCZ, KME, EM, OTK e a 
Wieland, una cena “riunione sulla direttiva UE relativa alle acque” venne organizzata 
il 19 dicembre 2000 presso il ristorante “Altes Zollhaus Zons” a Düsseldorf (Zons).755

La giornata successiva, 20 dicembre, proseguì con una “Riunione direttiva UE sulle 
acque” a Düsseldorf (Arabella Sheraton Hotel) organizzata da IMI e/o KME. Tra i 
partecipanti alle riunioni del 19 e del 20 dicembre vi furono esponenti di KME, 

  
746 V. 22963, 22964.
747 V. 5531.
748 V. 31094 (spese di viaggio), 31163-31165 (verbale della riunione), 22869. Secondo Wieland, questa 

riunione riguardò i responsabili di vendita delle imprese partecipanti.
749 V. 4595 (verbale), 4596, 4597 (invito, agenda), 4633-4635, 22401, 22509, 22510. V. anche 3360.
750 V. 22869, 22401, 22509-22511, 32410, 32435 (spese di viaggio).
751 V. 7687.
752 V. comunicazione IMI del 28 novembre 2000, 1406. Un dipendente di IMI fu messo in copia di tale 

comunicazione.
753 V. 31093 (spese di viaggio), 11767, 32719, 32704. 
754 V. 3350-3354 (verbale e fax), 31093, 22869, 22401, 22512-22517 (fax di distribuzione del verbale, 

spese di viaggio), 32410.
755 V. 7714, 11271, 11266-11270, 32415, 22952.
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Wieland, IMI, BCZ e OTK.756 OTK ha affermato che la riunione era di livello 
dirigenziale, mentre Wieland ha spiegato che vi fu una riunione di livello operativo e 
dirigenziale.757 BCZ ha confermato la propria partecipazione.758

(419) Secondo la sintesi di KME “”Nuovo listino prezzi 2001 – Introduzione nel mercato”, 
KME programmò di pubblicare il suo nuovo listino prezzi a metà dicembre, Wieland 
prima di Natale, e “altri” all’inizio di gennaio (non oltre il 5 gennaio 2001). I nuovi 
listini prezzi sarebbero stati applicati “tutti assieme il 15 gennaio 2001”. Non 
sarebbero state concesse alcune riduzioni delle linee di prezzo. La differenza tra 
SANCO tedeschi e RAL759/EURO-SANCO non sarebbe stata superiore al 2% 
(= DM 33,00/100 kg).760 Il nuovo listino prezzi “deve essere applicato in modo tale 
che tutte le sue parti (del credere, incentivi ecc.) siano incluse. Come KME, i 
produttori non SANCO ed EURO-SANCO lavorano con una struttura di riduzioni.” 
Le riduzioni standard e quelle più elevate dovevano essere applicate in base alle 
diverse quantità. I produttori non SANCO non avrebbero aumentato lo sconto 
massimo del 40%. BCZ e TMX avrebbero mantenuto uno sconto compreso tra quello 
del tubo tedesco SANCO e i tubi RAL. Le differenze tra i tubi tedeschi SANCO e non 
SANCO dovevano essere ridotte a un massimo di DM 20,00. In Germania dovevano 
essere rispettate le strutture di sconto e le relazioni esistenti tra i clienti.761 A partire 
dal 1° gennaio 2001, gli sconti sarebbero stati ridotti dal 59%-63% al 35-40% per i 
produttori non SANCO, dal 58,5%-62,5% al 34,5%-38,5% per i produttori EURO 
SANCO e dal 57%-61% al 33-38% per i produttori tedeschi SANCO.762 Dopo questi 
aumenti di prezzo e applicando diverse linee di prezzo,763 il “valore aggiunto” si 
sarebbe sviluppato nel seguente modo tra il 23 agosto 2000 e la fine di dicembre del 
2000 (con l’applicazione del nuovo listino prezzi): Da 186,00/100kg a 272,00/100 
nella categoria “59%”, e da 126,00/100kg a 200,00/100kg nella categoria “63%”.764

Una tabella comprendente anche il 24 gennaio 2001 indica che il “valore aggiunto” 
venne ulteriormente incrementato nel 2001.765

(420) Una comunicazione interna di Wieland datata 8 gennaio 2001 riassume una riunione, 
probabilmente quella del 19/20 dicembre.766

  
756 V. 32743, 27245, 27249, 2093, 2198, 32156 (fax), 6750 (spese di viaggio), 7675-7677 (spese di 

viaggio), 7741 (agenda), 9472 (spese di viaggio), 10628 (appunto interno e ricevuta di Wieland), 11275 
(itinerario). 11767, 32719. IMI e Wieland si incontrarono il 27 novembre 2000 (10627, spese Wieland) 
e, secondo un’agenda, il 18 dicembre 2000 (10628). Apparentmente, il 20 dicembre tra IMI, Wieland e 
Boliden ebbero luogo discussioni di joint-venture. Tali discussioni non sono oggetto dell’attuale 
indagine. 22869, 22876.

757 V. 11767, 32719, 22869, 22876, 3350-3354 (verbale e fax), 31093, 22869, 22401, 22512-22517 
(circolazione fax del verbale, spese di viaggio).

758 V. 32415, 32436.
759 “RAL” è un marchio di qualità semplificato del Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. di cui anche i tubi 

WICU e SANCO sono dotati sul mercato tedesco. 
760 V. 7068.
761 V. 7070, 7071.
762 V. 7070-7074 e 6930-6934.
763 V. sia 7076 che 6933 (linea di prezzo 46 (23.08.2000) e linea di prezzo 58 (fine dicembre 2000)).
764 V. 6933. Tubi SANCO 15 x 1,0 mm.
765 V. 7077: Da 161,00 a 250,00 (categoria “60,5%” – tra il 07.09.2000 e il 24.01.2001) e da 122,00 a 

208,00 (categoria “63%”, stesso periodo). Tubi SANCO 15 x 1,0 mm. Relativamente al prezzo 
obiettivo di 200,00 / kg, v. punto (210).

766 Per la comunicazione completa, v. 7862, 7863 e 22967, 22965.
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“Germania: i nostri nuovi listini prezzi sono stati pubblicati prima di Natale. 
Verranno applicati a gennaio. Con essi dovremmo raggiungere il target di 100 per la 
misura standard. La differenziazione tra i tubi SANCO e RAL è tuttavia ancora 
eccessiva, e di conseguenza continua ad esserci un rischio di destabilizzazione dei 
prezzi nel mercato… 

Francia: in questo mercato l’obiettivo dell’utile di 100 è stato raggiunto… 

Regno Unito: 100 è stato raggiunto nel mercato, ma non stiamo ottenendo alcun 
sovrapprezzo per le finiture semirigide… Paesi Bassi: … Il livello dei prezzi è 
insoddisfacente. Le strutture degli sconti dei rivenditori sono scoordinate, con il 
risultato che in Olanda siamo ben lontani dal target, con 75 euro.

Listino Europa: è assolutamente necessario standardizzare le strutture in Europa al 
momento dei prossimi listini prezzi. Ciò includerà anche obiettivi di pagamento 
uniformi e regole uniformi sul metallo…”767

9.2.13. 2001

(421) KME disponeva di tabelle contenenti un suddivisione dettagliata della capacità 
produttiva del 2001 di ciascun concorrente dei principali mercati del mondo (“D”, “I”, 
“F”, “U.K.”, “B”, “NL”, “A”, “GR”, “Spagna”, “SF”, “S”, […]…).768 I dati sulle 
capacità sono suddivisi per capacità relativamente ai tubi idrotermosanitari e 
industriali. 

(422) Nonostante il ritiro di Mueller dalle riunioni EDWD e l’interruzione della 
partecipazione al sistema di scambio di dati WBMS (v. punti (223), (308), (344) e
(349)) nel 1999, i rappresentanti di Mueller hanno confermato il 25 gennaio 2001 che 
certe “discussioni sui prezzi avevano avuto luogo fino alla settimana corrente”.769

(423) Secondo un appunto interno di IMI e KME770 e come indicato da OTK, il 29 gennaio 
2001 ebbe luogo una riunione a livello operativo (EDWD) a Zurigo (“Airport Forum”, 
Sala 201, “Jacob Ackeret”). Tra i partecipanti vi erano esponenti di OTK, KME, 
Wieland, IMI e BCZ.771 KME e BCZ hanno confermato questa riunione.772 Una 
comunicazione interna di OTK contiene alcuni dettagli circa accordi pianificati o in 
corso come, per quanto riguarda la Spagna, “Proposta: da tutti 30% in meno di volume 
a marzo-aprile”.773

  
767 V. 22967, 22965.
768 Per altri paesi, v. anche 31338-31340.
769 V. 32041.
770 V. 1833. V. anche 3349 (invito) e 3354.
771 V. 3084 (agenda), 11767, 32719, 32704. IMI ha indicato in un’analisi interna del “mercato europeo dei 

tubi in rame” che “è pertanto chiaro che gli utili del settore non vedranno miglioramenti sostenuti fino 
al raggiungimento di un significativo consolidamento. Solo allora i partecipanti riconosceranno che la 
capacità deve essere portata in linea con la domanda.” V. 32140-32143, 32142, e anche il confronto di 
margine con gli Stati Uniti 32155.

772 V. 22402, 22518, 32410.
773 V. 32675, 32676.
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(424) Secondo un invito, e con conferma di OTK, il 27 febbraio 2001 a Düsseldorf (Arabella 
Sheraton Airport Hotel, Sala “Montgolfier”) si svolse una riunione EDWD.774 Vi 
parteciparono OTK, KME, IMI e BCZ.775 L’oggetto pianificato della riunione fu una 
discussione congiunta sull’introduzione di un tubo idrotermosanitario in rame 
semirigido più sottile.776 La proposta iniziale di istituire un gruppo di lavoro tecnico, 
dove ogni azienda avrebbe condiviso la propria conoscenza tecnica e di mercato, 
venne formulata da OTK.777 KME e BCZ hanno confermato questa riunione.778

(425) Wieland ha affermato che il 5 marzo 2001 si svolse a Zurigo una riunione di livello 
operativo. Tra i partecipanti vi furono dipendenti di Wieland e KME.779

(426) Il 12 marzo 2001, poco tempo dopo la riunione, Wieland sintetizzò in una 
comunicazione interna780 che “il problema principale nel mercato tedesco adesso non 
è più la qualità degli utili, ma la tendenza in ribasso nelle quantità.” “Il nuovo listino 
prezzi introdotto in Spagna all’inizio di settembre sta prendendo piede solo 
lentamente, ma con esso gli utili di lavorazione di 100 euro vengono ottenuti con uno 
sconto del 50%… Nel Regno Unito, il listino 02/01, secondo le osservazioni di 
mercato, viene adesso applicato universalmente.” “L’obiettivo in Francia è di 
introdurre un nuovo listino prezzi nel corso dell’anno.” “Il mercato olandese continua 
a causare problemi.”781 Relativamente al passaggio ai “tubi semirigidi”, né Desnoyers 
né BCZ saranno in grado di seguire KME e OTK e quindi entrambe le aziende si 
troveranno inizialmente ad affrontare dei problemi.782 Alla comunicazione erano 
allegate delle tabelle contenenti i volumi di vendita (“vecchi” e “nuovi”), quote di 
mercato e un dato “deviante” di KME, Wieland, OTK, IMI e BCZ per Germania, 
Francia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Polonia per il 1999 e dal 01/2000 per 
ciascun mese fino al 01/2001.783 La Commissione conclude che queste tabelle abbiano 
avuto origine dalla riunione del 5 marzo 2001.

(427) Dopo una riunione ECI presso il Kempinski Hotel Gravenbruch di Frankfurt del 
14 marzo 2001,784 ebbe luogo una riunione di elefanti (EDWD) presso l’aeroporto di 
Francoforte (“Airport Conference Center”, Sala n. 2).785 La sala venne prenotata per 
8 persone.786 OTK ha confermato la partecipazione di due dipendenti KME, due 

  
774 V. 3347 (invito, agenda), 31077, 11767.
775 V. 3085 (agenda), 4507 (fax), 11767, 32720, 32704.
776 V. 31077. La proposta alternativa di istituire un gruppo di lavoro venne discussa internamente a KME. 

L’idea era di raccogliere informazioni prima internamente e quindi di condividerle con i concorrenti 
coinvolti (KME, IMI, Wieland, Boliden, Outokumpu).

777 V. 31073-31076.
778 V. 22402, 22519, 22520, 32410.
779 V. 31201 (spese di viaggio), 22869.
780 Secondo la comunicazione, la sintesi riguardava una riunione dell’8 marzo 2001. Sembra, tuttavia, che 

essa riassuma la riunione del 5 marzo.
781 V. 22253, 22254.
782 V. 22253, 22255.
783 Per i dettagli, v. 22260-22263.
784 Per l’ordine del giorno dell’assemblea del consiglio di amministrazione ECI, v. 31003, anche 31001, 

31002.
785 V. 3371 e 3368-3370, 7716 (annuncio della riunione per fax da parte di Wieland a KME, Boliden, 

Outokumpu e IMI), 9748.
786 V. 7474.
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dipendenti Wieland, uno di IMI, uno di BCZ e due di OTK.787 Wieland e BCZ hanno 
confermato la loro partecipazione.788

(428) La successiva riunione di livello dirigenziale EDWD (“Gruppo direttivo”) venne 
pianificata per il 27 marzo 2001 a Francoforte.789 Appunti rinvenuti presso OTK 
indicano che un listino prezzi europeo sarebbe stato pronto “a marzo”. Gli obiettivi 
riguardanti questo listino prezzi erano “pagamenti”, “struttura tariffe”, “struttura 
incentivi” e apparentemente dovevano essere applicati il 1° gennaio 2002. Altri 
obiettivi erano il “consolidamento degli obiettivi (Regno Unito)” e “stabilità di 
mercato”.790

(429) Il 30 marzo 2001, OTK Copper Tubes inviò un fax a Mueller Europe SA indicando 
per la Spagna il cambiamento dell’indice a far data da quello stesso giorno.791

(430) Secondo voci di taccuino di IMI, riunioni tra elefanti erano programmate almeno per il 
4 maggio 2001 ad Amburgo,792 il 15 giugno 2001 a Düsseldorf e il 16 ottobre a 
Monaco.793 OTK,794 KME795 e Wieland796 ammettono che queste riunioni non ebbero 
luogo e che le riunioni EDWD vennero interrotte nel marzo del 2001, a seguito degli 
accertamenti sul posto da parte della Commissione.797 La Commissione non ha alcuna 
prova che queste riunioni abbiano avuto luogo.

E. – APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO E 
DELL’ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO SEE

10. ARTICOLO 81 PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO E ARTICOLO  53 PARAGRAFO 1
DELL’ACCORDO SEE

10.1. Applicabilità

(431) L’articolo 81, paragrafo 1 del trattato vieta, in quanto incompatibili con il mercato 
comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese o 
tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri 
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 
concorrenza all’interno del mercato comune, e in particolare quelli consistenti nel 
fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre 

  
787 V. 767, 32720 e anche 1377, 32117, 1833, 27240, 32128, 2214 (“elefanti”), v. anche 2162 e 2181, in 

cui si conferma che IMI partecipò alle riunioni, 3368-3371, 6787, 30927, 31077; 7474 (agenda), 22876. 
Relativamente alla partecipazione di Boliden, v. 7715. Un’assemblea del consiglio di amministrazione 
ECI venne tenuta contemporaneamente. Secondo il verbale, IMI, KME, Wieland e Outokumpu erano 
presenti all’incontro ECI, v. 31382, 31383, e anche 31376, 31377.

788 V. 22876, 22952, 22954, 32410, 32415, 32444-32448.
789 V. 3086 (agenda), 11106-11110, 32668-32672 (agenda, tabelle).
790 V. 11104, 11105.
791 V. 1292, 1345.
792 V. 32118, 27243, 6791, 31277.
793 V. 32118, 32119, 1833, 2214 (“elefanti”).
794 V. 23554.
795 V. 32544.
796 V. 22876.
797 V. 32544.
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condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione o i mercati o ripartire i 
mercati o le fonti di approvvigionamento.

(432) L’articolo 53, paragrafo 1 dell’Accordo SEE enuncia un analogo divieto. Tuttavia, 
laddove l’articolo 81, paragrafo 1 del trattato parla di “commercio tra Stati membri”, 
nell’accordo SEE figura l’espressione “commercio tra le parti contraenti”, mentre 
l’espressione “concorrenza entro il mercato comune” è sostituita da un riferimento alla 
“concorrenza all’interno del territorio in cui si applica l’… accordo [SEE]”.

(433) L’accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Nella misura in cui gli accordi 
precedenti a tale data abbiano ristretto la concorrenza in Austria, Finlandia, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia o Svezia (allora Stati membri dell’EFTA), essi non hanno 
violato l’articolo 53, paragrafo 1 dell’Accordo SEE. Per il periodo precedente a tale 
data, l’unica disposizione applicabile al presente procedimento è l’articolo 81 del 
trattato. 

(434) Dopo l’adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Comunità il 1° gennaio 1995, 
l’articolo 81, paragrafo 1 del trattato è diventato applicabile agli accordi nella misura 
in cui essi abbiano pregiudicato la concorrenza in tali mercati. Gli accordi riguardanti 
Norvegia e Islanda hanno continuato a costituire una violazione dell’articolo 53, 
paragrafo 1 dell’accordo SEE. In pratica ne consegue che nella misura in cui gli 
accordi di cartello operavano in Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda, hanno 
costituito una violazione delle regole di concorrenza del SEE e/o della Comunità a 
partire dal 1° gennaio 1994.

10.2. Competenza

(435) La Commissione è l’autorità competente ad applicare sia l’articolo 81, paragrafo 1 del 
trattato, sia l’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE in virtù dell’articolo 56 
dell’accordo SEE. Nel presente caso il fatturato delle imprese interessate nel territorio 
degli Stati EFTA è inferiore al 33% del loro fatturato nel SEE, e gli accordi in 
questione producono effetti soprattutto sul commercio tra gli Stati membri e sulla 
concorrenza nella Comunità. Gli effetti sul commercio tra gli Stati membri sono stati 
illustrati al punto (26).

11. NATURA DELL’INFRAZIONE 

11.1. Accordi e pratiche concordate

(436) Si può dire che esista un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato 
quando le parti, esplicitamente o implicitamente, adottano congiuntamente un piano 
determinando le linee della loro rispettiva azione (o astensione) sul mercato 798. Non 
occorre che l’accordo sia formulato per iscritto, non è necessaria alcuna formalità e 
non sono richieste sanzioni contrattuali né misure di esecuzione. L’accordo può essere 
esplicito o implicito nel comportamento delle parti, poiché una linea di condotta può 
costituire una prova di un accordo. Se un’impresa è presente a riunioni che hanno un 

  
798 La giurispudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado delle 

Comunità europee in merito all’interpretazione dell’articolo 81 del trattato si applica anche 
all’articolo 53 dell’accordo SEE. V. considerando 4 e 15 e articolo 6 dell’accordo SEE, nonché 
l’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo sull’autorità di vigilanza e sulla Corte.
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obiettivo manifestamente anticoncorrenziale, verrà considerata parte dell’accordo, a 
meno che non si dissoci pubblicamente da quanto è stato concordato, anche se di fatto 
non si attiene ai risultati delle riunioni.799 Inoltre, perché vi sia violazione 
dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato, non è necessario che i partecipanti abbiano 
concordato in anticipo un piano globale comune. Il concetto di accordo di cui 
all’articolo 81, paragrafo 1 del trattato può applicarsi a intese in fieri e ad accordi 
parziali e condizionati nati nel processo di contrattazione che portano ad un accordo 
definitivo.

(437) Perché vi sia un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato, non è 
richiesto lo stesso grado di certezza che sarebbe necessario per l’esecuzione di un 
contratto commerciale in sede civile. Inoltre, nel caso di un cartello complesso di 
lunga durata, il termine “accordo” può essere legittimamente utilizzato per designare 
non solo un piano complessivo o le disposizioni espressamente convenute, ma anche 
la messa in atto di quanto convenuto sulla base degli stessi meccanismi e perseguendo 
il medesimo scopo comune. Come indicato dalla Corte di giustizia delle Comunità 
europee, nel confermare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità 
europee nella causa C-49/92P Commissione contro Anic Partecipazioni SpA800 una 
violazione dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato può risultare non soltanto da un atto 
isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale 
interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di 
questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire 
di per sé una violazione di tale articolo.

(438) L’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE distinguono tra “pratica 
concordata” e “accordo tra imprese”. L’obiettivo per cui è stato inserito nel trattato il 
concetto di “pratica concordata” è di comprendere tra i comportamenti vietati da detti 
articoli una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino alla 
conclusione di un vero e proprio accordo, sostituisca consapevolmente ai rischi della 
concorrenza una cooperazione reciproca sul piano pratico.801

(439) I criteri di coordinamento e di cooperazione stabiliti nella giurisprudenza della Corte, 
che non implicano affatto l’elaborazione di un vero e proprio piano, devono essere 
interpretati alla luce del concetto inerente alle disposizioni del trattato in materia di 
concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente 
la politica commerciale che intende seguire nel mercato comune. Anche se l’esigenza 
di autonomia non toglie agli operatori economici il diritto di adeguarsi in modo 
intelligente al comportamento esistente o prevedibile dei concorrenti, essa vieta 
rigorosamente qualsiasi contatto diretto o indiretto tra gli operatori che abbia per 
oggetto o per effetto di influire sul comportamento sul mercato di un concorrente 
effettivo o potenziale o di rivelare a tale concorrente il comportamento che essi stessi 
hanno deciso di seguire o che contemplano di seguire sul mercato.802

(440) Anche se ai fini dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato, il concetto di pratica 
concordata implica non solo una concertazione, ma anche un comportamento sul 
mercato che sia il risultato della concertazione e che abbia con essa un nesso  di causa 

  
799 Causa T-7/89 Hercules Chemicals contro Commissione Racc. [1991] II-1711, punto 232.
800 V. Racc. [1999] I-4125, punto 81.
801 Causa 48/69 Imperial Chemical Industries contro Commissione Racc. [1972] 619, punto 64.
802 Cause riunite 40-48/73, ecc. Suiker Unie e altri contro Commissione Racc. [1975] 1663.
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ed effetto, si può presumere, salvo prova contraria, che le imprese che partecipano alla 
concertazione e che continuano ad operare sul mercato, terranno conto delle 
informazioni scambiate con i concorrenti nel determinare il proprio comportamento 
sul mercato, tanto più se la concertazione ha luogo regolarmente e per un lungo 
periodo di tempo. Una simile pratica concordata rientra nel campo di applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato anche in assenza di effetti anticoncorrenziali 
sul mercato.803

(441) Inoltre secondo una giurisprudenza consolidata, lo scambio tra imprese, nell’ambito di 
un cartello che rientra nell’ambito dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato, di 
informazioni concernenti le loro forniture rispettive che non riguardi soltanto le 
forniture già effettuate, ma abbia lo scopo di consentire un controllo permanente delle 
forniture in corso, onde garantire un’adeguata efficacia del cartello, costituisce una 
pratica concordata  ai sensi di detto articolo.804

(442) Tuttavia, nel caso di un’infrazione complessa di lunga durata, non è necessario che la 
Commissione qualifichi in comportamento come costituente esclusivamente l’una o 
l’altra forma di comportamento vietato. I concetti di accordo e pratica concordata sono 
fluidi e possono sovrapporsi. Può anzi rivelarsi perfino impossibile operare una 
distinzione del genere, in quanto un’infrazione può presentare simultaneamente le 
caratteristiche di ciascuna forma di comportamento vietato, mentre considerata 
isolatamente ciascuna delle sue manifestazioni potrebbe essere ascritta all’uno o 
all’altro tipo di comportamento. Sarebbe tuttavia artificioso, da un punto di vista 
analitico, suddividere in più infrazioni distinte ciò che costituisce manifestamente 
un’impresa comune duratura caratterizzata da un unico e identico obiettivo.

(443) Nella sua sentenza PVC II, il Tribunale di primo grado ha confermato che 
“nell’ambito di una violazione complessa, la quale ha coinvolto svariati produttori che 
durante parecchi anni hanno perseguito un obiettivo di controllo in comune del 
mercato, non si può pretendere da parte della Commissione che essa qualifichi 
esattamente la violazione, per ognuna delle imprese e in ogni dato momento, poiché in 
ogni caso l’una e l’altra di tali forme di violazione sono previste dall’articolo [81] del 
trattato”.805

11.2. Infrazione unica, complessa e continuata

(444) Un cartello complesso può essere correttamente considerato come un’infrazione 
continua per il periodo di tempo nel quale è esistito. L’accordo può anche essere stato 
modificato di tanto in tanto o i suoi meccanismi possono essere stati adeguati o 
rafforzati per tenere conto di nuovi sviluppi. La validità di questa valutazione non è 
compromessa dalla possibilità che uno o più elementi di una serie di azioni o una 

  
803 V. anche la sentenza della Corte di Giustizia nella Causa C-199/92 P Hüls contro Commissione, 

Racc. [1999] I-4287, punti 161-162.
804 V. in questo senso, le cause T-147/89, T-148/89 e T-151/89, Société Métallurgique de Normandie 

contro Commissione, Trefilunion contro Commissione e Société des treillis et panneaux soudés contro 
Commissione, Racc. [1995] , pag. II-1057, II-1063 e II-1191, al punto 72.

805 Limburgse Vinyl Maatschappij NV e a. contro Commissione, cause riunite da T-305/94, T-306/94, 
T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Racc. [1999], 
pag. II-00931, punto 696.
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condotta continuata possano individualmente e di per sé costituire un’infrazione 
all’articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

(445) Benché un cartello implichi un’azione comune, ciascun partecipante all’accordo può 
svolgere un ruolo specifico. Uno o più di essi possono esercitare un ruolo dominante 
in quanto capofila. Possono manifestarsi conflitti interni e rivalità o imbrogli, ma 
questo non impedisce che l’iniziativa costituisca un accordo o una pratica concordata 
ai fini dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato quando vi è un unico obiettivo comune 
e continuo. 

(446) La semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all’infrazione secondo forme 
ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso 
dell’infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese 
partecipanti che però condividono il medesimo oggetto illegittimo o il medesimo 
effetto anticoncorrenziale. Un’impresa che partecipi ad un comportamento comune 
illegittimo attraverso comportamenti propri, diretti a contribuire alla realizzazione 
dell’infrazione nel suo complesso è responsabile, per tutta la durata della sua 
partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese 
nell’ambito della medesima infrazione. Tale è senz’altro il caso ove si accerti che 
l’impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre 
partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i 
rischi.806

(447) Infatti, come ha statuito la Corte di giustizia nella sua sentenza nella causa C-49/92P 
Commissione contro Anic Partecipazioni807, gli accordi e le pratiche concordate di cui 
all’articolo 81, paragrafo 1 del trattato derivano necessariamente dal concorso di più 
imprese, tutte coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare 
forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato 
e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità 
di esecuzione scelte o previste. Di conseguenza, una violazione di tale articolo può 
risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un 
comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base 
del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento 
continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione dell’articolo 81 del 
trattato.808

(448) Il fatto che ciascuna impresa partecipi all’infrazione in maniera ad essa peculiare non 
può sollevarla dalla sua responsabilità per l’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1 del 
trattato, compresa la condotta messa in atto da altre imprese partecipanti ma 
condividendo il medesimo oggetto o effetto anticoncorrenziale. Tale circostanza può 
tuttavia essere presa in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione da essa 
commessa secondo quanto accertato. Questa conclusione non è in contrasto con il 
principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo e non porta a 
trascurare l’analisi individuale delle prove a carico, a discapito delle norme applicabili 
in tema di prova, né a violare i diritti della difesa delle imprese coinvolte. 

  
806 Causa C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Racc. [1999], I-4325, punti 78-81, 83-85 e 203.
807 Anci Partecipazioni, cit.
808 V. Anic Partecipazioni, cit., punti 78-81, 83-85 e 203.
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11.3. Natura dell’infrazione nel caso in esame

11.3.1. Accordo e pratiche concordate (infrazione complessa)

(449) I fatti descritti nella sezione D della presente decisione dimostrano che (i) KM(E) e 
Boliden, durante il periodo compreso tra i giugno del 1988 (prima riunione congiunta 
documentata, v. punto (163)), e (ii) TMX ed EM (dal 1995: il gruppo KM(E), IMI, 
Outokumpu e Wieland dal settembre del 1989 (prima riunione congiunta documentata 
dei principali concorrenti di tubi idrotermosanitari in rame, v. punti (196)-(198), (236)) 
fino al marzo 2001 (per l’ultima riunione congiunta documentata, v. punti (427)-(430)) 
hanno concluso i seguenti accordi relativamente al mercato europeo di tubi 
idrotermosanitari in rame nudo (per quanto riguarda Wieland e KM(E), almeno dal 
1991, anche tubi in rame prerivestiti in plastica, v. punti (149), 0-(162)): 

- hanno stabilizzato le loro quote di mercato assegnando volumi di vendita per 
paese (v, p. es., punti (137)-(138), (158), (199)-(226), (236)-(245), (265), 
(273)-(274), (282)-(284), (290), (298), (300)-(302), (306)-(308), (325), (326), 
(329), (335)-(338), (345), (350), (353), (356), (394), (412), (420) e (426)); 

- hanno concordato incrementi di prezzo o hanno coordinato i prezzi 
(v. p., punti (130)-(135), (180), (181), (190), (199)-(226), (236)-(245), (249), 
(253), (265), (273)-(274), (277), (281), (290), (298), (300), (321), (326), (335), 
(336), (338), (345), (350), (366), (378), (394), (403), (407), (412), (413), (419),
(420), (426)) e li hanno messi in atto (v. p. es. punti (277), (412), (413));

- hanno assicurato l’applicazione della ripartizione del mercato e gli 
accordi/coordinazione dei prezzi mediante un sistema di sorveglianza 
consistente in un sistema di leader di mercato per vari territori europei 
(v. per es. punti (199)-(225), (245)), nonché il regolare scambio di 
informazioni confidenziali sulle strategie commerciali, volumi e obiettivi  di 
vendita e occasionalmente prezzi e riduzioni (v. per es. punti (139)-(146), 
(158), (199)-(225), (236)-(244), (249), (265), (301), (302), (306)-(308), (326), 
(335), (336), (338)).

(450) I fatti descritti nella sezione D della presente decisione dimostrano inoltre che (i) nel 
periodo compreso tra ottobre 1997 e gennaio 2001 (il mese del suo ritiro dalla 
cooperazione nel mercato dei tubi idrotermosanitari, v. punto (422)) Mueller 
(Desnoyers/Mueller S.A. e Wednesbury/Mueller Ltd.), (ii) da agosto 1998 a 
marzo 2001 BMA e HME, e (iii) da agosto 1998 ad almeno settembre 1999 Halcor, 
assieme a Boliden, IMI, Outokumpu, Wieland e il gruppo KME, hanno concluso i 
seguenti accordi riguardanti il mercato europeo dei tubi idrotermosanitari in rame 
nudi:

- hanno stabilizzato le proprie quote di mercato assegnando volumi di vendita 
per paese (v. per es. punti (199)-(226), (325), (326), (329), (335)-(338), (345)); 

- hanno concordato gli incrementi di prezzo o li hanno coordinati (v. per es.
punti (335), (336), (338));

- hanno assicurato l’applicazione dell’assegnazione del mercato e 
accordi/coordinamenti dei prezzi mediante un sistema di sorveglianza 
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consistente in un sistema di leader di mercato per vari territori europei, nonché 
il regolare scambio di informazioni confidenziali sulle strategie commerciali, 
volumi e obiettivi di vendita e occasionalmente su prezzi e sulle riduzioni 
(v. per quanto riguarda anche questo periodo di infrazione, i riferimenti al 
punto (449)).

(451) Questo sistema complessivo si configura come un “accordo” tra imprese ai sensi 
dell’articolo 81 del trattato, nel senso che nei loro incontri le imprese interessate hanno 
espresso la loro intenzione comune di comportarsi sul mercato in un modo specifico, 
come dimostrato dalle prove di cui alla parte D, e con l’intenzione di astenersi dalla 
concorrenza nei territori interessati (v. per es. i punti (199), (237)-(245), (335)). Si 
tratta pertanto di infrazione per oggetto (v. punti (498)-(510)).

(452) Inoltre, anche se non è necessario dimostrare che i partecipanti abbiano concordato in 
anticipo un piano comune completo, la descrizione del sistema generale, per fornire 
solo alcuni esempi, nei punti (199)-(226), (236)- (245) e (335)-(340), dimostra che le 
parti coinvolte nelle riunioni descritte concordavano un piano completo. 
L’assegnazione dei volumi di vendita, nonché la cooperazione relativa ai prezzi, 
assieme a un sistema di sorveglianza volto a garantire la conformità con le regole 
comuni, erano tutti elementi facenti parte di questo piano completo. Venivano 
applicati accordi (v. per es. i punti (277), (412), (413)) e gli aumenti di prezzo 
anticoncorrenziali portarono, almeno per alcune imprese e per determinati periodi di 
tempo, a considerevoli “utili aggiuntivi” a svantaggio dei clienti (v. punti (180), (181),
(213), (277), (280), (321), (335), (338), (350), (366), (378), (394), (407), (412), (419), 
(420), (426)e alla sezione 20.3.1.2). L’intento comune di questo piano era di 
controllare il mercato europeo dei tubi idrotermosanitari in rame (nudo). Questo 
intento è stato espresso esplicitamente in diverse occasioni (v. per es. punti (236), 
(237), (242), (336)). Relativamente agli accordi sui prezzi, KME afferma che “La 
decisione effettiva di [adattare i prezzi …] venne adottata in modo indipendente da 
ciascun produttore.”809 La Commissione ritiene che il fatto che ciascun produttore 
decidesse autonomamente di rispettare gli accordi sui prezzi non impedisca di 
qualificare il comportamento in questione come un accordo.

(453) Il termine “accordo” si applica non soltanto al piano complessivo ma anche 
all’applicazione di quanto concordato allo scopo di conseguire il medesimo obiettivo 
comune di controllo del mercato. Una delle iniziative assunte per applicare questo 
piano complessivo era la designazione di leader di mercato che sorvegliavano i 
mercati nazionali e informavano altri membri del cartello sull’evoluzione della 
situazione nei rispettivi territori. Inoltre, le parti creavano fogli di calcolo per facilitare 
la diffusione di informazioni di mercato (v. per es. punti (199), (237)-(245)), che 
consentivano di seguire l’applicazione degli obiettivi di volume (v. i riferimenti ai 
punti (449) e (450)). 

(454) Alcuni elementi fattuali dell’accordo illegittimo potrebbero essere anche correttamente 
qualificati come pratiche concordate con l’obiettivo di controllare volumi e prezzi. 
Mentre vi era evidentemente un accordo alla base delle iniziative assunte per 
assicurarne l’applicazione attraverso il meccanismo dei leader di mercato e lo scambio 
di informazioni riservate, come descritto, per es. ai punti (199)-(226), (236)-(245) e 
(335)-(340), il funzionamento dell’accordo stesso, mediante l’effettivo periodico 

  
809 V. 32541, 32542.
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scambio di informazioni sul volume delle vendite, sui prezzi e sui clienti tra le 
imprese, ovvero riguardante gli aumenti delle linee di prezzo nonché il programma di 
sconti applicabile, potrebbe anche essere considerato come l’adesione a una pratica 
concordata per facilitare il coordinamento del comportamento commerciale delle parti. 
Con questo meccanismo i produttori in questione erano in grado di sorvegliare i prezzi 
correnti e le quote di mercato. Considerata l’esistenza di questo sistema sofisticato e 
istituzionalizzato di scambio e coordinamento delle informazioni, la Commissione 
deve concludere che le parti non potevano continuare ad operare sul mercato senza 
utilizzare la conoscenza e i contenuti delle informazioni scambiate (relativamente 
all’applicazione, v. per es. i riferimenti ai punti (449) e (450)). 

(455) Dato che si proponevano un identico scopo, i vari accordi e pratiche concordate 
costituivano parte di un sistema di fissazione di quote di mercato (per aumentare o 
mantenere i prezzi810 al di sopra del livello concorrenziale) e, in certi periodi, di prezzi 
o prezzi obiettivo e controllo degli accordi presi mediante riunioni tra concorrenti e 
contatti telefonici, nonché mediante scambi di fax e di dati elettronici. Questo sistema 
si inseriva in una serie di iniziative delle imprese in questione che si proponevano un 
unico scopo economico, quello di evitare la concorrenza e, di conseguenza, il normale 
movimento dei prezzi sul mercato. La Commissione ritiene che l’uso di termini quali 
“conferma”, “revisione” o “modifica”, presenti in alcuni documenti 
(v. per es. punto (335)) dimostri una serie di contatti e si riferisca ad accordi 
precedentemente conclusi. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento 
continuato, caratterizzato da un’unica finalità. Il fatto che i partecipanti abbiano preso 
parte, per un periodo di oltre undici anni (BCZ, IMI, KME (compresa KM(E), TMX e 
EM), Outokumpu e Wieland) o, rispettivamente, di oltre tre anni (Mueller, BMA e 
HME) o un anno (Halcor) ad un insieme integrato di sistemi che costituiva 
un’infrazione unica, ha assunto con il tempo la forma sia di accordi illegittimi, sia di 
pratiche concordate illegittime.811

(456) Relativamente agli accordi SANCO, WICU e Cuprotherm, la Commissione osserva 
che la cooperazione includeva molte restrizioni fondamentali, vietate dall’articolo 4 
del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione812. Di conseguenza la 
cooperazione si spingeva chiaramente ad di là delle restrizioni ammissibili nel quadro 
degli accordi di licenza per il trasferimento di tecnologia. Ciò vale a maggior ragione 
per quanto riguarda le condizioni di un’eventuale esenzione a norma del precedente 
regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo 
all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di 
trasferimento di tecnologia813. La cooperazione non soddisfa alcune delle condizioni 
essenziali per un’esenzione a norma del regolamento del 1996 (in particolare il 
numero delle parti degli accordi di licenza). Al riguardo va sottolineato che il nuovo 
regolamento di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato agli accordi di 
trasferimento di tecnologia è notevolmente meno restrittivo di quello del 1996, che era 
in vigore quando l'infrazione è stata commessa.

  
810 V. punto (220).
811 Imperial Chemical Industries, cit., punti 259-260.
812 GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.
813 GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 772/2004 del 27 aprile 

2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11).
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(457) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che il 
complesso dei comportamenti attuati da BCZ, IMI, KME (compresa KM(E), TMX ed 
EM), Outokumpu, Wieland Werke, BMA, Halcor e HME nel caso in esame, assieme 
all’intenzione di fondo di restringere la concorrenza, presenti tutte le caratteristiche di 
un accordo e di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 81 del trattato. Per i motivi 
di cui al punto (455), si tratta di una infrazione per oggetto.

11.3.2. Infrazione unica, complessa e multiforme 

(458) Il gruppo KME (comprese, prima del 1995, KM(E), TMX e EM) e Wieland hanno 
partecipato a una infrazione unica (v. punto (506)), complessa (ovvero costituita da 
accordi e pratiche concordate, v. punti (451)-(456)) e multiforme, comprendente le 
seguenti tre forme: (i) accordi tra produttori SANCO, (ii) accordi WICU e Cuprotherm
e (iii) accordi tra il gruppo più ampio dei concorrenti di tubi idrotermosanitari in rame 
(ovvero comprendenti Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, HME e Halcor). 

(459) La Commissione ritiene che, per quanto riguarda KME e Wieland, l’intero gruppo di 
prodotti di tubi idrotermosanitari in rame (nudi e isolati in plastica) fosse l’oggetto di 
un’infrazione complessa e multiforme. Nella presente decisione, il termine 
“multiforme” è impiegato per designare un’infrazione consistente in tre manifestazioni 
separate ma, come si dimostrerà in prosieguo, collegate tra loro. Queste diverse 
manifestazioni riguardavano due diversi prodotti: tubi idrotermosanitari in rame nudo 
e isolati in plastica. A tale riguardo, si osserva che i tubi idrotermosanitari in rame 
nudo e quelli isolati in plastica non sono necessariamente sostituibili e possono 
costituire mercati del prodotto distinti se valutati ai sensi della comunicazione della 
Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto 
comunitario in materia di concorrenza814. Tuttavia, poiché KME e Wieland hanno 
coordinato il proprio comportamento commerciale per l’intero gruppo di prodotti, 
spesso in occasione delle medesime riunioni (riunioni congiunte SANCO, WICU e 
Cuprotherm, v. per es. punto (190)) e tramite i medesimi dipendenti, perseguendo 
l’unico obiettivo di evitare e restringere la concorrenza, entrambi i prodotti, ossia i tubi 
idrotermosanitari in rame nudi e quelli isolati in plastica, vengono considerati parte di 
un’unica infrazione riguardante un gruppo di prodotti. Questa opinione è suffragata dal 
fatto che gli accordi riguardanti i tubi idrotermosanitari in rame nudo avevano 
necessariamente un effetto anche sui tubi isolati in plastica, poiché gli isolatori o gli
idraulici che isolano i tubi devono anzitutto acquistare i tubi nudi prodotti dai 
fabbricanti di tubi idrotermosanitari in rame. Né KME né Wieland hanno obiettato che 
i sopra citati accordi debbano essere trattati come infrazioni separate.

(460) BCZ ha preso parte a una infrazione unica (v. punto (506)), complessa (ovvero 
comprendente accordi e pratiche concordate, v. punti (451)-(456)) e multiforme, 
consistente in manifestazioni separate ma, come si dimostrerà in prosieguo, collegate 
tra loro, comprendente cioè, da un lato, gli accordi tra i produttori SANCO e, 
dall’altro, accordi tra il gruppo più ampio di concorrenti del settore dei tubi 
idrotermosanitari in rame (vale a dire comprendente Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, 
HME e Halcor). Queste manifestazioni erano collegate tra loro perché riguardavano il 
medesimo prodotto, i tubi idrotermosanitari in rame nudi, e tutti i produttori SANCO 
partecipavano allo stesso tempo agli accordi più ampi a livello europeo. Dal punto di 

  
814 GU C 372, 9.12.1997, pag. 5.
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vista dei produttori SANCO la cooperazione, in entrambe le sue manifestazioni, si 
proponeva un unico obiettivo, ossia restringere e controllare la concorrenza nel setore 
dei tubi idrotermosanitari in rame nudi. Non è stato possibile dimostrare che Boliden 
fosse a conoscenza degli accordi WICU e Cuprotherm, o che avrebbe potuto 
ragionevolmente prevedere tale condotta e che fosse pronta ad accettare il rischio.

11.3.3. Infrazione unica e complessa

(461) IMI, Outokumpu e, per il periodo successivo all’ottobre del 1997, Mueller, hanno 
preso parte a un’infrazione unica e complessa riguardante tubi idrotermosanitari in 
rame nudi (riunioni e contatti del gruppo dei cinque e del gruppo dei nove). Non è 
stato possibile dimostrare che IMI, Outokumpu o Mueller fossero a conoscenza degli 
accordi WICU e Cuprotherm, o che avrebbero potuto ragionevolmente prevedere tale 
condotta e che fossero pronti ad accettare il rischio.

(462) Relativamente a BMA (prima della sua acquisizione da parte di Wieland), HME e 
Halcor, si osserva che queste tre imprese hanno preso parte a una infrazione singola e 
complessa consistente solo in riunioni e contatti del “gruppo dei nove” riguardanti i 
tubi idrotermosanitari in rame nudi.

11.3.4. Continuità dell’infrazione

(463) La Commissione ritiene che questa infrazione unica, complessa e, relativamente a 
BCZ, al gruppo KME e a Wieland, multiforme, sia stata continua dal 2 giugno 1988 
relativamente a KM(E) e BCZ (v. punto (163)), e dal 29 settembre 1989 relativamente 
a TMX ed EM (comprendente il gruppo KME a partire dal 1995), IMI, Outokumpu e 
Wieland fino a marzo 2001.

(464) La Commissione deve stabilire la continuità adducendo prove sufficientemente precise 
e coerenti a dimostrazione del fatto che la presunta infrazione è stata continua. Per 
soddisfare l’onere della prova, la Commissione può effettuare deduzioni da prove 
frammentarie. “Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica 
anticoncorrenziale o accordo può essere dedotto da una serie di coincidenze e indizi 
che, presi nel loro complesso possono, in assenza di un’altra spiegazione plausibile, 
costituire prova di un’infrazione delle regole sulla concorrenza.”815 Sempre per la 
dimostrazione della continuità, prove diverse devono essere interpretate nel loro 
contesto generale. Come verrà ulteriormente dimostrato più avanti, lo schema generale 
di controllo e di restrizione della concorrenza nel mercato dei tubi idrotermosanitari in 
rame ha continuato a esistere e, in particolare, anche la volontà di fare ciò, come 
confermato da Outokumpu. Alla luce di un tale schema persistente e la corrispondente 
volontà di violare il diritto della concorrenza, non è sufficiente ipotizzare che i 
partecipanti hanno interrotto la loro infrazione se la loro cooperazione è 
semplicemente diventata meno visibile o i loro contatti meno frequenti per un certo 
periodo. Per porre termine alla propria partecipazione, una parte deve piuttosto 
prendere pubblicamente le distanze dalle attività del cartello e, al contempo, ritirarsi 
completamente dalla cooperazione relativamente a tutti i suoi concorrenti. Una 
impresa che partecipa a un’infrazione non si è certamente ritirata dall’infrazione stessa 

  
815 Causa C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219 P, Aalborg Portland A/S 

e altri contro Commissione, punti 56 e 57 (non ancora comunicata); v. anche Causa T-368/00, General 
Motors Nederland BV e Opel Nederland BV contro Commissione, punto 88 (non ancora comunicata). 
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se continua ad avere contatti bilaterali con i concorrenti che partecipano al cartello, nel 
quale vengono discusse condizioni e strategie di mercato, volumi, prezzi o gli accordi 
dei partecipanti rimanenti. 

(465) La questione della continuità dell’infrazione si pone solo per BCZ, IMI, KME 
(comprese KM, TMX ed EM), Outokumpu e Wieland. Poiché per BCZ si applicano 
considerazioni diverse, questa impresa verrà considerata separatamente.

(466) BCZ, IMI, KME (comprese KM, TMX ed EM), Outokumpu e Wieland continuarono 
(i) lo stesso tipo di scambio di informazioni, coordinamento e organizzazione dei 
contatti (a livello dirigenziale e operativo); (ii) il fulcro dell’infrazione è rimasto 
immutato (assegnazione dei volumi e coordinamento dei prezzi mediante modifica 
coordinata delle linee di prezzo e concordando gli sconti); relativamente ai 
produttori SANCO, (iii) contatti, scambio di informazioni e coordinamento tra i 
produttori SANCO proseguito senza soluzione di continuità (lo stesso si applica agli 
accordi WICU e Cuprotherm). Inoltre non vi è indicazione che alcuna delle parti abbia 
annunciato pubblicamente il proprio ritiro dalla partecipazione agli accordi e/o abbia 
interrotto completamente la propria collaborazione relativamente a tutte le parti e agli 
elementi dell’infrazione. 

(467) Prima della comunicazione degli addebiti, solo KME ha contestato che sussistesse 
continuità dell’infrazione. KME ha dichiarato una interruzione tra  il “1990 e il 
4 dicembre del 1992”,816 e tra luglio 1994 e luglio 1997 “a seguito di un tentativo 
fallito di ristabilire gli accordi a metà del 1996”.817 Tuttavia, nella sua risposta alla 
comunicazione degli addebiti, KME ha ammesso che nel periodo compreso tra il 1990 
e il 1992 i contatti anticoncorrenziali hanno continuato ad avere luogo.

(468) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Wieland afferma che ci sono 
state delle interruzioni dall’inizio del 1990 fino a dicembre del 1992 (quasi tre anni), e 
da metà del 1994 fino alla primavera del 1996/97, riferendosi principalmente alle 
spiegazioni fornite da Outokumpu e KME.818 IMI ritiene di dover ricevere lo stesso 
trattamento di BMA, HME, Halcor e Mueller.819

11.3.4.1.Periodo compreso tra l’inizio del 1990 fino a dicembre del 1992

(469) Relativamente alle presunte interruzioni dal 1990 fino a dicembre 1992, solo Wieland 
dichiara una interruzione riferendosi alla propria revisione interna, alla descrizione 
degli accordi di cartello europei più ampi fornita da KME (v. punto (203)) e alla 
citazione di un dipendente di Outokumpu820 il quale è stato sentito dalla 
Commissione.821

  
816 V. 32540, e la correzione della comunicazione in 32053. V. anche il punto (203).
817 V. 32543, 32544. V. anche i punti (203) e (225).
818 V. punti 91-97 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
819 V. Allegato 1 della risposta di IMI del 7 novembre 2003.
820 V. pag. 31823: ”Non c’era l’intenzione di continuare. I dati non erano affidabili. Le quote di mercato 

non rispecchiavano le idee originarie. Quindi penso che a un certo punto alla fine del 1992 il sistema 
venne interrotto […].”

821 V. punti 19, 20 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
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(470) La Commissione ha identificato una serie di contatti illeciti tra concorrenti nel periodo 
compreso tra il 1990 e dicembre 1992 (v. punti (241)-(264)). Il valore probatorio di 
queste testimonianze come pure la conclusione della Commissione sulla continuità 
dell’infrazione nel periodo (inizio) dal 1990 fino a dicembre del 1992 non sono stati
contestati da nessuna delle altre parti. Outokumpu non ha neppure individuato alcuna 
interruzione negli accordi più ampi a livello europeo durante questo periodo. Inoltre, 
Outokumpu non ha commentato gli accordi SANCO che sono proseguiti senza 
interruzioni durante questo periodo, un fatto non esplicitamente contestato da Wieland. 
In secondo luogo, un dipendente di Outokumpu, a cui Wieland si è riferito, ha indicato 
nello stesso punto citato da Wieland “penso che a un certo punto alla fine del 1992 il 
sistema [[…]] venne interrotto, perché nel 1992 [le informazioni] venivano ancora 
raccolte […]” quindi, anche con la parte restante della sua dichiarazione, ha 
confermato che lo scambio illecito di informazioni e la cooperazione andarono avanti 
dal settembre del 1989 fino alla fine del 1992, quando il sistema […]venne sostituito 
dalla discussione dei dati IWCC.822 Il sistema di scambio di informazioni che le parti 
istituirono nel settembre del 1989 (il “foglio di calcolo […]”) venne portato avanti per 
tutto il periodo (v. punto (249)). In terzo luogo KME, nella sua dichiarazione del 17 
febbraio 2003, non aveva individuato alcuna interruzione riguardante gli accordi 
SANCO, ai quali partecipò anche Wieland. Infine KME, dopo aver esaminato i fatti 
presentati nella comunicazione degli addebiti, ha corretto la propria dichiarazione 
indicando che non vi fu alcuna interruzione in quel periodo. 

(471) Pertanto la Commissione considera dimostrata la continuità dell’infrazione sotto forma 
degli accordi SANCO e degli accordi europei più ampi per il periodo compreso tra il 
1990 e il 1992. 

11.3.4.2.Periodo compreso tra luglio 1994 e luglio 1997

Gli argomenti delle parti

(472) KME afferma che la Commissione, nella sua valutazione della continuità riguardante il 
periodo compreso tra luglio 1994 e luglio 1997, deve prendere in considerazione i seguenti 
elementi. Innanzitutto, i dipendenti di Outokumpu affermano che le riunioni vennero 
interrotte nel 1994.823 Secondo, Outokumpu ha affermato che nel 1996 venne discussa la 
ripresa delle riunioni, KME ritiene che ciò “sembra indicare che gli accordi fossero stati 
precedentemente abbandonati, il che confermerebbe i ricordi dei dipendenti di 
KME.”824 Terzo, relativamente all’adeguato standard di prova nei casi che interessano 
la continuità di un’infrazione, KME riconosce che nel fascicolo della Commissione 
non esiste nessun documento che dimostri l’intenzione di KME di porre termine
all’accordo a partire da luglio 1994. Tuttavia, in generale, essere obbligati a produrre 
un documento che evidenzi la volontà di porre termine ad un accordo illecito sarebbe 
un onere di prova fondamentalmente impossibile da soddisfare e pertanto non 
dovrebbe essere ritenuto uno standard di prova adeguato. Quando le riunioni vengono 
interrotte da tutte le imprese, sarebbe irragionevole chiedere una prova simile. Quarto, i 
dipendenti di KME ricordano che le riunioni vennero interrotte. Infine, sulla base delle 

  
822 V. in particolare 31814-31818 con una descrizione dettagliata delle riunioni, sebbene senza specifica 

delle date, che andarono avanti fino alla fine del 1992. 
823 V. punti 158-163 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
824 V. punti 164-168 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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prove citate nella comunicazione degli addebiti, sembra che nessuna riunione abbia avuto 
luogo a livello europeo tra l’8 luglio 1994 e il 1° febbraio 1996.825

(473) Wieland dichiara una interruzione nel periodo dal “1994 fino al 1996/1997”.826 La 
Commissione ritiene che Wieland, affermando “1996/1997” intenda una interruzione 
fino al febbraio 1996 quando, secondo Wieland, si svolse una riunione illecita 
(v. punto (286)). A sostegno delle sue affermazioni Wieland rinvia (i) all’interruzione 
dello scambio di informazioni […]e all’avvio della discussione sulla base dei dati 
IWCC,827 (ii) alle spiegazioni fornite da Outokumpu (punto (214)) e da uno dei suoi 
dipendenti,828 (iii) alle spiegazioni fornite da KME,829 (iv) a una comunicazione
interna datata 11 ottobre 1994, in cui Wieland osservava che KME si stava 
allontanando da un prodotto e da una pratica di mercato congiunti,830 (v) alle 
espressioni quali “riattivazione” (punto 393 della comunicazione degli addebiti) usate 
dalla Commissione che, secondo Wieland, implicano una interruzione,831 (vi) a 
spiegazioni quali il boom edilizio della Germania dell’est che ha reso superflua la 
cooperazione,832 (vii) all’ipotesi di Wieland secondo cui la conclusione della 
cooperazione deve essere stata comunicata tra i membri del cartello,833

(viii) all’opinione di Wieland secondo la quale i produttori si resero conto che, poiché 
la riduzione della domanda nel 1996/97 aveva creato problemi finanziari e pertanto 
crearono un nuovo sistema di coordinamento del mercato.834

(474) Secondo l’opinione di IMI, l’assenza di un annuncio formale di ritiro dal cartello 
europeo non è di per sé rilevante. Analogie di oggetto, metodo e pratica non sembrano 
essere di per sé indicatori di continuità. Relativamente al periodo compreso tra giugno 
1994 e aprile 1996, IMI non ha potuto individuare nessun elemento relativo alla sua 
partecipazione alle attività del cartello europeo più ampio né alcuna prova specifica 
nel fascicolo della Commissione indicante che le riunioni del 1995 (v. punto (285)) 
fossero relative al cartello.835  

(475) Outokumpu ha confermato la propria dichiarazione secondo la quale836 ci fu un 
periodo “meno intenso” tra “agosto 1994 e intorno all’estate del 1997” con un 
“tentativo [nella primavera del 1996] di riattivare la cooperazione” precedente al 1994 
con tre o quattro riunioni.837 In risposta a una domanda della Commissione, 
Outokumpu ha sottolineato che sebbene non credesse che stesse succedendo molto 
all’epoca, non poteva “dire che non fosse successo niente”.838 Relativamente ai 
contatti in occasione di riunioni di associazioni commerciali, Outokumpu dichiara che 
“le parti si incontravano regolarmente in occasione delle riunioni delle associazioni, 

  
825 V. punti 169-174 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
826 V. punti 21-24 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
827 V. punto 21 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
828 V. punto 21 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
829 V. punto 22 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
830 V. punto 21 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
831 V. punto 22 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
832 V. punto 23 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
833 V. punto 23 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
834 V. punto 23 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
835 V. Allegato 1 della risposta di IMI del 7 novembre 2003.
836 V. 32701, 32702. V. anche i punti (199), (214) e (215).
837 V. punto 18 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
838 V. diapositive 12 e 13 della risposta di Outokumpu del 5 dicembre.



IT 128 IT

ma non vi sono elementi che provino lo svolgimento di discussioni illecite”.839

Outokumpu non ricorda lo svolgersi di una riunione durante il 1995.840 Le indicazioni 
di Mueller secondo le quali da “almeno” il 1995, “si verificavano riunioni periodiche e 
telefonate” [informazioni non rilevanti per il procedimento europeo](per es. riunioni 
nel Regno Unito e in Francia).841 Outokumpu non ricorda le riunioni citate ai punti 
(286)-(288).842 Outokumpu ritiene che le riunioni SANCO siano continuate.843

Valutazione della Commissione

(476) IMI, KME (comprese KM, TMX ed EM), Outokumpu e Wieland non posero fine 
all’infrazione e continuarono ad avere contatti illeciti, sebbene con minore intensità, 
da luglio 1994 a luglio 1997. All’infrazione non fu mai posto fine relativamente a tutti 
i suoi elementi (v. anche le considerazioni di cui al punto (594)). KME (comprese 
KM, TMX e EM) e Wieland proseguirono la loro cooperazione illegale nell’ambito 
degli accordi SANCO. 

(477) Relativamente agli accordi europei più ampi, da luglio 1994 a luglio 1997, i contatti 
tra le parti si svolsero in modo meno organizzato o in forme diverse, talvolta solo 
bilateralmente, tra determinati concorrenti (p. es. i produttori SANCO) e meno 
frequentemente ma, come verrà spiegato al punto (486), rispettando lo schema 
sviluppato nel settembre del 1989.

(478) Innanzitutto la Commissione ritiene che le dichiarazioni dei dipendenti di Outokumpu, 
in particolare quello a cui fa riferimento KME, non dimostrino la fine degli accordi. Il 
dipendente di Outokumpu non aveva ricordi sufficienti. Quando gli è stato richiesto 
per la prima volta se ci fosse stata un’interruzione formale, nel senso che i concorrenti 
avevano concordato di non riunirsi più, ad esempio nel 1994 o nel 1995, il dipendente 
in questione ha risposto che “ci furono interruzioni o quanto meno periodi tranquilli” 
specificando, quando gli è stato richiesto per la seconda volta, che “uno dei problemi 
di tali riunioni era il fatto che tutti sapevano che le cifre che erano state fornite dalle 
imprese non erano le cifre esatte. Ecco perché ci fu anche molta sfiducia tra queste 
imprese.”844 Dopo avergli posto la domanda per una terza volta, il dipendente di 
Outokumpu ha confermato (riferendosi alla domanda), quanto segue: “ritengo che 
questo sia ciò che ho capito”, ovvero che ci fu una riunione nel corso della quale i 
partecipanti dichiararono di aver deciso di interrompere gli incontri.845 Il dipendente di 
Outokumpu non è stato in grado di fornire una data specifica né, senza l’indicazione di 
tale data, di descrivere il contenuto e i dettagli di tale riunione. La Commissione è 
dell’opinione che questa dichiarazione non possa essere considerata una prova del 
venir meno degli accordi, come confermato da Outokumpu, la quale non ha voluto 
interpretare la dichiarazione del suo dipendente nel senso che tutti gli elementi della 
cooperazione illegale fossero terminati. 

  
839 V. punto 19 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
840 V. punto 20 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
841 V. punto 21 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
842 V. punti 22-23 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
843 V. punto 24 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
844 V. 31945, 31946.
845 V. 31947, 31948.



IT 129 IT

(479) In secondo luogo, ad eccezione di KME (v. punto (482)) e forse di Wieland, nessuno 
dei partecipanti ha affermato, né vi è alcuna testimonianza in tal senso, che i 
partecipanti avessero formalmente posto fine al proprio coinvolgimento nel cartello o 
pubblicamente dimostrato la propria decisione di recedere dagli accordi, nonché la 
volontà di porre termine all’infrazione, relativamente a tutti gli elementi della stessa, 
respingendo allo stesso tempo l’ipotesi di partecipare a futuri cartelli. Mueller, 
Outokumpu e inizialmente Wieland non hanno individuato alcuna interruzione 
dell’infrazione per tutto il periodo rilevante compreso tra settembre 1989 e 
marzo 2001. Outokumpu ha affermato che ci fu un “periodo di minore intensità nella 
cooperazione e nello scambio di informazioni” “da circa agosto 1994… fino a circa 
l’estate del 1997”. Mueller, descrivendo gli accordi […]e a livello europeo, non ha 
individuato alcun periodo di interruzione.846 Wieland ha inizialmente affermato che a 
partire almeno dal 1993 si sono svolte riunioni regolari. Nella sua risposta alla 
comunicazione degli addebiti, Wieland afferma che vi fu una interruzione e ipotizza 
che la fine degli accordi debba essere stata comunicata, senza dimostrare la fondatezza 
di questa affermazione. 

(480) Considerando la sofisticata struttura e le dimensioni istituzionalizzate di questo 
cartello dal settembre del 1989 fino almeno al luglio del 1994, la Commissione ritiene 
che in ogni caso, qualsiasi riunione che abbia portato a una conclusione ufficiale 
dell’infrazione sarebbe stata ricordata in modo analogo e chiaro dai rappresentanti di 
Outokumpu e/o dagli altri partecipanti. 

(481) Nessuno dei partecipanti è stato in grado di riferire alcuna riunione (specifica) durante 
la quale i membri, compresa KME, abbiano ufficialmente dichiarato la loro intenzione 
di ritirarsi dagli accordi. Infatti, sebbene Outokumpu, per tutto il periodo 
dell’infrazione da settembre 1989 al 2001, sia stata in grado di ricostruire e 
commentare la grande maggioranza delle riunioni, essa non ha descritto né ricordato 
alcuna riunione specifica che avrebbe portato a una conclusione “formale”. BCZ ha 
confermato che, almeno fino alla metà del 1995, non ci furono riunioni durante le 
quali le parti hanno annunciato il proprio ritiro e/o posto termine alla propria 
partecipazione. Né Mueller né Outokumpu hanno affermato di essere state a 
conoscenza in alcun modo della decisione di KM(E) (di TMX o di EM) di porre fine 
alla propria partecipazione per il futuro, benché essi abbiano notato quando altri 
partecipanti, come BCZ, abbiano preso le distanze dagli accordi per un periodo di 
tempo limitato. Le corrispondenti dichiarazioni di Outokumpu, Mueller, inizialmente 
anche di Wieland e Boliden, dimostrano che la volontà di restringere e controllare la 
concorrenza ha continuato ad esistere per tutto “il periodo di minore intensità di 
cooperazione”. Il fatto che non ci fu ritiro (pubblico) di nessuno dei partecipanti e 
inoltre i continui, sebbene meno frequenti, contatti tra i concorrenti confermano la loro 
volontà e aspettativa di non interrompere il loro coordinamento. 

(482) Terzo, la Commissione ritiene che il presunto ricordo dei dipendenti di KME 
relativamente alla conclusione delle riunioni e dei contatti nel luglio del 1994 non sia 
attendibile. Le uniche riunioni riferite durante questo periodo sono quelle del 

  
846 IMI sostiene che i ricordi di Mueller non debbano essere presi in considerazione dalla Commissione (v. 

Allegato 1 della risposta di IMI del 7 novembre 2003). Il fatto che la Commissione abbia rivolto la 
comunicazione degli addebiti unicamente a Mueller per la sua partecipazione all’infrazione a partire da 
ottobre 1997 non esclude che Mueller abbia ricordi rilevanti per il periodo precedente.
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16 giugno 1994 e dell’8 luglio 1994. Di conseguenza, solo durante una di queste 
riunioni le parti hanno presumibilmente deciso di terminare la loro cooperazione. 
Tuttavia, anche se tale conclusione fosse stata dichiarata o decisa, il coordinamento 
proseguito dopo queste due date dimostra che i partecipanti non intendevano porre fine 
all’infrazione relativamente a tutti i suoi elementi. Questa conclusione è suffragata dai 
seguenti elementi. 

(483) Fino al novembre del 1994, le parti coordinarono e applicarono aumenti di prezzo sul 
mercato del Regno Unito, il che comportò, secondo un partecipante, un aumento del 
prezzo dei tubi in rame di circa il 60% complessivamente (v. punto (277)). 
Considerevoli aumenti di prezzo sul mercato del Regno Unito fino alla fine del 1994 
vengono evidenziati da due relazioni economiche NERA presentate da IMI e da KME, 
e, inoltre, confermate da un ex dirigente del settore dei tubi idrotermosanitari in rame 
(v. punto (213)). Sulla base di questi rapporti, pare che gli aumenti di prezzo abbiano 
avuto ripercussioni ben oltre la data di novembre 1994. Inoltre, OTK ebbe contatti con 
Wieland fino ad agosto 1994 e con EM fino a dicembre 1994. Almeno con EM, 
Outokumpu discusse informazioni riservate. L’affermata fine di un accordo in un dato 
momento non può essere ammessa se, in un momento successivo, questo stesso 
accordo viene attuato e i suoi effetti rimangono in essere, come è avvenuto nella 
fattispecie. 

(484) Per quanto riguarda KM(E), TMX, EM e Wieland, è dimostrato che gli accordi 
europei continuarono sotto forma di accordi SANCO tra i produttori SANCO, mentre 
per quanto concerne KM(E) e Wieland, gli accordi continuarono per i tubi WICU e 
Cuprotherm. Questi produttori mantenevano un coordinamento e/o uno scambio di 
informazioni costanti e continui relativamente ai volumi e/o ai prezzi e/o agli sconti. 
Per il “periodo tranquillo” da luglio 1994 a luglio 1997, oltre alla riunione del 
26 settembre 1995, durante la quale è dimostrato che KME e Wieland discussero 
informazioni commerciali sensibili (v. punti (172) e seguenti), KME elenca undici 
altre riunioni SANCO847 durante le quali è ragionevolmente probabile che siano state 
scambiate informazioni sensibili, fatto non contestato da Wieland. Anche BCZ, come 
già spiegato, confermando la dichiarazione di un ex dirigente del settore dei tubi in 
rame, ricorda che la cooperazione illecita, almeno tra i produttori SANCO, continuò 
fino alla metà del 1995 (quando BCZ interruppe la propria partecipazione a queste 
riunioni). Relativamente alla riunione del 26 settembre del 1995 (l’associazione 
“Arbeitskreis Kupferrohre”), KME afferma che oltre a Wieland e a KME, anche due altre 
imprese tedesche, MKM e Standardwerke Werl, parteciparono a detta riunione. Secondo 
l’opinione di KME, la riunione non era quindi correlata con gli accordi europei o “accordi 
SANCO” oggetto della comunicazione degli addebiti.848 La Commissione ritiene che le 
discussioni di cui al punto (172) si riferiscano chiaramente a strategie commerciali sensibili, 
la discussione delle quali viola le regole di concorrenza. Il fatto che tali discussioni si siano 
svolte in occasione della riunione di un gruppo di lavoro nell’ambito di un’associazione 
conferma l’affermazione della testimonianza (v. punto (285)), secondo cui in occasione di 
tali riunioni si svolgevano discussioni illecite, in particolare durante un periodo per il quale 
KME e Wieland affermano che i contatti illeciti erano stati terminati. Il fatto che le 
discussioni potrebbero essere state incentrate sulla Germania o che vi abbiano partecipato 
altre imprese non modifica la responsabilità di KME e di Wieland relativamente alla 

  
847 Per dettagli, v. nota a piè di pagina 172.
848 V. punto 179 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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violazione del diritto della concorrenza, né impedisce di considerare tali discussioni parte 
dell’infrazione multiforme nella quale sono state coinvolte KME e Wieland. Infatti la 
Commissione ritiene che la cooperazione illecita tra KME e Wieland riguardante i tubi 
idrotermosanitari in rame SANCO non possa essere separata da altre parti dell’infrazione 
multiforme di dette imprese. 

(485) Quarto, anche se quasi nessun accordo fosse stato concluso e/o applicato relativamente 
ai volumi o ai prezzi nel periodo compreso tra maggio 1994 e luglio 1997, ciò tuttavia 
non implica che l’infrazione relativa ai tubi idrotermosanitari in rame si sarebbe 
conclusa relativamente a tutti i suoi elementi. 

(486) Vi è una chiara continuità di metodo e pratica dello schema del cartello per tutto il
periodo da settembre 1989 a marzo 2001. Infatti, una serie di riunioni tenutesi nel 
1996 (v. punti (288)-(293)) indicano che i partecipanti hanno ripreso e intensificato 
nuovamente gli accordi del 1989 senza interruzioni fino a luglio 1994 e che infine tali 
accordi sono proseguiti con successo fino al 1997. Le riunioni 1996/1997 possono 
essere intese solo come proseguimento delle riunioni del 1994. I partecipanti non 
dovettero istituire una forma di coordinamento(totalmente) nuova, ma piuttosto 
migliorarono il sistema istituito inizialmente. La parte principale della cooperazione 
consisteva nello scambio di volumi di vendita e dati e, in base a questi, 
nell’assegnazione di quote in volume. I volumi venivano inizialmente scambiati 
mediante il foglio di calcolo […]. A partire più o meno dal 1993 i dati IWCC vennero 
usati come base per concordare gli obiettivi di volume fino almeno alla metà del 1994. 
Nel 1996 vennero scambiati certi dati direttamente tra le parti per riattivare le attività 
del cartello come in precedenza (v. punto (290)). Subito dopo l’inizio delle riunioni 
nel luglio del 1997, i partecipanti istituirono il sistema di scambio di dati WBMS, 
l’utilizzo del quale può essere considerato un proseguimento più efficiente e 
sofisticato del sistema istituito nel settembre del 1989.

(487) Quando la fiducia reciproca tra i partecipanti venne finalmente ripristinata nel 
luglio del 1997 dopo una serie di riunioni svoltesi tra aprile e luglio del 1996, il 
mercato europeo dei tubi idrotermosanitari in rame continuò ad essere discusso tra le 
stesse imprese in modo analogo, attraverso riunioni di livello dirigenziale seguite da 
riunioni di livello operativo. Una serie di esponenti di livello dirigenziale e operativo 
delle imprese partecipò a tali riunioni attraverso tutte le tre fasi del cartello.849 Dal 
1997 l’ambito di applicazione dello scambio di dati si concentrava principalmente su 
cinque paesi con discussioni occasionali relative anche ad altri paesi. Tuttavia, la 
forma di scambio di dati e i principi di base relativamente alla determinazione e al 
monitoraggio dei volumi rimase immutata. La similitudine dei metodi è un forte 
indicatore di continuità.

(488) La principale differenza nel funzionamento del cartello fu che dalla riunione di luglio 
del 1997, i partecipanti istituirono un efficace sistema di scambio di informazioni che 
si dimostrò affidabile e che forniva i risultati sperati (v. punti (223) e (301)). 
L’affidabilità dello scambio di informazioni dopo luglio 1997 è testimoniata dalle 
dichiarazioni contemporanee dei partecipanti (v. per es. i punti (326) e (350)). Di 
conseguenza, la Commissione ritiene che la condotta in questione abbia costituito una 
singola violazione continuata dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato della quale 

  
849 V. punti (193)-(225).
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ciascun partecipante porta la responsabilità per la durata della propria adesione al 
sistema comune. 

(489) Inoltre, Mueller, OTK e KME hanno riferito di cartelli nazionali in Germania, Francia, 
Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna e Belgio, alcuni dei quali sono proseguiti, secondo 
le parti, attraverso il “periodo tranquillo” (per es. i cartelli riguardanti Francia, Regno 
Unito, Germania e Pesi Bassi).850 Nel caso in questione, una conclusione delle attività 
del cartello europeo avrebbe richiesto la conclusione completa e definitiva di qualsiasi 
attività di cartello sui tubi idrotermosanitari in rame riguardanti i paesi e/o le parti 
oggetto del cartello europeo o che ne erano coinvolte. Nessuna delle parti si è ritirata 
dal cartello.

(490) Infine, relativamente a IMI, questa impresa non può essere trattata come HME, BMA, 
Halcor o Mueller. Le testimonianze indicano che HME, BMA, Halcor e Mueller non 
hanno partecipato a nessuna riunione e non hanno avuto contatti a livello europeo per 
un periodo di oltre tre anni. Per questo motivo non è stato possibile stabilire la 
continuità rispetto a queste imprese. IMI, al contrario, (i) applicò pesanti aumenti di 
prezzo nel Regno Unito come reazione agli accordi del cartello fino a novembre 1994 
(v. punto (483)), (ii) partecipò come uno dei partecipanti principali a numerose 
riunioni nel 1996 assumendo un ruolo attivo nella negoziazione delle condizioni allo 
scopo di intensificare nuovamente il cartello con esito positivo (v. punto (288)-(293)), 
(iii) assunse un ruolo attivo nell’ampliare il numero di partecipanti invitando e 
incoraggiando una serie di concorrenti che si erano ritirati dalle riunioni (in particolare 
Mueller e HME) a partecipare di nuovo alla cooperazione a metà del 1997 e 
nell’agosto del 1998 (v. punti (216), (299), (305) e (325)), e svolse un ruolo cruciale 
assumendo il ruolo di leader di mercato per il Regno Unito (v. punto (222)). In questo 
senso la partecipazione continua di IMI è stata cruciale per il funzionamento e il 
proseguimento del cartello. Il ruolo cruciale svolto da IMI nell’infrazione non può 
essere in alcun modo confrontato con la partecipazione di concorrenti più piccoli come 
HME, BMA, Halcor e anche Mueller. Infine, IMI non ha fornito spiegazioni coerenti  
sulle modalità con cui si sarebbe ritirata dagli accordi. Per tutti questi motivi, La 
Commissione non ritiene vi siano le basi per considerare IMI allo stesso modo di 
HME, BMA, Halcor e Mueller.

(491) Alla luce delle spiegazioni fornite, la Commissione ritiene che il periodo da 
luglio 1994 a luglio 1997 possa essere più adeguatamente considerato come un 
periodo di ridotta pressione del mercato a causa della riunificazione tedesca unita a 
una crisi risultante dalla sfiducia tra i partecipanti al cartello, piuttosto che la 
conclusione di un’infrazione e l’inizio di un’altra, come confermato da Outokumpu 
(v. punti (214) e (215)). È naturale che le discussioni nel corso di un periodo di oltre 
undici anni possano avere coinvolto modifiche organizzative e una costellazione di 
spostamenti di imprese e partecipazioni. Inoltre ci possono essere stati periodi di 
tensione che hanno portato a un certo inasprimento della concorrenza. La tensione 
all’interno del cartello potrebbe essere stata causata dalle imprese che hanno 
presentato informazioni considerate inaffidabili dagli altri membri del cartello. 
Tuttavia, nel 1997, i partecipanti riorganizzarono un sistema di scambio di 

  
850 Per dettagli, in particolare relativamente ai presunti periodi tranquilli di questi cartelli, v. le 

dichiarazioni delle parti e i punti (106) e (107).
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informazioni per renderlo affidabile, questa volta attraverso il WBMS, e concordarono 
di presentare dati accurati.

11.3.4.3.Boliden

(492) La Commissione ha stabilito che BCZ non pose fine all’infrazione durante il periodo 
oggetto di indagine (giugno 1988-marzo 2001) relativamente a tutti i suoi elementi ma 
che continuò a partecipare ad accordi vietati, sebbene con una frequenza più limitata 
per un periodo di tempo considerevole.

(493) BCZ afferma che le riunioni e lo scambio di informazioni all’interno del club SANCO 
riguardavano essenzialmente due tipi di argomenti orizzontali; un accordo più o meno 
legittimo sulla licenza del marchio e del brevetto e un cartello di condivisione illecita di 
prezzi e quote di mercato.851 La partecipazione di BCZ al “lato lecito” degli accordi 
SANCO durò da aprile del 1988 fino a marzo 2001.852 Relativamente alle attività illegali 
come descritte nella presente decisione, BCZ partecipò dal 1988 al 1995. Dopo il 1995, 
Boliden non è stata in grado di verificare l’esistenza di riunioni SANCO o la sua 
partecipazione ad esse, ad eccezione di una riunione svoltasi nel giugno 1999.853 Come 
conseguenza delle negoziazioni degli accordi relative ai tubi WICU, BCZ ha affermato che 
si incontrò con KME il 21 novembre 1997 e fornì i volumi di vendita corretti dei tubi WICU 
e SANCO per il periodo compreso tra il 1992 e il 1997. Secondo BCZ, anche OTK 
partecipò a questa riunione. BCZ rifiutò l’offerta congiunta di KME e OTK di partecipare a 
riunioni EDWD (v. punto (310)).854

(494) La Commissione riconosce che BCZ non prese parte ad alcuna riunione a livello europeo tra 
la metà del 1995 e l’agosto del 1998, e dal 10 dicembre del 1998 fino a ottobre del 1999. 
Tuttavia è stabilito che BCZ presentò i volumi di vendita dei tubi SANCO al segretariato 
SANCO durante tutto il periodo 1988-2001 e ricevette le informazioni sui volumi di vendita 
dei suoi concorrenti SANCO. Lo scambio di dati non costituiva una semplice applicazione 
di un “legittimo” accordo di licenza, ma serviva da base per la ripartizione del mercato e dei 
volumi tra i produttori SANCO, come BCZ sapeva, ed era vietato. Non avendo posto 
termine alla partecipazione a entrambe le parti dell’infrazione multiforme relativamente a 
tutti i suoi elementi, la partecipazione di Boliden deve essere considerata continua.

11.3.4.4.Halcor

(495) Halcor afferma che per un periodo di tempo di cinque mesi, tra il 29 ottobre 1998 e il 
19 marzo 1999 non partecipò ad alcuna riunione. Dopo le riunioni del 19 marzo 1999 
e del 28 aprile 1999 non prese più parte ad alcuna riunione.855 Sebbene abbia 
continuato a fornire dati all’ufficio WBMS fino ad agosto 1999, Halcor afferma che i 
suoi dipendenti ritenevano che non ci fossero implicazioni anticoncorrenziali nel 
continuare a inviare le loro statistiche a WBMS per un breve periodo di tempo “solo 
per sopperire al loro ritiro dal programma”. Halcor ritiene che il proprio contributo 
continuato al WBMS non fosse di aiuto ai membri restanti. Inoltre, non aveva alcuna 
utilità per Halcor se non lo scopo assolutamente lecito di poter gestire la propria quota 

  
851 V. punti 33-41 della risposta di BCZ del 7 novembre 2003.
852 V. punti 34, 35 della risposta di BCZ del 7 novembre 2003.
853 V. punti 36-41 della risposta di BCZ del 7 novembre 2003.
854 V. punti 42-52 della risposta di BCZ del 7 novembre 2003.
855 V. punti 3.16.3.66 della risposta di Halcor del 7 novembre 2003.
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di mercato. Nell’opinione di Halcor il fatto di fornire dati al WBMS non può essere 
considerata un’adesione continuata a un accordo di cartello. La presenza del 
dichiarante dei dati agli incontri era essenziale, affinché lo schema funzionasse come 
un meccanismo di monitoraggio delle quote. Halcor sottolinea che di per sé e senza 
che ciascun aderente partecipasse alle riunioni per giustificare le proprie vendite, lo 
schema WBMS era interamente conforme alle norme sulla concorrenza.856

(496) La Commissione ritiene che Halcor abbia continuato la cooperazione illegale fino a 
settembre del 1999 quando ha decisio di non presentare dati allo schema WBMS (v. 
punto (376)). La Commissione osserva che Halcor non ha dichiarato alcuna 
interruzione dovuta al fatto di non avere partecipato alle riunioni per cinque mesi (tra 
ottobre 1998 e marzo 1999). Relativamente allo scambio di dati WBMS, è importante 
notare che Halcor era consapevole che questo sistema era stato istituito per scopi 
illeciti, in particolare per sorvegliare l’assegnazione delle quote. Presentando i propri 
volumi di vendita, Halcor ha contribuito allo schema di assegnazione dei volumi 
consentendo ai concorrenti di sorvegliare meglio il mercato. Con l’aiuto di Halcor, i 
concorrenti hanno continuato a verificare se le assegnazioni dei volumi venivano 
rispettate, sottraendo i propri dati di vendita individuali dai dati aggregati del WBMS. 
Per potersi ritirare dalla cooperazione illecita, Halcor doveva interrompere 
completamente la propria partecipazione agli accordi illeciti. Inoltre, la data rilevante 
per la determinazione della durata dell’infrazione dipende anche dall’applicazione 
dell’accordo e dall’uso di informazioni scambiate per determinare la strategia 
commerciale di un’impresa dopo lo svolgersi di una riunione. Il proseguimento della 
comunicazione da parte di Halcor dei propri volumi di vendita al WBMS può essere 
inteso solo nel senso che Halcor non aveva preso una decisione definitiva 
relativamente a un ritiro completo dagli accordi illeciti. Halcor pertanto continuò a 
partecipare alla cooperazione illecita, sebbene in forma minore. La Commissione nota 
inoltre che gli effetti del cartello si sono protratti ben oltre il ritiro di Halcor dal 
cartello in settembre 1999. A favore di Halcor, la Commissione pertanto conclude che 
Halcor partecipò a un’infrazione continua per tutto il periodo da agosto 1998 almeno 
fino alll’inizio di settembre 1999 e si è ritirata dagli accordi, cessando di comunicare i 
dati relativi alle proprie vendite, nel settembre 1999.

11.3.4.5.Altre parti

(497) Per quanto riguarda BMA, HME e Mueller, la presente decisione deve riguardare 
queste parti solo relativamente alla loro partecipazione all’infrazione durante il 
periodo successivo rispettivamente a ottobre 1997 o agosto 1998. La continuità della 
loro partecipazione non è stata contestata. 

  
856 V. punti 3.67-4.3, 6.4 della risposta di Halcor del 7 novembre 2003.
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12. RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA

12.1. Oggetto

(498) L’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e l’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE 
qualificano espressamente come restrittivi della concorrenza gli accordi e le pratiche 
concordate consistenti nel:857

- fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita ovvero qualsiasi altra 
condizione di transazione;

- limitare o controllare la produzione, i mercati o lo sviluppo tecnico;

- ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

(499) Queste sono le caratteristiche essenziali degli accordi orizzontali considerati nel 
presente caso. La ripartizione del mercato e il controllo della produzione si sono
verificati attraverso l’assegnazione di quote di mercato, nonché tramite accordi sui 
leader di mercato di diversi territori europei (v. riferimenti ai punti (449) e (450)). 
Questi accordi erano volti a congelare e a stabilizzare le quote di mercato e i volumi di 
vendita relativamente a tali territori, con la conseguenza che i produttori non dovevano 
competere per le quote di mercato. Il congelamento delle quote di mercato consentiva 
inoltre alle parti di poter aumentare il prezzo di mercato o impedirne la diminuzione
secondo l’andamento delle forze di mercato.858 L’obiettivo anticoncorrenziale viene 
esplicitamente dichiarato in testimonianze presentate nella descrizione dei fatti 
(v. per es. punti (236), (237), (242), (335), (350)).

(500) Specificamente, la fissazione di un prezzo, sia pure meramente indicativo, pregiudica 
il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante ad un cartello di 
prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti.859

Esprimendo la volontà comune di applicare un determinato livello di prezzi per i loro 
prodotti, i produttori interessati cessano di determinare autonomamente la politica che 
intendono attuare sul mercato, contravvenendo in tal modo ai principi insiti nelle 
norme del trattato relative alla concorrenza.860

(501) Concordare una struttura di sconti, prezzi obiettivo e/o linee di prezzo, avviare 
aumenti di prezzo da parte del leader di mercato, in particolare nei periodi dal 1988 
fino alla fine del 1994 e da luglio 1997 fino a marzo 2001 (v. per es. punti (206), 
(207), (222), (277) e i riferimenti nella nota a piè di pagina 592), nonché lo scambio di 
informazioni su altre condizioni commerciali, come le condizioni di consegna e di 
pagamento, seppure occasionali, sono esempi di fissazione dei prezzi di vendita e di 
altre condizioni commerciali (v. riferimenti ai punti (449) e (450)). Poiché i prezzi 
sono il principale parametro di concorrenza, i vari accordi collusivi messi a punto dai 
produttori si proponevano tutti di gonfiare i prezzi a proprio beneficio, portandoli al di 
sopra del livello che sarebbe stato determinato da condizioni di libera concorrenza. 

  
857 Non si tratta di un elenco completo.
858 V. la spiegazione di KME al punto (220).
859 Causa 8/72 Vereeniging van Cementhandelaren contro Commissione Racc. [1972] 977 punto 21.
860 Causa T-311/94 BPB de Eendracht contro Commissione Racc. [1998] II-1129, punto 192.
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(502) La fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato restringono per loro stessa natura 
la concorrenza sia ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato che dell’articolo 53, 
paragrafo 1 dell’accordo SEE.

(503) Le parti agivano esplicitamente onde mantenere segrete le loro riunioni e per evitare 
che i loro accordi e documenti anticoncorrenziali venissero alla luce. A tal fine, per es.
dopo il 1997, usarono il “nome in codice” “Riunioni sulla direttiva CE relativa 
all’acqua potabile” nelle comunicazioni e per organizzare le riunioni, redigevano 
verbali che non corrispondevano al contenuto della riunione e non citavano mai 
nessuno dei loro accordi nelle comunicazioni scritte. Infine, dopo il 1997, istituirono 
un sistema di scambio di informazioni “lecito”, il sistema WBMS, come base dei loro 
accordi, e successivamente divulgavano i singoli dati di vendita in occasione delle loro 
riunioni. 

(504) Per quanto riguarda l’oggetto anticoncorrenziale dello scambio di informazioni, gli 
accordi devono essere visti alla luce di tutte le circostanze. Essi servivano a conseguire 
l’obiettivo comune di congelare le quote di mercato e coordinare i prezzi per 
mantenere un livello di prezzi non basato sulla concorrenza, consentendo alle imprese 
di adattare la loro strategia alle informazioni ricevute dai concorrenti.

(505) Lo scambio permanente di informazioni era inteso a garantire la stabilità del sistema 
illegale. Se si manifestava un manifesto squilibrio delle quote di mercato o dei prezzi, 
il conflitto poteva essere risolto con discussioni, proposte, un’azione di persuasione o 
anche di pressione.861

(506) L’insieme di accordi e pratiche concordate descritto nella parte D della presente 
decisione ha quindi lo stesso oggetto: la restrizione della concorrenza ai sensi 
dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1 
dell’accordo SEE, e pertanto deve essere considerato come un’unica infrazione.

(507) Nel presente caso, sebbene Mueller, Outokumpu, KME, Wieland, Halcor, BCZ e IMI, 
ammettano l’esistenza degli accordi e delle pratiche anticoncorrenziali di cui ai 
punti (449) e (450), KME, Outokumpu, IMI, Wieland, BCZ e Halcor adducono degli 
argomenti difensivi, quali il loro effetto trascurabile sui prezzi e sulla concorrenza, la 
difficile situazione economica (sovraccapacità), la mancata applicazione o frequenti 
deviazioni da quanto concordato, il potere d’acquisto degli acquirenti, la pressione di 
concorrenti più grandi perché partecipassero agli accordi anticoncorrenziali e/o la non 
consapevolezza che certi elementi del comportamento potessero essere considerati 
illegali.862 Le parti hanno affermato che i prezzi si erodevano e che il cartello non 
aveva efficacia sul mercato. Come verrà ulteriormente discusso nella sezione 20.3.1.2, 
le testimonianze indicano che per certi periodi gli accordi portarono a un 
considerevole aumento dei prezzi nei principali mercati europei.

(508) Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1 

  
861 V. anche la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-7/95P John Deere contro Commissione

Racc. [1998] I-3111, punto 67, che conferma la sentenza del Tribunale di primo grado, v. in particolare 
il punto 96.

862 V. 23717-23725; 32539, 32540, 32301-32311, 25325, 25327, e le risposte delle parti alla 
comunicazione degli addebiti, che verranno discusse più avanti.
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dell’accordo SEE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un 
accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco 
della concorrenza all’interno del mercato comune. In base alla giurisprudenza 
consolidata non è necessario dimostrare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali 
concreti allorché sia comprovato l’oggetto anticoncorrenziale della condotta in 
questione.863 Occorre aggiungere che gli argomenti difensivi di cui al punto (507) non 
esonerano gli autori dell’infrazione dall’averla commessa.

(509) Nel presente caso, visto che l’accordo aveva manifestamente un oggetto
anticoncorrenziale, non è necessario dimostrare l’esistenza di effetti pregiudizievoli 
per la concorrenza. La fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato restringono di 
per sé la concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato. La fissazione di 
prezzi obiettivo e di quote di mercato e lo scambio di informazioni riservate erano di 
per sé atti almeno a falsare, se non ad eliminare, il libero gioco delle forze di mercato 
nella formazione di prezzi concorrenziali.

(510) Sebbene il fatto che l’oggetto degli accordi era la limitazione della concorrenza sia 
sufficiente per giustificare la conclusione che vi è stata violazione dell’articolo 81, 
paragrafo 1 del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE, in questo caso 
si può concludere che, sulla base degli elementi esposti nella presente decisione, la 
Commissione ha altresì dimostrato che gli accordi anticoncorrenziali sono stati messi 
in atto e che gli accordi di cartello hanno effettivamente prodotto degli effetti 
anticoncorrenziali: 

- l’applicazione delle decisioni del cartello era stata garantita da un sistema di 
sorveglianza attuato dai leader di mercato e dallo scambio regolare di 
informazioni riservate (v. per es. i riferimenti ai punti (449) e (450)). In 
assenza di prova contraria, si può presumere che i concorrenti in questione 
avessero preso in considerazione le informazioni scambiate nel determinare la 
loro propria condotta sul mercato. 

- L’applicazione delle decisioni del cartello veniva assicurata anche mediante i 
frequenti contatti tra i concorrenti. Il fatto che si siano riuniti regolarmente per 
un arco di tempo superiore a dieci anni, con oltre cento contatti bilaterali o 
multilaterali per discutere volumi, volumi obiettivo, prezzi, sconti, 
occasionalmente clienti o altre condizioni commerciali, indica che il loro 
accordo deve avere avuto un certo successo. I periodi di crisi o di 
allontanamento dai principi concordati, che sembrano avere avuto luogo nel 
1994, 1995 e nel 1996 relativamente a certe parti (punti (463)-(493)), possono 
essere ritenuti normali nel ciclo di vita di un cartello di lunga durata.

- Le parti che hanno preso parte all’infrazione dal giugno 1988 o settembre 1989 
fino a marzo 2001, hanno dimostrato un impegno costante a continuare o ad 
applicare gli accordi che hanno presumibilmente considerato inefficaci, 
migliorando il sistema di raccolta e divulgazione dei dati, rendendo in questo 
modo l’infrazione più efficace (per es. concentrazione delle discussioni su 
cinque Stati membri).

  
863 Causa T-62/98 Hercules Chemicals contro  Commissione Racc. [2000] II-2707, punto 178.
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- Vi è anche una testimonianza occasionale di istruzioni interne per applicare un 
aumento di prezzo concordato in occasione di una riunione con concorrenti 
(v. punti (412) e (413)) e di appunti indicanti il successo della cooperazione in 
merito ai prezzi (v. per es. punti (180), (181), (213), (277), (321), (335), (338), 
(350), (366), (378), (394), (407), (412), (419), (420) e (426); per una disamina 
dettagliata di queste prove, v. sezione 20.3.1.2). 

- Per quanto riguarda la stabilizzazione delle quote di mercato, l’esame regolare 
del loro andamento consentiva alle parti di controllare possibili deviazioni 
onde ristabilire le percentuali concordate. L’andamento delle quote di mercato 
dei partecipanti mostra che le loro quote sono rimaste relativamente stabili per 
tutto il periodo dell’infrazione (Allegato). Le parti accettarono la perdita di 
certe quote di mercato come conseguenza dei loro accordi, onde generare 
profitti aggiuntivi (v. per es. punti (326) e (350)). 

13. EFFETTO SUL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI E TRA LE PARTI CONTRAENTI 

DELL’ACCORDO SEE

(511) I protratti accordi anticoncorrenziali tra i produttori di tubi idrotermosanitari in rame 
hanno pregiudicato sensibilmente il commercio tra Stati membri e tra parti contraenti 
dell’accordo SEE.

(512) L’articolo 81, paragrafo 1 del trattato si riferisce ad accordi che possano pregiudicare 
la realizzazione di un mercato unico tra Stati membri, compartimentando i mercati 
nazionali o modificando la struttura della concorrenza all’interno del mercato comune. 
Analogamente l’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE vieta gli accordi che 
pregiudicano la realizzazione di uno Spazio economico europeo omogeneo. Perché un 
accordo, una decisione o una pratica concordata possano pregiudicare il commercio fra 
Stati membri occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si 
possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere 
un’influenza diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati 
membri.864

(513) Come dimostrato nella sezione (1.5) della parte B, “Commercio tra gli Stati membri”, 
il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame è caratterizzato da considerevoli flussi 
commerciali tra Stati membri. Anche il volume degli scambi tra la Comunità europea 
ed i paesi EFTA appartenenti al SEE è considerevole.

(514) L’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e l’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE si 
applicano tuttavia ad un cartello non soltanto per quanto concerne la parte delle 
vendite dei partecipanti che comporta un trasferimento di beni da uno Stato membro 
all’altro. Non è neppure necessario, perché si applichino dette disposizioni, che sia 
dimostrato che il comportamento individuale di ciascun partecipante, distinto da 
quello del cartello nel suo complesso, abbia influenzato gli scambi tra gli Stati 
membri.865

  
864 V. cause riunite da 209 a 215 e 218/78 Van Landewyck e a. contro Commissione Racc. [1980] 3125,

punto 170.
865 V. causa T -13/89 Imperial Chemical Industries contro Commissione Racc. [1992] punto 304.
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(515) Nel presente caso, almeno per un certo periodo, gli accordi di cartello abbracciavano 
praticamente tutto il commercio nella Comunità e nel SEE, anche se solo 
indirettamente attraverso la cartellizzazione dei principali mercati europei. L’esistenza 
di un meccanismo di assegnazione dei volumi e di fissazione dei prezzi deve aver 
provocato, o almeno era atto a provocare, una deviazione degli scambi dal percorso 
che avrebbero altrimenti seguito.866

(516) Nella misura in cui le attività del cartello influivano sulle vendite in paesi che non 
sono membri né della Comunità né del SEE o che all’epoca ancora non lo erano, esse 
non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

14. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

14.1. Gli accordi SANCO e il ruolo di KME

(517) Al punto (126) la Commissione ha spiegato in che misura si affidi alle dichiarazioni 
dell’ex dirigente del settore dei tubi idrotermosanitari in rame, confermate da BCZ. La 
Commissione ritiene che non è stato possibile stabilire se KM(E) costrinse BCZ dopo 
la sua acquisizione di UCZ nel 1987/1988 a partecipare agli accordi riguardanti i 
produttori di tubi SANCO e il gruppo più ampio dei concorrenti europei. Non è stato 
nemmeno possibile stabilire se KME fungeva da capofila tra i produttori SANCO o a 
livello europeo più ampio.

Le argomentazioni di Boliden

(518) In linea di massima BCZ ha confermato le dichiarazioni di uno dei suoi ex dirigenti 
(“il testimone”). BCZ afferma che quando vennero avviate le negoziazioni sul rinnovo 
degli accordi di licenza con KME nel 1988, KME pose BCZ di fronte ad un ultimatum. 
“Affinché BCZ possa succedere a UCZ negli accordi WICU e SANCO, BCZ dovrà: (i) 
accettare di cooperare con KME e altri produttori SANCO (Wieland, Tréfimétaux ed 
EM/LMI) in varie attività di mercato, compresa la comunicazione dei suoi dati di vendita  a 
KME e partecipando a riunioni SANCO; (ii) limitare le proprie vendite in Germania a un 
massimo di 10.000 tonnellate all’anno; e (iii) astenersi dal produrre tubi SANCO presso il 
suo stabilimento di produzione a Gusum, Svezia.” Inoltre, “KME rese chiaro a BCZ che una 
stretta collaborazione con KME e altri produttori SANCO era un requisito essenziale 
affinché KME fosse disposta ad assistere BCZ nel processo di registrazione dei prodotti 
BCZ con le autorità nazionali di certificazione.”867

(519) BCZ afferma che “per evitare la censura di KME”, non riferì dati di vendita corretti a KME 
e ad altri produttori SANCO. KME disponeva di una serie di strumenti in grado di imporre 
la propria volontà su BCZ. Oltre alle minacce implicite di vendite massicce a prezzi 
stracciati nei principali mercati di BCZ, altri strumenti erano rappresentati da minacce 
esplicite e messe in atto volte a impedire il rinnovo delle autorizzazioni nazionali dei 
prodotti di BCZ, istigando i licenziatari di BCZ a non corrispondere i loro contributi di 
licenza a BCZ,868 e a concludere le licenze WICU e/o SANCO di BCZ.869

  
866 V. la sentenza della Corte Van Landewyck e a. contro Commissione, punto 170.
867 V. punti 21, 22 della risposta di BCZ del 7 novembre 2003.
868 Questo è dimostrato da un documento datato 30 ottobre 1989 contenuto nell’Allegato 5 della risposta di 

BCZ del 7 novembre 2003, reso accessibile a tutte le parti.
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(520) BCZ contesta le argomentazioni di KME, secondo cui KME dipendeva da BCZ quanto 
BCZ dipendeva da KME durante le negoziazioni del 1988. BCZ ha affermato che la licenza 
di KME ai sensi del brevetto SANCO non fu pregiudicata dall’acquisizione dei beni di UCZ 
da parte di BCZ.

Argomenti di KME

(521) KME contesta le affermazioni di BCZ e quelle del testimone.870 KME ritiene che il 
testimone sia inaffidabile e influenzato poiché ha un rancore personale nei confronti di 
KME e pertanto le sue dichiarazioni devono essere completamente ignorate. A tale 
proposito, KME ha fatto riferimento a vari documenti del fascicolo che evidenziano il 
difficile rapporto tra il testimone e KME e al fatto che il testimone contravvenisse 
costantemente agli obblighi contrattuali di BCZ. KME ritiene che nei colloqui con la 
Commissione il testimone abbia minimizzato il ruolo di BCZ presentando questa 
impresa come vittima di una grande e aggressiva impresa (KME) e che solo con 
riluttanza ha partecipato agli accordi illeciti. Il fatto che le dichiarazioni del testimone 
non rispecchino le affermazioni di BCZ dimostrerebbe, secondo KME, che esse sono 
prive di fondamento.871

(522) KME afferma che una serie di dichiarazioni del testimone sarebbero errate. Innanzitutto, gli 
accordi SANCO non rappresentavano l’accordo principale attorno al quale si svilupparono 
gli accordi europei più ampi. KME afferma che la maggior parte delle riunioni dei produttori 
SANCO non aveva niente a che fare con gli accordi descritti dalla comunicazione degli 
addebiti perché venivano frequentati da responsabili tecnici e non da responsabili di vendita. 
La cooperazione della licenza SANCO non venne né creata né mantenuta per fungere da 
piattaforma per contatti anticoncorrenziali. I contatti riguardavano certi mercati di tubi 
idrotermosanitari in rame nudi (principalmente Germania e Belgio). Contatti analoghi si 
verificarono in diversi altri paesi, come per es. il Regno Unito. Pertanto sarebbe più 
adeguato classificare queste riunioni come “riunioni nazionali”. La raccolta dei volumi 
SANCO riguardò solo il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, i Paesi Bassi e la 
Svizzera.872

(523) KME ricorda che nel 1988 e nel 1989, KME e BCZ si riunirono diverse volte per negoziare 
una possibile cooperazione nella distribuzione. Vennero discussi anche sconti e volumi. 
Dopo settembre 1989 fino al massimo alla metà degli anni ’90, KME, Wieland e BCZ 
discussero in riunioni bilaterali o trilaterali volumi e sconti in particolare con riferimento alla 
Germania e al Belgio (nello stesso modo le discussioni si tenevano tra produttori del Regno 
Unito e della Francia). Fino al massimo alla metà degli anni ’90 gli accordi in cui era 
coinvolta la KME furono attuati per lo più bilateralmente con Wieland. Le discussioni 
vertevano sulla Germania: Altri mercati potrebbero essere stati esaminati occasionalmente 
ma, se del caso, principalmente a scopi informativi.873 KME sottolinea, tuttavia, che lo 
scopo primario delle riunioni era di parlare di argomenti tecnici o pubblicitari.874 Secondo 
KME, gli accordi SANCO non erano un cartello europeo “di secondo livello”, ma 
essenzialmente riunioni bilaterali tra KME e Wieland riguardanti principalmente il mercato 

    
869 V. punti 25-33 della risposta di BCZ del 7 novembre 2003.
870 V. dichiarazioni di KME del 5 dicembre 2003.
871 V. punti 9-30 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
872 V. punti 31-43 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
873 V. punti 44-49 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
874 V. punti 50-52 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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tedesco. KME ritiene che nella sua dichiarazione il testimone faccia confusione tra riunioni 
SANCO e riunioni  europee. Le riunioni SANCO elencate nella comunicazione degli 
addebiti per il periodo 1988-1995 confermano che tali riunioni non erano gli accordi
sistematici e a livello europeo descritti nella testimonianza.875

(524) KME afferma che per la sua valutazione la Commissione deve considerare che la raccolta 
dei volumi ai sensi degli accordi di licenza SANCO era considerata lecita. Inoltre, KME 
specifica che le riunioni SANCO non erano i soli o i principali contatti 
anticoncorrenziali “al di sotto” degli accordi europei e nemmeno la sua origine o 
causa.876 KME, tuttavia non contesta che i dati ottenuti venissero usati anche per 
sorvegliare certi accordi sui volumi.877

(525) KME contesta di avere avuto un ruolo principale relativamente alle decisioni sulla 
determinazione dei prezzi in Europa. Relativamente ai prezzi, ciascun produttore interno 
svolse un ruolo decisivo nel proprio mercato interno.878

(526) KME non costrinse BCZ ad aderire agli accordi SANCO.879 KME afferma che, nella 
misura in cui le dichiarazioni della testimonianza riguardano il periodo precedente al giugno 
del 1988, non devono essere prese in considerazione.880

Conclusione della Commissione

(527) La Commissione osserva che Wieland non ha ricordi in merito alla cooperazione 
SANCO. In particolare, Wieland non ha confermato che KME svolse un ruolo 
primario nella cooperazione tra produttori SANCO. Sebbene sembri corretto affermare 
che KME istigò i licenziatari di BCZ a non pagare le loro quote di licenza a BCZ, non 
si può escludere che l’unico motivo di ciò fosse che BCZ non rispettava gli accordi 
contrattuali. BCZ stessa ha affermato di aver considerato leciti questi accordi di licenza. 
Questo tipo di tensioni relative alla violazione di detti accordi da parte di BCZ, sebbene essi 
sembrino essere stati illeciti, non può pertanto essere interpretata da BCZ come una 
minaccia perché partecipasse agli accordi di cartello. In assenza di ulteriori prove 
documentali relative al ruolo di KME, la Commissione non può concludere che KME abbia
costretto BCZ a partecipare agli accordi di cartello. 

(528) A tale riguardo è necessario sottolineare che ai sensi del diritto della concorrenza, KME non 
aveva alcun obbligo a concedere la licenza del proprio marchio di fabbrica o brevetto a 
BCZ. Per quanto il coinvolgimento di BCZ possa essere stato motivato da ragioni 
commerciali per garantire accordi di licenza con KME (per es. relativamente ai tubi WICU), 
tale motivo non può essere usato come scusa per BCZ a partecipare a un cartello.

(529) Non è nemmeno dimostrato, come affermato da BCZ, che i produttori SANCO 
avessero concordato insieme di non acquistare alcun cespite di UCZ per garantire che 

  
875 V. punti 53-68 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
876 V. punti 69-81 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
877 V. punto 419 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
878 V. punti 82-106 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
879 V. punti 112-140 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
880 V. punto 141 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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la capacità produttiva scomparisse dal mercato.881 KME ha contestato questa 
affermazione con prove documentali credibili.882

(530) Il fatto che la Commissione non abbia potuto stabilire se BCZ fosse stata costretta da 
KME a partecipare agli accordi, non modifica la posizione di BCZ nel presente 
procedimento. Nel caso in cui abbia subito pressioni da KM(E), BCZ avrebbe dovuto 
denunciare un tale comportamento alle autorità garanti della concorrenza preposte a 
far rispettare le norme sulla concorrenza.

14.2. Accordi WICU e Cuprotherm

(531) Per quanto concerne lo scambio di informazioni sensibili sui prodotti WICU e Cuprotherm, 
KME non contesta che un tale scambio si sia verificato in particolare tra Wieland e KME 
relativamente alla Germania. Tuttavia, KME sottolinea la minima rilevanza dei tubi WICU 
e Cuprotherm, e conseguentemente la trascurabile importanza di questi prodotti per la 
presente indagine. 

14.3. Affermazione delle parti che certi accordi fossero considerati leciti

(532) Wieland, KME e BCZ hanno affermato che i loro dipendenti consideravano leciti certi 
elementi degli accordi SANCO, WICU e Cuprotherm, come gli accordi di licenza e lo 
scambio di dati sui volumi allo scopo di assegnare i costi pubblicitari durante il periodo 
rilevante. Di conseguenza non venne compiuto alcuno sforzo per tenere segreti i dati sui 
volumi ai sensi degli accordi di licenza o le riunioni tra partner di licenza.883

(533) La Commissione osserva che i dipendenti di Wieland, KME e BCZ conoscevano la natura 
illecita dell’assegnazione dei volumi e della coordinazione dei prezzi, essendo essi elementi 
facenti parte anche degli accordi SANCO, WICU e Cuprotherm. Pertanto la Commissione 
non deve valutare le probabili implicazioni di eventuali errori in merito alla natura illecita di 
altri elementi degli accordi SANCO, WICU e Cuprotherm. 

14.4. Presunta coercizione di Halcor

(534) Halcor non venne né costretta a partecipare alle riunioni né le venne presentato un 
ultimatum che avrebbe potuto avere un effetto rilevante sulla volontà di Halcor a 
partecipare alle riunioni illecite. È necessario sottolineare che nel caso ipotetico di una 
coercizione, Halcor avrebbe avuto la possibilità di contattare le autorità preposte alla
tutela della concorrenza invece di prendere parte agli accordi illeciti.

(535) Halcor ha affermato di essere stata costretta a partecipare all’infrazione. Tuttavia, 
dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, Halcor ha corretto gli elementi 
essenziali della dichiarazione dell’impresa (per es. che Halcor non prevedeva di 
discutere quote di mercato e vendite nel corso della riunione del 28 agosto 1998). Altri 
elementi sono stati corretti nella dichiarazione di Halcor del 5 dicembre 2003.884

  
881 V. 33418.
882 V. punti 107-111 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
883 V. punti 542-545 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
884 V. per es. la dichiarazione di Halcor secondo la quale essa venne “costretta a partecipare alla riunione 

degli spazzini del G9 il 28 agosto 1998 con minacce esplicite da parte dei principali produttori” (pag. 1 
della risposta di Halcor del 7 novembre 2003) e l’affermazione di Halcor secondo la quale essa “NON 
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Halcor adesso dichiara di essere stata costretta a partecipare agli accordi illeciti con 
minacce credibili di ritorsioni sul proprio mercato interno, che le fu presentato un 
ultimatum in occasione della riunione degli spazzini del gruppo dei nove del 
28 agosto 1998 e che fu costretta a partecipare agli accordi dai “cinque grandi” che 
agivano come gruppo coesivo.885 Halcor ha chiarito che la base delle proprie 
affermazioni sono da ricercarsi in particolare nell’appunto di un rappresentante di 
Halcor datato 29 agosto 1998 il quale, secondo l’opinione di Halcor stessa, costituisce 
una prova della sua tesi.886 Oltre a questo appunto, Halcor cita una serie di documenti 
con data precedente all’agosto del 1998, in cui i concorrenti citano alcune possibili 
“azioni” contro Halcor o altri concorrenti.887 Halcor ha sottolineato di non essere in 
grado di identificare uno o l’altro dei produttori come “il coercitore”. 

(536) Nell’opinione della Commissione, i documenti a cui si riferisce Halcor non dimostrano 
alcuna coercizione né ultimatum da parte del gruppo dei cinque. Nella misura in cui i 
documenti riguardano appunti interni dei concorrenti con data precedente al 
28 agosto 1998, essi non sono rilevanti per una eventuale coercizione durante o dopo 
questa riunione, poiché Halcor, nel corso di tale riunione, non era a conoscenza di 
eventuali intenzioni dei concorrenti relativamente alla coercizione. A tale proposito è 
interessante rilevare che Halcor non ha dichiarato di aver subito pressioni illecite di 
sorta dai suoi concorrenti prima della riunione del 28 agosto 1998. 

(537) Relativamente all’interpretazione dell’appunto datato 29 agosto 1998, innanzitutto 
Halcor non dichiara, e non è dimostrato, che KME o Wieland individualmente (o 
congiuntamente) abbiano costretto Halcor (v. (538)). Secondo, i documenti 
testimoniano che OTK non era nemmeno presente alla riunione del 28 agosto 1998 
(v. punto (325)). Sebbene un dipendente di KME avesse rassicurato Halcor che 
Outokumpu avrebbe “seguito gli altri quattro” (v. punto (326)), non ci sono 
indicazioni che dimostrino che Outokumpu abbia esercitato pressioni e/o che sapesse 
che altri produttori lo avessero fatto. Infine non viene citata la condotta di IMI o di 
Mueller.888 In queste circostanze non è possibile concludere che OTK, IMI o Mueller 
abbiano partecipato ad alcun tipo di coercizione. 

(538) In effetti, invece di dimostrare la coercizione, gli appunti del dipendente di Halcor 
indicano che Halcor negoziò, come qualsiasi altra impresa, la migliore assegnazione di 
volume possibile per sé stessa. Non sorprende il fatto che un tentativo di aumentare le 
proprie quote di volume comporti reazioni degli altri concorrenti che dovrebbero 
rinunciare a una corrispondente quota dei volumi. Il rappresentante di Halcor 
immaginò “ciò che succederebbe in Europa se attiveranno la loro capacità produttiva 
di riserva” e pensò che “in un confronto duro noi [Halcor] perderemmo di più”. Queste
considerazioni dimostrano che Halcor prese una decisione consapevole di partecipare 
alle riunioni di cartello per evitare il “duro confronto” e il rischio di concorrenza. Ciò 
avvenne nonostante il fatto che altri concorrenti come OTK non desideravano 
partecipare a “tali riunioni” o come Mueller che, preoccupata di violare le norme sulla 

    

ha detto: - di essere stata forzata ad andare alla riunione de 28 agosto (pag. 1 della dichiarazione di 
Halcor del 5 dicembre 2003).

885 V. pag. 1 e punti 3.3-3.8 della risposta di Halcor del 7 novembre 2003, punti 1-4.7 della dichiarazione 
di Halcor del 5 dicembre 2003.

886 V. punti 3.10-3.12 della risposta di Halcor del 7 novembre 2003.
887 V. punto 3.8 (e)-(f) della risposta di Halcor del 7 novembre 2003.
888 V. anche 547, dove Mueller invita Halcor a partecipare alla riunione del 28 agosto 1998.
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concorrenza, si ritirò per un periodo mentre Halcor stava partecipando agli accordi 
(v. punto (344) e (349)). Il ruolo di Halcor non è stato esclusivamente passivo, come 
invece Halcor cerca di far credere. È evidenziato dagli appunti di Halcor della riunione 
del 29 ottobre 1998 che almeno in tale riunione Halcor partecipò attivamente alle 
discussioni sulla determinazione dei prezzi nel Regno Unito.889

(539) KME,890 IMI,891 Mueller,892 OTK893 e Wieland894 hanno contestato le dichiarazioni di 
Halcor. Dopo aver esaminato il fascicolo ed essere stata messa a confronto con le 
argomentazioni delle altre parti nell’audizione orale, Halcor non ha spiegato né 
chiarito il proprio ruolo nelle riunioni di cartello relative al Regno Unito (come 
indicato in varie dichiarazioni di altre parti e nella presentazione di Mueller durante 
l’audizione orale) né in riunioni precedenti a livello europeo (e non ha nemmeno 
contestato il suo coinvolgimento), né perché si sentisse minacciata dagli altri 
concorrenti con cui aveva cooperato illecitamente in precedenza. La dichiarazione di 
Halcor del 18 aprile 2003 secondo la quale prima del 28 agosto 1998 non aveva 
partecipato ad alcuna riunione con i suoi concorrenti europei relativamente ad 
argomenti commerciali, viene contraddetta da prove documentali e dalle dichiarazioni 
dei concorrenti.895

14.5. Assenza di prove relative a misure di ritorsione da parte di Wieland e KME 
contro IMI

(540) IMI dichiara di aver condotto una politica commerciale aggressiva verso i propri 
concorrenti e di essere stata vittima di singole misure di ritorsione da parte di KME e 
di Wieland.896 La Commissione ritiene che i documenti a cui ha fatto riferimento
KME, nonché il resto del fascicolo, non dimostrano alcun tipo di misura di ritorsione 
da parte di KME e Wieland nei confronti di IMI. Il primo documento897 riferisce di 
alcune vendite di KME nel mercato del Regno Unito le quali, secondo Wieland, 
potrebbero essere comprese come una reazione alle vendite di IMI in Germania. Il 
secondo documento898 cita sconti concessi da IMI in risposta alla concorrenza subita 
da HME. A quell’epoca, Wieland si aspettava delle reazioni da parte di KME e BCZ e 
ritenne di dover adeguare di conseguenza la propria politica degli sconti. Entrambi i 
documenti dimostrano solo le reazioni dei concorrenti alla pressione concorrenziale di 
IMI, ma nessuna ritorsione.

14.6. Considerazioni su certe prove

(541) Una serie di documenti e tabelle, utilizzate come prove nella presente decisione, sono 
state rinvenute presso i locali di uno dei partecipanti e potrebbero non essere state 

  
889 V. 23420.
890 V. punti 437-457 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
891 V. Allegato 1 della risposta di IMI del 7 novembre 2003.
892 V. pagg. 4-16 della risposta di Mueller del 7 novembre 2003 e la dichiarazione di Mueller del 

5 dicembre 2003.
893 V. pag. 1,2 della dichiarazione di Outokumpu del 5 dicembre 2003.
894 V. punto 28 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
895 V. 25297.
896 V. pag. 5, 13, 14 della risposta di IMI del 7 novembre 2003 che si riferisce a 22174 e 22217 del 

fascicolo.
897 22174.
898 22217.
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oggetto di scambio con altre parti. Esempi a tale proposito sono le tabelle citate ai 
punti (348) (v. anche, per es. il punto (366) e (421)). KME afferma che queste tabelle 
sono di origine interna e che hanno come scopo quello di fornire una panoramica circa 
le offerte di prezzo correnti per potersi meglio collocare sul mercato. Secondo KME, 
le tabelle si basano su informazioni di mercato proprie di KME, provenienti in 
particolare da clienti che fornivano a KME le offerte dei concorrenti.899

(542) La Commissione non può escludere che certe informazioni contenute in dette tabelle si 
basino sulle proprie informazioni di mercato di KME. Tuttavia, relativamente a queste 
tabelle, visto il livello dei dettagli e la completezza delle informazioni per la maggior 
parte dei paesi europei contenuti nelle tabelle, la sovrapposizione di informazioni 
oggetto di scambio tra le parti, e lo stretto nesso temporale con molte riunioni, la 
Commissione conclude che la compilazione di informazioni nelle tabelle, sia, in 
grande misura, il risultato di scambio illecito di informazioni commerciali sensibili tra 
i partecipanti all'infrazione. Lo stesso si applica a prove analoghe presentate nella 
parte fattuale della presente decisione. 

F. – DESTINATARI

15. RESPONSABILITÀ DELL’INFRAZIONE

15.1. Principi generali

(543) Il soggetto delle regole di concorrenza della Comunità e del SEE è “l’impresa”, una 
nozione che non è identica a quella di società avente personalità giuridica del diritto 
nazionale commerciale o fiscale. Il termine “impresa” non è definito nel trattato. Esso 
può comunque designare qualsiasi soggetto che svolga un’attività economica. A 
seconda delle circostanze, è possibile considerare come “impresa” ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 81 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE un 
intero gruppo o singoli sottogruppi o consociate. 

(544) Per quanto riguarda la responsabilità di una società madre per il comportamento delle 
controllate, gli organi giurisdizionali comunitari hanno costantemente fatto valere 
l’assenza, da parte delle controllate, di “autonomia nella determinazione della propria 
linea di condotta sul mercato”.900 A questo proposito, si può presumere che una 
controllata al 100%, in linea di principio, segua necessariamente la politica tracciata 
dalla controllante e non goda quindi di autonomia.901

(545) La Corte di giustizia ha prestato attenzione, tra l’altro, al fatto se l’impresa madre 
fosse in grado di influire in modo determinante sulla politica commerciale della sua 
controllata o se invece la controllata fosse autonoma.902 A prescindere dal caso di una 
controllata al 100%, questo potere è esercitato quando le circostanze del caso 

  
899 V. 24647, 24648 e anche 24649.
900 V. causa 48/69 ICI contro Commissione Racc. [1972] 619, punto 134; causa 107/82 AEG contro 

Commissione Racc. [1983] 3151; v. anche causa T-354/94, Stora contro Commissione Racc. [1998] 
II-2111.

901 Causa 107/82 Racc. [1983] 3151, AEG contro Commissione, punto 50.
902 Causa C-286/98 P Stora contro Commissione Racc. [2000] I-9925, punto 28.
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dimostrano che una controllata non si comporta “autonomamente” sul mercato e 
viceversa. Questo può avvenire, tra l’altro, quando l’impresa madre dà direttamente 
istruzione  alla controllata di comportarsi in un determinato modo,903 quando la società 
madre è in altro modo attivamente coinvolta nell’infrazione, ad esempio in quanto 
rappresenta la controllata nelle riunioni di un cartello,904 ovvero quando la società 
madre è al corrente del comportamento illegittimo in questione ma non interviene per 
porvi termine.905

15.2. La responsabilità delle imprese madri nel presente caso

15.2.1. La responsabilità di Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc 
S.A.

(546) La Commissione osserva che Boliden AB controllava l’intero capitale di Boliden 
Fabrication AB e, indirettamente, di Boliden Cuivre & Zinc S.A. per tutta la durata 
dell’infrazione (v. punto (27)). Pertanto la Commissione presume il pieno (100%) ed 
effettivo controllo e influenza decisiva di Boliden AB sulla politica commerciale della 
propria controllata. Boliden AB e Boliden Fabrication AB non hanno contestato il loro 
pieno controllo e influenza decisiva su BCZ. Inoltre ciò non viene contraddetto da 
nessun elemento presente nel fascicolo. Tra gli organi di direzione di Boliden AB, 
Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A. vi erano stretti legami. 

(547) Di conseguenza, la presente decisione deve riguardare Boliden AB, Boliden 
Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A. che devono essere ritenute responsabili 
in solido delle attività illecite di Boliden Cuivre & Zinc S.A. e delle sue controllate per 
la durata dell’infrazione da giugno 1988 a marzo 2001.

15.2.2. La responsabilità di Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Austria Buntmetall AG e 
Wieland Werke AG

(548) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. era una controllata al 100% di Austria Buntmetall 
AG per tutta la durata dell’infrazione (v. punto (30)). Pertanto la Commissione 
presume il pieno (100%) ed effettivo controllo e influenza decisiva di Austria 
Buntmetall AG sulla politica commerciale della propria controllata. Questa 
presunzione non viene né contraddetta da alcun elemento del fascicolo né contestata 
da Austria Buntmetall AG. 

(549) Dal 9 luglio 1999, con la sua quota del 75,1% (acquistata dai suoi proprietari privati), 
aumentata all’82,8% il 1° ottobre del 1999 e all’83,3% il 30 novembre 2000, Wieland 
esercitava il pieno controllo su Austria Buntmetall AG (v. punto (30)). Questa 
valutazione non viene contestata da Wieland ed è confermata dal fatto che dopo 

  
903 ICI contro Commissione, loc.cit, punti 137, 138 ; causa 6/72 Europemballage e Continental Can contro 

Commissione Racc. [1973] 215, punto 16 ; AEG contro Commissione, loc. cit., punto 51. 
904 Causa T-309/94, Koninklijke KNP contro Commissione Racc. [1998] II-1007, punto 48 ; confermato 

nella causa C-248/98 P Racc. [2000] I-9641, punto 73.
905 Cause T-308/94 Cascades contro Commissione Racc. [1998] II-925, punto 158 ; T-347/94, 

Mayr-Melnhof contro Commissione Racc. [1998] II-1751, punti 397, 398 ; T-354/94 Stora contro 
Commissione Racc. [1998] II-2111, punto 83 . V. anche cause C-279/98 P Cascades contro 
Commissione Racc. [2000] I-9693 punto 77; C-286/98 P Stora contro Commissione Racc. [2000] 
I-9925, punti 31 e 32 ; cf., nello stesso senso dell’avvocato generale Mischo in quest’ultima causa, 
Racc. [2000] I-9925, punti 40 e 51.
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l’acquisizione delle quote di Buntmetall, gli ex dipendenti di Buntmetall passarono a 
Wieland (v. punto (33)). Inoltre Wieland negoziò con KME l’uso futuro di un marchio 
Buntmetall (v. punto (119)). Ciò dimostra che Wieland esercitava un’influenza 
decisiva sul comportamento commerciale di Buntmetall. A causa della propria 
partecipazione, Wieland venne informata circa le attività di Buntmetall. 

(550) Di conseguenza, la presente decisione deve riguardare Buntmetall AG e Buntmetall 
Amstetten Ges.m.b.H., considerandole responsabili in solido delle violazioni 
commesse da Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. da agosto 1998 all’8 luglio 1999.

(551) Dal 9 luglio 1999 a marzo 2001, Wieland Werke AG, Buntmetall AG e Buntmetall 
Amstetten Ges.m.b.H. devono essere ritenute responsabili in solido delle violazioni 
commesse da Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e di conseguenza la presente 
decisione deve riguardare dette entità per il periodo in questione.

15.2.3. Assenza di responsabilità di Viohalco S.A. 

(552) Come indicato al punto (35), Viohalco S.A. detiene il 65,55% delle azioni di 
Halcor S.A. attraverso diverse holding. La Commissione osserva che Halcor S.A. non 
è controllata al 100% da Viohalcor S.A. e ritiene che non ci siano prove sufficienti nel 
fascicolo per poter concludere che Viohalcor S.A. esercitasse il controllo su 
Halcor S.A.

15.2.4. La responsabilità di IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e di IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.

(553) Attraverso la sua controllata al 100% IMI Kynoch Ltd., IMI plc ha controllato l’intero 
capitale di IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. (YCT) per tutta la durata 
dell’infrazione.906 Pertanto, la Commissione presume il pieno (100%), effettivo 
controllo e decisiva influenza di IMI sulla politica commerciale della sua controllata. 
Questa presunzione non viene contraddetta da nessun elemento presente nel fascicolo. 
Inoltre, l’amministrazione di IMI e YCT era collegata. IMI plc. e IMI Kynoch Ltd. 
non hanno contestato le prove del controllo sulla loro controllata né la conclusione di 
responsabilità per la stessa.

(554) IMI ha richiesto che l’ammenda venga applicata a IMI plc piuttosto che a YTC, la 
quale venne venduta a KME. La Commissione ritiene che IMI plc sia autorizzata a 
pagare l’ammenda per IMI Kynoch Ltd. e per Yorkshire Copper Tube Ltd., per le 
quali è ritenuta responsabile in solido. Tuttavia, la mera vendita di un’impresa non la 
esonera dalla propria responsabilità.

(555) Di conseguenza, la presente decisione deve riguardare IMI plc, IMI Kynoch Ltd. 
e Yorkshire Copper Tube Ltd. ritenendo tali entità responsabili in solido delle 
violazioni commesse da YCT e dalle sue controllate, dal settembre del 1989 al 
marz[o del 2001.

  
906 V. 26270-26301 e punto (41).
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15.2.5. Le responsabilità all’interno del gruppo SMI/KME 

15.2.5.1.Responsabilità

(556) La comunicazione degli addebiti è stata inviata sia a SMI che alle sue attuali 
controllate KME, TMX ed EM. Queste ultime tre imprese sono state ritenute 
responsabili in solido del comportamento di ciascuna di esse come partecipanti al 
medesimo cartello durante il periodo 1990-2001, nel quale appartenevano tutte al 
gruppo SMI (punti (44) e da (50) a (56)). Inoltre, SMI figura come destinataria, 
responsabile in solido delle attività illecite di EM e TMX fin dall’inizio dell’infrazione 
nel settembre del 1989 e di KM (KME dal 1995) dal momento in cui questa entrò a far 
parte del gruppo SMI nel 1990, fino alla cessazione dell’infrazione nel marzo del
2001. 

– Argomenti di KME

(557) SMI asserisce di non poter essere ritenuta responsabile (singolarmente e in solido con 
KME, EM e TMX) per il comportamento contestato, adducendo l’argomento che, in 
quanto holding puramente finanziaria, essa non era coinvolta nell’attività operativa 
delle sue controllate né era parte degli accordi descritti nella comunicazione degli 
addebiti. Questa tesi è corroborata dalla risposta di KME alla comunicazione degli 
addebiti, nella quale vengono fornite ulteriori informazioni per dimostrare che SMI 
non ha esercitato un’influenza decisiva sulla sua politica commerciale o su quella delle 
sue controllate. Questi documenti includono copie dei più rilevanti accordi di servizi 
intra-gruppo e incartamenti connessi nonché documenti indicanti che dopo la 
ristrutturazione del gruppo nel 1995 la responsabilità giuridica per la gestione del 
gruppo incombe a KME.

(558) In ordine al periodo dal 1989 al 1995, KME sottolinea che la partecipazione di SMI in 
EM (che a sua volta deteneva il 100% di TMX) era pari soltanto ad una percentuale 
compresa circa tra il 41-52%. Essa contesta l’interpretazione della Commissione che il 
ruolo importante di SMI nella nomina dei membri del consiglio di amministrazione di 
EM e i tre membri comuni (su 11 o 12) nei consigli di amministrazione di SMI, TMX 
ed EM dimostrino l’influenza decisiva di SMI su EM dal 1989 al 1995.

(559) Pur non avendo contestato l’attribuzione di responsabilità tra KME, EM e TMX, KME 
ha argomentato, ai fini della determinazione del peso relativo dei partecipanti al 
cartello, che le società componenti il gruppo non sempre seguivano una politica 
commerciale comune. Per dimostrare l’esistenza di una concorrenza intra-gruppo e 
che non esisteva una politica commerciale globale comune, KME fa riferimento a vari 
documenti contenuti nel fascicolo della Commissione.907 Per quanto riguarda il 
periodo dal 1989 alla fine del 1993, cita due documenti, ovvero una relazione su una 
riunione intra-gruppo del 5 giugno 1991908 e la relazione annuale del 1993 di TMX 
che indica la concorrenza intra-gruppo come ragione per la creazione di EMT, 
un’organizzazione comune di vendita di TMX ed EM.909 Secondo KME il fatto che le 
società dovevano adottare le misure riportate in questi documenti (cioè decidere di 
coordinare la condotta sul mercato per ciascun cliente esistente e creare 

  
907 V. riferimenti nei punti 276-283 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
908 V. 5279.
909 V. riferimento nel punto 279 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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un’organizzazione comune di vendita per EM e TMX) per porre fine alla reciproca 
concorrenza, dimostra appunto che tra loro esisteva una concorrenza e che esse 
conducevano le loro politiche commerciali autonomamente. 

(560) Riguardo al periodo seguente queste misure (ovvero dopo il novembre 1993), KME 
sostiene che il coordinamento o l’eliminazione della concorrenza intra-gruppo, che 
continuarono fino alla ristrutturazione di KME nel 1995 e, in misura minore, fino al 
1999, hanno avuto successo solo in parte. A supporto di questa dichiarazione, KME 
cita la relazione NERA che scoprì che ciascuna controllata seguiva una propria 
politica commerciale.910

– Posizione della Commissione

(561) Dopo avere esaminato gli argomenti addotti da SMI e KME sulla posizione di SMI nel 
presente procedimento, la Commissione conclude che SMI va esclusa dai destinatari 
della presente decisione. La Commissione sottolinea tuttavia che la responsabilità 
giuridica della gestione di una società non coincide necessariamente con la realtà 
operativa.

(562) Si noti che a differenza di Outokumpu OYj, SMI non aveva il controllo al 100% sulle 
sue controllate. Contrariamente alla situazione di Outokumpu OYj per la quale la 
Commissione ha potuto accertare il coinvolgimento diretto e la consapevolezza 
dell’esistenza del cartello nel momento in cui, secondo Outokumpu, l’infrazione ebbe 
inizio, la Commissione non può dimostrare che SMI sia stata coinvolta o a conoscenza 
del cartello né che SMI abbia gestito le politiche commerciali delle sue controllate o 
dato loro istruzioni in merito a tali politiche.

(563) La Commissione prende atto che gli elementi probatori di cui al punto (557) indicano 
chiaramente che dalla ristrutturazione del gruppo SMI nel 1995, KME è pienamente 
responsabile della gestione operativa del gruppo da un punto di vista legale. In effetti 
KME ha contestato solo la responsabilità della holding SMI. Per contro non mette in 
discussione, in questo contesto, la responsabilità in solido di KME, EM e TMX nel 
periodo 1990-2001 durante il quale tutte queste società sono appartenute al gruppo 
SMI, né contesta la responsabilità in solido di EM e TMX nel periodo precedente 
l’ingresso di KME nel gruppo nel 1990, come esposto nella comunicazione degli 
addebiti. 

(564) Ciononostante, sulla base degli elementi di prova addotti, appare appropriato 
distinguere due diversi periodi per l’attribuzione di responsabilità nel quadro del 
gruppo SMI dopo che SMI è stata esonerata da tale responsabilità. Durante il primo 
periodo tra il 1988 e il 1995, il consiglio di amministrazione di KME era diverso da 
quello delle sue consociate (v. punto (53)), e le strutture di gestione operativa e 
gerarchiche di KME sembrano essere state coordinate con quelle di EM e TMX solo 
dopo la ristrutturazione del gruppo nel 1995 (v. punti (54) e (56)). Inoltre gli incidenti 
di concorrenza intra-gruppo e altri elementi di cui al punto (559) suggeriscono che le 
entità del gruppo in concorrenza l’una con l’altra sul mercato erano soprattutto KME e 
TMX. L’insieme di questi elementi porta la Commissione a ritenere che KME era 
un’impresa separata da EM e TMX fino al 1995, a prescindere dal fatto che sia entrata 

  
910 V. punto 281 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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nel gruppo SMI già nel 1990. Se ne può pertanto dedurre che durante il periodo dal 
1988 al 1995, KME è responsabile solo per la propria condotta.

(565) D’altro canto, EM e l’impresa da essa controllata al 100% fino al 1995 TMX devono
essere considerate come un’unica entità economica e quindi come un’unica impresa 
distinta da KME fino alla ristrutturazione del gruppo. Oltre al controllo al 100% di EM 
su TMX, una serie di altri elementi avvalorano l’ipotesi che la controllata non seguisse 
una politica commerciale autonoma. La stessa KME ha affermato che nel consiglio di 
amministrazione di TMX sono stati introdotti manager italiani e che il business plan e 
le strategie commerciali di TMX sono state allineate a quelle di EM dal 1987 
(v. punto (50)). Le politiche commerciali di EM e di TMX erano pertanto 
interconnesse e le società erano ampiamente coinvolte nella gestione strategica e 
organizzativa l’una dell’altra. Quando sia la società madre che la controllata 
producono lo stesso prodotto ed inoltre partecipano allo stesso cartello, come in questo 
caso, è difficilmente concepibile che ciascuna di esse conduca la propria politica 
autonomamente sul mercato del prodotto in questione e prenda decisioni indipendenti 
rispetto a questioni sensibili sotto il profilo della concorrenza, in particolare prezzi, 
vendite e volumi di produzione. Di conseguenza, nel periodo 1989-1995, EM è 
responsabile della propria condotta e deve essere ritenuta responsabile in solido per il 
comportamento illegittimo della sua controllata TMX. 

(566) Per quanto riguarda il periodo seguente alla ristrutturazione del gruppo SMI nel 1995, 
dopo la quale KME controllava il 100% del capitale sia di EM che di TMX, la 
gestione delle due entità era strettamente interconnessa. Dopo la riorganizzazione dei 
consigli di amministrazione di queste società vi erano sovrapposizioni significative tra 
le entità del gruppo (v. punto (54)) e vi era un coordinamento della loro gestione 
operativa (v. punto (56)). Di conseguenza e alla luce dell’argomentazione esposta al 
punto (565) si deve considerare che KME e le sue controllate al 100% hanno agito sul 
mercato come un’unica impresa nel periodo 1995-2001. Non sono stati addotti 
elementi sufficienti per contestare la presunzione di controllo basata sulla 
partecipazione  al 100% di KME in EM e TMX, rafforzata dall’esistenza di 
significativi legami tra le direzioni e dalla realtà economica. 

(567) Sulla base di quanto precede, KME deve essere ritenuta responsabile per l’infrazione 
da essa commessa dal giugno 1988 al 22 marzo 2001. Inoltre, KME deve essere 
ritenuta responsabile in solido per la condotta illegittima di EM e TMX durante il 
periodo dal 1989 al 1995. 

15.2.5.2.Successione

– Europa Metalli

(568) Per quanto riguarda Europa Metalli, l’entità che ha dato inizio all’infrazione nel 1989 
era Europa Metalli-LMI S.p.A (“EM-LMI”) (v. punto (236)). EM-LMI ha ceduto le 
sue attività industriali alla sua nuova controllata Europa Metalli S.p.A (“EM”) nel 
1995 ed in seguito ha cessato di esistere come persona giuridica. In qualità di 
successore di EM-LMI, EM deve essere ritenuta responsabile responsabile 
dell’infrazione commessa dal suo predecessore.
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15.2.6. Responsabilità di Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL

(569) Mueller Industries Inc. ha controllato l’intero capitale di Wednesbury Tube & Fittings 
Company Ltd./Mueller Europe Ltd. E di Desnoyers S.A./Mueller S.A. per tutta la 
durata dell’infrazione (v. punti (57)-(61)) […]

(570) Considerando che Mueller S.A. è stata dichiarata insolvente, che è in fase di 
liquidazione e che può essere ritenuta responsabile per le sue controllate, la 
Commissione ha deciso di non avviare alcun procedimento contro Mueller S.A.

(571) Mueller ha confermato il controllo su Mueller Europe Ltd. e Mueller S.A.,911 […]per 
tutto il periodo dell’infrazione dal 1997. Nel novembre del 1999, Wednesbury Tube & 
Fittings Company Ltd. Cambiò la ragione sociale in Mueller Europe Ltd. e Desnoyers 
S.A. in Mueller S.A. Il semplice fatto che una società cambi ragione sociale non ne 
pregiudica la responsabilità. Pertanto, Mueller Europe Ltd. e Mueller S.A. sono 
responsabili rispettivamente per Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. e 
Desnoyers S.A.

(572) Inoltre, la Commissione ritiene che i fatti dimostrano che Mueller Europe Ltd. 
(ex Wednesbury) e Mueller S.A. (ex Desnoyers) hanno partecipato in solido 
all’infrazione. Spesso venivano rappresentate dai leader aziendali di una delle due 
società e coordinavano la propria partecipazione. Pertanto erano chiaramente a 
conoscenza del reciproco comportamento illecito per tutto il periodo dell’infrazione.912

Quando le società dello stesso gruppo fabbricano tutte il prodotto oggetto del cartello e 
inoltre partecipano allo stesso cartello, è difficilmente concepibile che ciascuna di loro 
porti avanti una propria politica autonoma sul mercato del prodotto in questione e che 
prenda decisioni indipendenti in merito a temi sensibili sulla concorrenza, in 
particolare prezzi, vendite e volumi di produzione. Questa conclusione non è stata 
contestata da Mueller.

(573) Di conseguenza, la presente decisione deve riguardare Mueller Industries, Inc., WTC 
Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. e la 
holding di Mueller S.A., DENO Acquisition EURL ritenendo tali entità responsabili in 
solido delle attività illecite di Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd./Mueller 
Europe Ltd. e Desnoyers S.A./Mueller S.A per il periodo compreso tra il 
21 ottobre 1997 e gennaio 2001.

15.2.7. La responsabilità di Outokumpu OYj e di Outokumpu Copper Products OY

(574) Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha ritenuto che Outokumpu OYj 
abbia controllato l’intero capitale di OCP per tutta la durata dell’infrazione da 
settembre 1989 a marzo 2001. Ha ipotizzato il pieno (100%) ed effettivo controllo e 
decisiva influenza di Outokumpu OYj sulla politica commerciale della propria 
controllata, e ha osservato che questa presunzione non è stata né contraddetta dalla 
parte né da nessun elemento nel fascicolo. Di conseguenza, Outokumpu OYj è stata 

  
911 V. 29554, 29556.
912 V. per es. la corrispondenza tra Desnoyers e Wednesbury relativamente a WBMS in 0849-0984.
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ritenuta responsabile in solido per le attività illecite della sua controllata al 100% 
Outokumpu Copper Products OY (OCP). 

(575) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Outokumpu contesta la 
responsabilità di Outokumpu OYj. Solo la gestione di Outokumpu Copper Products è 
stata coinvolta nell’infrazione, e nessun membro della società madre Outokumpu. 
Inoltre, Outokumpu Copper Products Oy fu costituita e assunse la piena operatività nel 
dicembre del 1988, ovvero prima dell’inizio del periodo considerato dalla 
Commissione nel presente procedimento.913

(576) La presunzione di responsabilità nel caso di una controllata al 100% può essere 
contestata adducendo elementi che dimostrino che la controllata determina 
autonomamente la sua linea di condotta sul mercato, ovvero che l’impresa madre non 
esercita un controllo effettivo sulla politica commerciale della controllata.914 Ciò non 
implica necessariamente che la controllata benefici di tale autonomia nel caso 
specifico dell’infrazione. Pertanto non è necessario dimostrare che l’impresa madre 
abbia partecipato direttamente alle riunioni del cartello o ad altri contatti illeciti tra 
concorrenti. 

(577) Sebbene la Commissione abbia limitato la comunicazione degli addebiti a un periodo 
decorrente dal settembre del 1989, osserva che Outokumpu ha spiegato che 
l’infrazione, sebbene in forma meno organizzata, ebbe inizio già nel 1987. A tale 
proposito è importante rilevare che Outokumpu Copper Products Oy fosse registrata 
come persona giuridica nel 1988 (v. punto (62)). Outokumpu Oyj detiene il 100% 
delle azioni di OCP fin dalla costituzione di quest’ultima come entità giuridica 
indipendente. OCP venne costituita nel 1988, un anno dopo la data indicata come 
inizio dell’infrazione da parte di Outokumpu. La società madre era pertanto 
responsabile del comparto dei tubi in rame nel periodo iniziale e quindi è stata 
coinvolta direttamente nell’infrazione. Il comportamento illegittimo può essere 
pertanto ricondotto senza dubbio alla società madre, anche se nessuno dei membri di 
Outokumpu come comparto dei tubi in rame o come società siano implicati in questo 
procedimento e il rappresentante più importante che ha preso parte alle riunioni del 
caso in questione sia al livello dei presidenti di Outokumpu Copper Products. 

(578) Per quanto riguarda il periodo di durata dell’infrazione seguente alla costituzione di 
OCP il 30 dicembre del 1988 (da settembre 1989 al 22 marzo del 2001), la 
Commissione presume che Outokumpu Oyj abbia esercitato un controllo effettivo 
sulla politica commerciale della sua controllata al 100%. Non vi sono elementi nel 
fascicolo della Commissione che indichino una reale autonomia operativa di OCP, né 
Outokumpu ha potuto addurre elementi probatori sufficienti per confutare questa 
presunzione. Di conseguenza, ai fini della presente decisione, Outokumpu Oyj e OCP 
devono essere considerate come un’unica impresa. Inoltre, da lettere contenute nel 
fascicolo della Commissione, risulta che l’amministratore delegato di Outokumpu OYj 
ha avuto incontri e contatti con il vice-presidente di Europa Metalli nel 1993 per 
discutere la situazione dei prodotti semifiniti in rame e leghe di rame915 e che ha 

  
913 V. punti 51, 52 e 75-79 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
914 ICI  contro Commissione, punto 134.
915 Fascicolo pag. 10831.
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proposto incontri tra la direzione di OCP e quella di Europa Metalli.916 Di 
conseguenza la Commissione ha ragioni valide per supporre che i massimi dirigenti di 
Outokumpu Oyj erano coinvolti nella politica commerciale della controllata OCP. 

(579) Di conseguenza, Outokumpu OYj deve essere ritenuta responsabile singolarmente e in 
solido con Outokumpu Copper Products OY (OCP) delle violazioni commesse da 
quest’ultima per il periodo dal 1989 al 22 marzo 2001. 

16. DESTINATARI DELLA PRESENTE DECISIONE

(580) Sulla base dei fatti descritti nella presente decisione ed in considerazione delle 
responsabilità e successioni definite sopra nella sezione 15, è accertato che le seguenti 
imprese hanno partecipato all’infrazione trattata nella presente decisione per i 
rispettivi periodi: Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A.; 
Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Austria Buntmetall AG; Halcor S.A.; 
HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.; 
KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA, Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., 
WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company Inc., e 
DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY; e 
Wieland Werke AG (per i dettagli, v. punto (597)). 

(581) EM e TMX vengono considerate come un’unica impresa durante il periodo dal 1989 al 
1995 (v. punto (565)), e sono pertanto responsabili in solido per l’infrazione 
commessa in quel periodo. EM è inoltre responsabile per la condotta del suo 
predecessore, EM-LMI dall’inizio dell’infrazione nel settembre del 1989 fino a 
quando gli è subentrata come soggetto giuridico (v. punto (568)).

(582) La Commissione considera che sin dal 1995 KME, EM e TMX hanno costituito 
un’unica impresa (v. punto (566)), e sono pertanto responsabili in solido per 
l’infrazione commessa nel periodo 1995-2001 (per i dettagli, v. punto (597)).

G. – DURATA DELL’INFRAZIONE

17. DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL’INFRAZIONE AI FINI DEL PRESENTE 

PROCEDIMENTO

(583) Poiché non è più possibile stabilire con certezza la data esatta in cui ha avuto inizio la 
collusione tra i destinatari della presente decisione, la Commissione limita la sua 
valutazione del presente caso alla luce delle regole di concorrenza e ai fini 
dell’eventuale imposizione di ammende al periodo avente inizio il 3 giugno 1988 o il 
29 settembre 1989, rispettivamente, date della prima riunione documentata tra i due 
produttori SANCO KM(E) e BCZ da una parte (v. punti (163), (164)) e tra i produttori 
europei dall’altra (v. punti da (236) a (241)). Alcune imprese parteciparono solo a 
partire dal 21 ottobre 1997 (v. punto (306)e (592)) o dal 27/28/29 agosto 1998 

  
916 Fascicolo pag. 10830.
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(v. punti (325), (326) e (592)). Nessuna delle parti ha contestato queste date di inizio, 
sebbene alcune parti abbiano dichiarato delle interruzioni (v. punti (463)-(497)). 

(584) La Commissione considera come data in cui è terminata l’infrazione il 22 marzo 2001 
(data delle ispezioni della Commissione) tranne che per Mueller, la quale ha terminato 
la propria partecipazione nel gennaio del 2001, e per Halcor, che interruppe la propria 
partecipazione nel settembre del 1999. 

(585) Per quanto riguarda Europa Metalli, essa ha partecipato regolarmente alle riunioni
europee del cartello dei produttori di tubi idrotermosanitari in rame e faceva parte del 
club SANCO, il che implica anche il suo coinvolgimento in quella parte 
dell’infrazione multiforme (v. punti (236)-(245)). La Commissione osserva che la 
partecipante dell’entità alle riunioni iniziali fino alla sua riorganizzazione era la 
persona giuridica “Europa Metalli-LMI S.p.A” che ha conferito le proprie attività 
relative al rame per usi idrotermosanitari alla controllata appena istituita Europa 
Metalli S.p.A. nel 1995, cessando di esistere come persona giuridica dopo tale data. 
Poiché Europa Metalli-LMI S.p.A ha cessato di esistere ed Europa Metalli S.p.A ha 
proseguito l’attività di realizzazione di tubi idrotermosanitari in rame, il trasferimento 
di tale attività viene considerata una mera riorganizzazione e successione societaria 
nell’ambito della stessa impresa. Una tale riorganizzazione non ha alcuna incidenza 
sulla durata dell’infrazione.

(586) Per quanto riguarda TMX e in una certa misura anche Europa Metalli, il fatto che 
singolarmente queste imprese non abbiano occasionalmente preso parte alle riunioni, 
non è rilevante per la determinazione del loro coinvolgimento nel cartello, perché EM 
e/o KM(E) rappresentavano TMX e/o EM e concordavano i volumi che riguardavano 
l’intero gruppo. Inoltre, la condotta di TMX e di Europa Metalli ha continuato a essere 
influenzata dal cartello a prescindere dalla loro partecipazione a titolo individuale. 
Entrambe le imprese facevano anche parte del club SANCO. La loro partecipazione 
agli accordi non viene contestata. 

(587) La Commissione ha dimostrato che BCZ, nonostante il suo ritiro dalle riunioni del 
cartello per certi periodi, ha continuato a partecipare allo scambio illecito di 
informazioni dei produttori SANCO (v. punti (492)-(494)).

(588) Relativamente a Mueller e alle sue controllate europee, i fatti descritti nella sezione 5
dimostrano che il suo coinvolgimento nel cartello è durato dal 21 ottobre 1997 a 
gennaio 2001 nonostante il fatto che essa ha interrotto la propria partecipazione alle 
riunioni EDWD a partire dal 10 dicembre 1998 (v. punto (344)), e al sistema di 
scambio di informazioni WBMS a partire dal 10 dicembre 1999 (v. punti (306)-(308)). 
La Commissione osserva che Mueller ha continuato certi accordi fino a gennaio 2001 
con concorrenti che avevano preso parte agli accordi europei. Pertanto pare che 
Mueller non si fosse ritirata completamente dalla sua partecipazione al cartello fino al 
momento in cui ha iniziato a cooperare con la Commissione nel gennaio del 2001 
(v. punto (422)).

(589) La partecipazione di BMA e di HME iniziò il 27 o il 28 o il 29 agosto 1998 e si 
concluse il 22 marzo 2001 (v. punto (325) e, per la motivazione del termine della 
durata, v. punto (590). La partecipazione di Halcor iniziò il 27 o il 28 o il 
29 agosto 1998 (v. punto (325)) e si concluse in settembre del 1999 (per la 
motivazione del termine della durata, v. punto (496)).
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(590) La Commissione osserva che, sebbene l’ultima riunione nota del cartello abbia avuto 
luogo il 14 marzo 2001 (v. punto (427)), come confermato dalle parti, la data rilevante 
per determinare la durata dell’infrazione dipende dall’applicazione dell’accordo 
piuttosto che dalla data dell’ultima riunione di cartello. Altre riunioni erano state 
programmate per il periodo successivo agli accertamenti della Commissione 
(v. punti (428)-(430)). Queste prove confortano la conclusione che l’applicazione degli 
accordi di cartello è proseguita almeno fino al 22 marzo 2001, quando la Commissione 
svolse i propri accertamenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3 del 
regolamento n. 17. 

18. APPLICABILITÀ DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE

(591) A norma dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio del 
26 novembre 1974 relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel 
settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica 
europea,917 il potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni per le 
infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza è soggetto a un termine di 
prescrizione di cinque anni. Per quanto riguarda le infrazioni continuate, la 
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l’infrazione.918 Qualsiasi 
atto della Commissione ai fini dell’accertamento dell’infrazione o dell’apertura di un 
procedimento interrompe il periodo di prescrizione e ogni interruzione fa iniziare un 
nuovo periodo di prescrizione.919

(592) Nel presente caso l’indagine della Commissione è iniziata con accertamenti compiuti a 
sorpresa il 22 marzo 2001 a norma dell’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17. 
Di conseguenza non possono essere inflitte ammende per infrazioni cessate prima del 
22 marzo 1996. La Commissione ritiene che questo periodo di prescrizione di applichi 
a Buntmetall, HME, Halcor, Desnoyers e a Wednesbury per quanto riguarda il loro 
coinvolgimento a livello europeo fino al 1994. Anzitutto, la Commissione non dispone 
di prove sufficienti a stabilire la continuità della loro partecipazione negli anni 1995, 
1996 e 1997 fino a ottobre 1997 o agosto 1998, rispettivamente. Secondo, le prove 
della loro partecipazione prima del 1994 sono state soprattutto occasionali. 
Relativamente a Boliden, IMI, al gruppo KME, Outokumpu e Wieland è stato 
dimostrato, nella sezione 11.3, che questa infrazione è singola, pertanto non è 
applicabile alcun periodo di prescrizione. 

19. PERIODI DI RIDOTTA ATTIVITÀ DEL CARTELLO

(593) Boliden, IMI, KME, Wieland e OTK hanno richiesto che nel presente caso la 
Commissione detragga dalla durata dell’infrazione i periodi nei quali l’attività del 
cartello è stata ridotta in modo significativo o sospesa. 

(594) Come già affermato al punto (445), la Commissione evidenzia il fatto che, sebbene un 
cartello sia un’azione congiunta, ciascun partecipante all’accordo può svolgere il 
proprio ruolo particolare. Possono manifestarsi conflitti interni e rivalità o imbrogli, 

  
917 GU L 319, 29.11.74, pag.1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1/2003.
918 Articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2988/74.
919 Articolo 2, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2988/74.
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ma questo non impedisce che l’iniziativa costituisca un accordo o una pratica 
concordata continua ai fini dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato quando vi è un 
unico obiettivo comune e continuo e sussiste l’intenzione di limitare la concorrenza, 
come in questo caso. Un’impresa può essere ritenuta responsabile di un cartello nel 
suo complesso anche se ha partecipato direttamente solo a uno o ad alcuni dei suoi 
elementi costitutivi, se sapeva o avrebbe dovuto sapere che la collusione a cui 
partecipava faceva parte di un piano globale che interessava tutti gli elementi 
costitutivi del cartello in questione. In queste circostanze, il fatto che l’impresa in 
questione non abbia partecipato direttamente a tutti gli elementi costitutivi del cartello 
globale non la esonera dalla responsabilità dell’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1 
del trattato.920

(595) Relativamente ai periodi 1990-dicembre 1992 e da luglio 1994 a luglio 1997, per i 
quali le parti hanno richiesto una riduzione della durata dell’infrazione a causa della 
ridotta attività del cartello, è sufficiente fare riferimento alle spiegazioni fornite ai 
punti (463)-(491), in cui la Commissione ha spiegato che l’attività del cartello non era
mai stata completamente interrotta. La partecipazione continuata di Boliden viene 
discussa ai punti (492)-(494). La quantità appropriata di incremento per ciascun anno 
di infrazione viene valutata in prosieguo (v. sezione 20.3.6).

(596) Pertanto la richiesta delle parti secondo cui la durata dell’infrazione debba essere 
ridotta deve essere respinta.

(597) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che le seguenti imprese debbano 
rispondere alle infrazioni ed essere destinatarie della presente decisione per i seguenti 
periodi: 

- Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A. 
responsabili in solido dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001 (12 anni e 9 mesi).

- Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H responsabili in 
solido dal 27/28/29 agosto 1998 all’8 luglio 1999 e in solido con Wieland 
Werke AG dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001 (totale 2 anni e sei mesi).

- Halcor S.A. responsabile singolarmente dal 27/28/29 agosto 1998 almeno fino 
all’inizio di settembre del 1999 (1 anno).

- HME Nederland BV responsabile singolarmente dal 27/28/29 agosto 1998 al 
22 marzo 2001 (2 anni e 6 mesi).

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. responsabili in 
solido dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001 (11 anni e 5 mesi). 

- KM Europa Metal AG responsabile singolarmente dal 3 giugno 1988 al 
22 marzo 2001 (per un totale di 12 anni e 9 mesi) e in solido con Tréfimétaux 
SA ed Europa Metalli SpA dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.

- Europa Metalli SpA e Tréfimétaux SA responsabili in solido dal 
29 settembre 1989 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG dal 

  
920 Causa T-334/94 Sarrió contro Commissione Racc.[1998] II-01439, punti 168-169.
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20 giugno 1995 al 2001 (11 anni e 5 mesi). Dal 1989 al 1995 Europa 
Metalli S.p.A. è responsabile come successore di EM-LMI.

- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL responsabili in 
solido dal 21 ottobre 1997 all’8 gennaio 2001 (3 anni e due mesi).

- Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY responsabili in solido dal 
29 settembre 1989 al 22 marzo 2001 (11 anni e 5 mesi).

- Wieland Werke AG responsabile singolarmente dal 29 settembre 1989 al 
22 marzo 2001 (11 anni, 5 mesi), e in solido con Austria Buntmetall AG e 
Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

20. MISURE CORRETTIVE

20.1. Articolo 7 del regolamento n. 1/2003

(598) Se la Commissione constata un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81, 
paragrafo 1 del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE, può obbligare 
le imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata a norma dell’articolo 3 del 
regolamento n. 17 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(599) Sebbene le imprese interessate abbiano informato la Commissione di aver preso i 
provvedimenti necessari subito dopo gli accertamenti per far sì che i loro 
rappresentanti non prendano più parte a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale e 
ad altri contatti a fini collusivi, è necessario accertare con assoluta certezza che 
l’infrazione è cessata. È perciò necessario che la Commissione ordini alle imprese cui 
la presente decisione è indirizzata di porre fine all’infrazione (qualora non l’abbiano 
già fatto) e di astenersi dal prendere d’ora in poi parte a qualsiasi accordo, pratica 
concordata o decisione di un’associazione di imprese che possa avere il medesimo o 
simile oggetto o effetto.

(600) Il divieto non deve valere solo per eventuali riunioni o contatti multilaterali o bilaterali 
segreti ma anche per le attività delle imprese che comportino, in particolare, la 
diffusione di statistiche individualizzate sulle vendite.

20.2. Articolo 23, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003

(601) A norma dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003, la 
Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese o ad 
associazioni di imprese nel caso in cui esse commettano intenzionalmente o per 
negligenza un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e 
dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE. A norma dell’articolo 15, paragrafo 2 
del regolamento n. 17921 applicabile all’epoca dell’infrazione, per ciascuna impresa o 

  
921 A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo 

ad alcune modalità d’applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, “si applicano, mutatis 
mutandis, le norme comunitarie che rendono effettivi i principi di cui agli articoli 85 e 86 (ora 
articoli 81 e 82) del trattato CE” (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).
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associazione di imprese che partecipa all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 
10% del relativo volume d’affari totale conseguito nell’esercizio sociale precedente.
Gli stessi limiti risultano dall’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(602) A norma sia dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17, sia dell’articolo 23, 
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione, nel fissare l’importo 
delle ammende, deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti e in particolare della 
gravità dell’infrazione e della sua durata, i due criteri cui si fa esplicito riferimento in 
detti regolamenti. L’ammenda irrogata deve tener conto delle circostanze aggravanti e 
attenuanti.

(603) Nel presente caso, il cartello costituiva un’infrazione intenzionale alle disposizioni 
degli articoli 81, paragrafo 1 del trattato e 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE. Con 
piena consapevolezza dell’illegittimità delle loro azioni, i principali produttori di tubi 
idrotermosanitari in rame si sono associati per istituire un sistema segreto e 
istituzionalizzato inteso a restringere la concorrenza in un importante settore 
industriale. La natura intenzionale dell’infrazione è dimostrata, tra l’altro, da 
dichiarazioni delle parti che esprimevano il comune obiettivo di controllare 
congiuntamente il mercato europeo dei tubi idrotermosanitari in rame, dalle 
consulenze legali ricevute da legali interni (v. per es. punto (294)), e dalle precauzioni 
prese per tenere nascosto il cartello (v. riferimenti ai punti (449) e (450)). Per un certo 
lasso di tempo Outokumpu non partecipò alle riunioni di livello dirigenziale a causa di 
preoccupazioni circa la legalità delle riunioni ai sensi del diritto della concorrenza 
(v. punti (322) e (329)).

20.3. L’importo di base delle ammende

(604) L’importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata 
dell’infrazione.

20.3.1. Gravità

(605) Nel valutare la gravità dell’infrazione, la Commissione ne prende in considerazione la 
natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del 
mercato geografico rilevante.

20.3.1.1.Natura dell’infrazione

(606) L’infrazione consisteva principalmente in pratiche di ripartizione dei mercati e di 
fissazione dei prezzi, che sono per natura le più gravi restrizioni della concorrenza. La 
Commissione, quindi, ritiene che l’infrazione costituiva per sua natura un’infrazione 
molto grave all’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e all’articolo 53, paragrafo 1 
dell’accordo SEE.

(607) Wieland ammette che la segretezza è la vera natura dei cartelli e che il “danno al 
pubblico” ne è la conseguenza; è questo pertanto il motivo per cui il legislatore ha 
creato l’articolo 81 del trattato e ne è stato già tenuto conto nel quadro giuridico della 
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determinazione delle ammende. Di conseguenza non può essere utilizzato una seconda
volta per giustificare la particolare gravità di un’infrazione.922

(608) La Commissione sottolinea che l’esistenza dell’infrazione come definita 
dall’articolo 81, paragrafo 1 del trattato, è indipendente dalla sua natura e gravità. Non 
ogni infrazione di questo articolo è un cartello e non ogni infrazione si qualifica come 
infrazione molto grave. La natura di un’infrazione è rilevante nello specifico ai fini 
della determinazione delle ammende (v. punto (605)). Ai fini delle ammende, alla 
Commissione viene inoltre richiesto di valutare l’impatto di un’infrazione. La 
Commissione ritiene i cartelli segreti, per natura, una delle più gravi violazioni delle 
regole di concorrenza. Nella presente decisione, il fatto che le parti si siano 
organizzate in un cartello, implica che hanno commesso un’infrazione all’articolo 81, 
paragrafo 1 del trattato. La segretezza del cartello e il danno arrecato ai clienti 
vengono usati per valutare la gravità dell’infrazione (la sua natura e il suo impatto sul 
mercato). 

20.3.1.2.Impatto concreto dell’infrazione 

(609) Nei documenti da loro presentati in precedenza e nelle rispettive risposte alla 
comunicazione degli addebiti, Boliden, Halcor, IMI, Outokumpu, KME e Wieland (e 
BMA) hanno avanzato diversi argomenti per dimostrare che il cartello non aveva 
alcun impatto sul mercato o aveva solo un impatto limitato a causa di vari fattori, quali 
le sovraccapacità, il potere degli acquirenti, le difficili condizioni economiche e la 
scarsa attuazione degli accordi.

Gli argomenti delle parti923

(610) KME ritiene che il danno arrecato ai consumatori sia stato limitato. Infatti ritiene che, 
almeno per quanto riguarda i tubi idrotermosanitari nudi, “il risultato nel complesso è 
stato in sostanza come se il cartello non fosse esistito”.924

(611) KME afferma che i propri utili derivanti dall’accordo, sempre che ve ne siano stati, sono 
stati limitati.925 Sostiene che la comunicazione di Wieland del 10 giugno 1998 non spiega 
quale fosse l’origine degli utili aggiuntivi, ossia una situazione di mercato migliore e/o le 
riunioni EDWD. Il dipendente che ha redatto la comunicazione si è riferito in generale a una 
situazione migliorata sul mercato in termini di utili. Sebbene all’epoca non partecipasse alle 
riunioni EDWD, anche HME conseguì utili aggiuntivi pari a circa DM 11 milioni.926 KME 
contesta le dichiarazioni della testimonianza relativamente agli utili aggiuntivi.927 KME 
osserva che nel giugno del 1988 il margine di trasformazione tedesco ammontava a 
EUR […]/kg. Nel giugno del 1995, il margine di trasformazione era aumentato del […]% 
passando a EUR […]/kg. Al contempo, il costo della vita in Germania era aumentato di oltre 
il 20% (ad es. a causa dell’inflazione).928 KME afferma che è molto difficile stimare in 

  
922 V. punti 91-97 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
923 Alcune parti hanno presentato i seguenti argomenti come circostanza attenuante, ma per ragioni 

analitiche vengono trattati qui.
924 V. punti 190-289 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
925 V. punti 458-461 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
926 V. punti 462-465 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
927 V. punti 466-471 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
928 V. punto 471 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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modo oggettivo gli utili illeciti, poiché gli incrementi possono essere influenzati da una serie 
di fattori come inflazione, aumenti dei costi delle materie prime, aumenti nel costo della 
manodopera. Qualsiasi stima richiederebbe pertanto una analisi economica approfondita.929

(612) In ordine alla mancanza di impatto sui prezzi, KME ha presentato una relazione di un 
gruppo di economisti di NERA Economic Consulting dal titolo “Un’analisi 
dell’impatto degli scambi di informazioni industriali sui prezzi dei tubi in rame in 
Europa, tubi idrotermosanitari” (la relazione “KME-NERA”). Questa relazione, 
redatta su richiesta di KME, analizza se e in che misura i prezzi applicati da KME e 
dalle sue controllate aumentarono come conseguenza delle discussioni tenutesi negli 
anni ‘90. L’analisi è fondata su una serie di dati costruiti sulla base di tutte le fatture di 
KME disponibili e sulle informazioni di clienti fornite da KME contenenti dati relativi 
a ordini e quantità fornite a ogni cliente tra il 1990 e il 1992. Le conclusioni principali 
della relazione NERA sono che: “Le discussioni tra i produttori di tubi in rame non 
hanno avuto alcun impatto sui prezzi finali effettivamente praticati da Europa Metalli 
e da Tréfimétaux ai loro clienti per i loro prodotti. I contatti avuti da KME AG 
relativamente ai tubi idrotermosanitari nudi in rame non hanno influenzato i prezzi 
praticati ai clienti di questo prodotto. I prezzi praticati da KME AG per i tubi WICU e 
Cuprotherm sono aumentati come conseguenza dei loro contatti con i concorrenti.” 
Nell’opinione di KME, la relazione evidenzia che i prezzi vennero influenzati solo in 
minima parte e solo per i tubi WICU e Cuprotherm. Poiché “l’impatto reale” è uno dei 
tre elementi principali nella valutazione della gravità, deve essere presa in 
considerazione la mancanza di effetti economici.930 KME sottolinea che le 
dichiarazioni dei partecipanti, in particolare quelle di KME, Outokumpu e Halcor, 
confermano l’assenza di impatto degli accordi.931 Infine, un confronto dei margini di 
trasformazione statunitensi ed europei mostra che i prezzi in Europa sono 
considerevolmente più bassi.932

(613) Outokumpu ha presentato una comunicazione intitolata “Contesto economico 
dell’industria europea dei tubi in rame” per dimostrare che il cartello aveva un impatto 
limitato sul mercato.933 Outokumpu ha spiegato che gli accordi hanno inciso in 
scarsissima misura sul mercato. La cooperazione non riguardava tutti i produttori e 
non era costante, ma poco strutturata, solo periodica e gli obiettivi programmati non 
erano stati in pratica raggiunti.934 La cooperazione riguardava solo il margine di 
trasformazione.935

(614) Outokumpu ha spiegato che fin dai primi anni ’90, i suoi prezzi di trasformazione 
avevano avuto uno sviluppo irregolare e in linea con l’andamento economico 
generale.936 Outokumpu conclude che la cooperazione non ha falsato i prezzi, ma che 
molti fattori hanno mantenuto indipendente l’andamento dei prezzi.937 La situazione 
duratura di sovraccapacità e la concorrenza hanno reso possibile solo occasionalmente, 

  
929 V. punti 472-474 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
930 V. punti 190-201 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
931 V. punti 202-204 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
932 V. punti 204-207 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
933 Fascicolo pag. 23716-23754
934 V. 17624.
935 V. 17625.
936 V. 17625.
937 V. 17625.
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se non mai, la fissazione dei prezzi basata sui costi. La fissazione dei prezzi era per lo 
più condizionata dalla concorrenza. Gli acquirenti esercitavano un loro potere di 
mercato.938 Secondo Outokumpu, i prezzi sono aumentati a causa della riunificazione 
tedesca (1990-1993). Dal 1993-1997 la situazione si è stabilizzata. Buoni livelli di 
prezzo hanno attratto una maggiore capacità produttiva, che ha portato a un eccesso di 
offerta. La conseguenza è stata un calo dei prezzi. Dal 1999-2000, una domanda 
estremamente elevata di tubi industriali ha comportato uno spostamento della capacità
produttiva dai tubi sanitari ai tubi industriali. La carenza dell’offerta fece salire i 
prezzi.

(615) Wieland, da parte sua, non nega che il cartello abbia prodotto effetti, ma sostiene che 
essi sono stati relativamente modesti e irregolari. Afferma inoltre che per taluni 
periodi i prezzi hanno persino raggiunto livelli concorrenziali per via della 
sospensione degli accordi. 

(616) A sostegno di questa affermazione, Wieland ha presentato dati sullo sviluppo del 
proprio margine di trasformazione (non depurato dall’inflazione) e ha indicato che in 
termini reali, nel 2000 il margine di trasformazione avrebbe rappresentato il 70% del 
valore del 1989. Wieland conclude affermando che non vi è stata alcuna relazione tra 
l’infrazione e l’aumento dei prezzi.939

(617) Wieland sostiene inoltre che i prezzi obiettivo erano fissati al massimo a un livello 
lievemente superiore agli ipotetici prezzi concorrenziali. Wieland asserisce altresì, in 
linea con KME, che ai fini della determinazione della gravità, la Commissione deve 
tenere conto del fatto che i partecipanti non hanno tratto alcun vantaggio economico 
dal cartello.

(618) Wieland dichiara che i seguenti fattori hanno causato una minore influenza 
dell’infrazione sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame: il potere degli acquirenti 
(v. punto (171)), la limitazione degli accordi a certi clienti, la sovraccapacità dei 
produttori, una situazione di mercato permanentemente difficile e il fatto che gli 
accordi abbiano riguardato solo una parte del mercato.940 Altri motivi risultano dai 
punti che seguono.

(619) Primo: Wieland sostiene che le informazioni scambiate erano pubblicamente 
disponibili. Pertanto, non potevano causare alcuna distorsione della concorrenza.941

(620) Secondo: Wieland ha spiegato che il cartello aveva una natura difensiva. Lo scopo 
principale degli accordi non era di aumentare i prezzi ma di impedire una erosione 
degli stessi.942 Le discussioni occasionali su un prezzo obiettivo non giustificherebbero 
una diversa valutazione. I prezzi venivano sempre adattati alle condizioni del mercato, 
concedendo sconti aggiuntivi.943 Le conversazioni riguardavano solo l’armonizzazione 
e non l’aumento dei prezzi.944 Il leader di mercato adattava i prezzi alle condizioni di 

  
938 V. 17625.
939 V. punti 45, 46 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
940 V. punto 47 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
941 V. punti 48-49 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
942 V. punto 50 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
943 V. punto 51 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
944 V. punto 52 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
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mercato aumentandoli o abbassandoli.945 Nonostante gli accordi, il settore non era 
redditizio, il che è dimostrato da diversi casi di fallimenti e acquisizioni dal 1988 al 
2002.946

(621) Terzo: Wieland sostiene che la concorrenza sui prezzi esercitata da produttori non 
europei di tubi idrotermosanitari in rame, non facenti parte del cartello e quella tra i 
membri stessi del cartello portava ad un naturale controllo dei prezzi.947 La quota di 
mercato dei membri del cartello era troppo ridotta per controllare il mercato. Secondo 
una comunicazione datata 11 dicembre 1998, Wieland ritiene che una considerevole 
pressione concorrenziale venne esercitata da Halcor, HME, Boliden e BMA che 
avevano una quota complessiva del ~ 22,2% (e non del 20,8% come inizialmente 
stimato da Wieland).948 Le parti pertanto persero quote di mercato,949 e dovevano 
affrontare la concorrenza di altri materiali.950

(622) Quarto: Wieland sostiene che gli accordi non vennero applicati. Le informazioni 
fornite non erano corrette, gli accordi erano inefficaci e non venivano applicati.951

Forti fluttuazioni dei prezzi e riduzioni fino al 30% non sono indizi di un cartello 
funzionante.952 Un efficace sistema di controllo non esisteva.953 Il controllo veniva 
esercitato solo sulla base dei dati presentati dalle parti.954 Tuttavia, per certi periodi e 
per certi paesi, il controllo era facilitato dalle statistiche di esportazione.955 Gli sconti 
concordati non venivano rispettati956. I concorrenti imbrogliavano con metodi diversi 
che causarono l’erosione dei prezzi957. 

(623) Halcor sostiene che la sua partecipazione non ha avuto alcun impatto sul proprio
comportamento sul mercato.958 Halcor chiede alla Commissione di dimostrare che nei 
fatti la sua condotta, come evidenziata dalle prove, costituisca un’infrazione 
dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato, alla luce del fatto che Halcor fu costretta a 
partecipare alle riunioni, del suo ruolo irrilevante nel sistema di collusione, del fatto 
che non abbia applicato alcun accordo, della natura a senso unico del sistema di 
assegnazione dei volumi, che funzionava solo a beneficio del gruppo dei cinque, e 
dell’assenza di qualsiasi dimostrazione di effetti reali sul mercato.

(624) IMI ha fornito alla Commissione uno studio sulle “Condizioni del settore delle 
tubature idrotermosanitarie in rame 1987-2001”. Lo studio conclude che il settore 
presenta numerose caratteristiche di un mercato maturo di prodotti di consumo e che 
pare esserci stata una sovraccapacità per tutto il periodo 1990-2001. Questa situazione 
portò a un declino dei margini lordi (e dei margini di trasformazione) nei principali 

  
945 V. punto 52 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
946 V. punto 53 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
947 V. punti 54-60 , 62-66 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
948 V. punto 63 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003. V. 23002.
949 V. punto 67 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
950 V. punti 68-69 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
951 V. punto 70 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
952 V. punto 71 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
953 V. punto 72 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
954 V. punto 73 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
955 V. punti 74-76 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
956 V. punti 77, 78 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
957 V. punti 79-84 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
958 V. punti 5.1-5.7 della risposta di Halcor del 7 novembre 2003.
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mercati del Regno Unito e della Germania in quel periodo. Anche se, nel 
periodo 1992-1996, i margini di YCT migliorarono, fu a causa di circostanze 
eccezionali (boom della domanda nel mercato tedesco, tasso di cambio 
particolarmente favorevole per i produttori del Regno Unito, espansione del mercato di 
altri tipi di tubi che ha tolto capacità produttiva ai tubi idrotermosanitari in rame). Lo 
studio inoltre indica una riduzione della quota dei produttori nazionali del loro mercato 
interno a beneficio degli altri produttori europei. Ciononostante i produttori nazionali 
rimangono leader generali di mercato nel loro mercato interno. Lo studio si riferisce a 
rapporti di osservatori indipendenti del mercato pubblicati tra il 1993 e il 2000 che 
sostengono che ebbe luogo una concorrenza sui prezzi. Infine lo studio indica che i 
distributori e i commercianti di prodotti idrotermosanitari avevano un considerevole 
potere di mercato e sostiene che lo abbiano esercitato.

(625) L’impatto della discussione sui prezzi nel mercato del Regno Unito viene valutato da 
un ulteriore studio fornito da NERA Economic Consulting, Londra, per conto di IMI 
plc, intitolato “Un’analisi dell’impatto del presunto cartello nel mercato del
Regno Unito dei tubi idrotermosanitari in rame” /la relazione “IMI-NERA”). Esso si 
basa sui dati di transazione IMI e interessa il periodo da marzo 1988 ad agosto 2003. I 
dati di transazione sono aggregati per mese, dando origine a una serie temporale di 
159 osservazioni mensili per il mercato del Regno Unito. Come nella relazione 
KME-NERA, viene applicata una variabile di comodo (“dummy”) per misurare 
l’impatto sui prezzi nel periodo delle discussioni. L’approccio seguito dalla relazione 
IMI-NERA è da una parte quello di confrontare il livello dei prezzi nei periodi in cui 
non si sono verificate le discussioni con quelli in cui le discussioni si sono verificate 
(confronto nel tempo). Sono incluse diverse variabili per controllare spostamenti nella 
domanda e fattori di costo, così come un trend temporale. Vengono misurate diverse 
alternative tipo. Inoltre viene impiegato un secondo approccio misurando la relazione 
a lungo termine tra i prezzi dei tubi in rame e altre variabili di controllo durante il 
periodo del cartello. Sulla base di queste stime il prezzo nel periodo successivo 
all’instaurazione del cartello viene valutato ipotizzando discussioni continue e 
confrontandolo con il prezzo reale dopo le indagini svolte da aprile 2001 a 
dicembre 2002. Le conclusioni principali della relazione IMI-NERA sono che: 
“l’aumento più elevato stimato nei prezzi di transazione attribuibile al cartello è 
compreso tra il[…]% e il […]%, in base al test utilizzato. Tuttavia, tutti questi aumenti 
stimati sono statisticamente non significativi, ovvero vi è una elevata probabilità che il 
cartello non abbia avuto alcun effetto sui prezzi,…”.

(626) Infine, IMI ha fornito alla Commissione un’altra relazione sulla “Performance 
finanziaria del settore dei tubi idrotermosanitari in rame di IMI plc per il 
periodo 1989-2001”. Secondo la relazione, sebbene nel periodo 1989-2001 l’utile di 
transazione riferito da YCT abbia oscillato da […]nel 1992 a […]nel 1996, ciò non è 
rappresentativo della redditività delle attività di IMI nel settore dei tubi in rame. 
[Riassunto delle informazioni finanziarie allegate da IMI]

Punto di vista della Commissione

Considerazioni generali

(627) La Commissione sottolinea che, diversamente da come KME interpreta la 
giurisprudenza, l’impatto effettivo di un’infrazione sul mercato non è l’elemento 
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principale di valutazione della gravità, ma solo uno dei tre citati al punto (605). 
Inoltre, indipendentemente dal fatto che la Commissione ha accertato che l’infrazione 
ha avuto un effetto restrittivo (v. sotto), ai fini della classificazione dell’infrazione 
come “molto grave”, il fatto che essa abbia avuto un obiettivo restrittivo che era 
intrinsecamente molto grave deve essere in ogni caso un criterio più significativo 
rispetto a quello dei suoi effetti. L’effetto che un accordo o una pratica concordata può 
avere avuto sul normale gioco della concorrenza non è un criterio determinante nella 
valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda. Come confermato dalla 
giurisprudenza, elementi che abbiano riguardo all’aspetto intenzionale, ossia 
all’oggetto di un comportamento, possono di fatto essere più rilevanti di quelli relativi 
ai suoi effetti, “soprattutto quando si riferiscono ad infrazioni intrinsecamente gravi, 
quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati”.959

(628) Il Tribunale di primo grado ha indicato nella causa ADM che “da un lato, ne consegue 
che, nei casi di intese sui prezzi, occorre constatare che gli accordi hanno 
effettivamente consentito alle imprese in questione di raggiungere un livello di prezzi 
di vendita superiore a quello che sarebbe prevalso in mancanza d'intesa960.” La 
Commissione non ha bisogno di quantificare in dettaglio la misura in cui i prezzi si 
sono discostati da quelli che avrebbero potuto essere praticati in assenza di tali 
accordi. Il divario non può essere sempre misurato in modo affidabile, in quanto 
l’andamento dei prezzi dei prodotti può essere stato contemporaneamente influenzato 
da una serie di fattori esterni, rendendo estremamente difficile trarre delle conclusioni 
sull’importanza relativa di tutti i possibili effetti causali. Questa difficoltà emerge 
infatti dalle argomentazioni delle parti in merito a diversi fattori che hanno influenzato 
il livello dei prezzi ed è aggravata dalla lunghezza dell’infrazione.

(629) Sebbene ci siano determinati elementi nel fascicolo che consentono un’attenta 
valutazione dell’impatto del cartello sui prezzi per un periodo di tempo limitato, per la 
Commissione è impossibile determinare esattamente quale sarebbe stata l’evoluzione 
dei prezzi in assenza del cartello per tutta la durata dell’infrazione. Come stabilito 
nella causa ADM,961 il fatto che i partecipanti si scambiavano reciprocamente 
informazioni sui volumi di vendita e sui livelli dei prezzi poteva influire sul loro 
comportamento all’interno del cartello e sul mercato.

(630) La Commissione rileva inoltre che gli accordi erano mirati non soltanto a far salire i 
prezzi ma, in particolare, ad impedire ai prezzi di scendere al ritmo impresso dalle 
forze di mercato. In effetti, influenzare i prezzi con restrizioni di volume e fissare  
prezzi obiettivo era al cuore di tutta la disciplina imposta dalle regole del cartello. 
Stime contemporanee svolte da persone del settore coinvolte negli accordi e certi altri 
elementi dimostrano che i prezzi erano più alti di quelli che si sarebbero formati in 
normali condizioni di concorrenza. Quanto qui rilevato nonché altre spiegazioni 
fornite ai punti (452)-(454) e (510) consentono di concludere che gli accordi vennero 
messi in esecuzione.

  
959 Caso T-141/94 Thyssen Stahl contro Commissione Racc. [1999] II-347, punti 635-636.
960 Causa T-224/00, Archer Daniels Midland Company e a. contro Commissione delle Comunità europee, 

sentenza del 9 luglio 2003 (non ancora pubblicata), punto 151.
961 Archer Daniels Midland Company e a. contro Commissione delle comunità europee, punto 279.
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(631) Per poter contestare l’esistenza di un impatto significativo sul mercato, le parti hanno 
presentato due tipi di argomenti, uno secondo il quale gli accordi non hanno avuto 
alcun effetto sui prezzi (o non hanno causato aumenti dei prezzi) e un altro secondo il 
quale gli accordi non erano redditizi per le imprese partecipanti.

(632) Alcune parti hanno sostenuto il primo tipo di argomenti negli studi 
economici/econometrici di cui ai punti (612) e (625). Come osservazione preliminare, 
è necessario osservare che, da un punto di vista concettuale secondo la giurisprudenza, 
l’impatto di un cartello non deve essere valutato a livello di una singola impresa o 
perfino di un gruppo, ma a livello del cartello globale. La Corte di giustizia ha infatti 
statuito che “Infine, pronunciandosi sulla valutazione degli effetti dell'infrazione, il 
Tribunale non era tenuto ad esaminare il comportamento individuale delle imprese 
dal momento che, come esso ha giustamente rilevato al punto 280, gli effetti da 
prendere in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non 
sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che un'impresa asserisce di aver 
tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell'infrazione alla quale ha partecipato”.962

Se ne deve pertanto concludere che una relazione che esamini gli effetti del cartello su 
un’unica impresa o su poche imprese non soddisfa i requisiti stabiliti dalla 
giurisprudenza e pertanto non può essere determinante sotto questo profilo. Lo stesso 
dicasi per gli argomenti avanzati dalle altre parti in merito agli effetti che sostengono 
di aver riscontrato individualmente. 

Incidenza sui prezzi 

(633) Nonostante l’argomentazione di cui sopra, la Commissione ha esaminato attentamente 
le diverse fonti d’informazione per valutare gli effetti dell’accordo di cartello sui 
prezzi del mercato. Innanzitutto le dichiarazioni fatte dai dirigenti sugli effetti causati 
dall’infrazione sui prezzi in momenti specifici nel tempo sono state confrontate con gli 
andamenti reali dei prezzi forniti dalle parti. In secondo luogo, la Commissione ha 
attentamente esaminato le prove econometriche (relazione KME e IMI-NERA) fornite 
dalle parti.

(634) Sulla base di questa valutazione la Commissione giunge alla conclusione che, 
relativamente ai prezzi, gli accordi sono stati efficaci, almeno per un certo periodo di 
tempo. Sebbene significativi effetti sui prezzi possano essere registrati nella maggior 
parte dei mercati, i dati indicano che l’impatto più grave dell’infrazione si è avuto sul 
mercato tedesco, per le categorie di prodotti Cuprotherm e WICU. 

(635) Per poter valutare l’impatto, occorre considerare anche che i produttori di tubi 
idrotermosanitari in rame partecipanti all’accordo rappresentano un massimo del 
84,6% del mercato totale SEE. Considerato che la Commissione, in linea di principio, 
non ha incluso accordi nazionali nella propria analisi, questo dato sembra essere 
sostanzialmente sottovalutato.  Infatti, secondo le parti, vari “concorrenti” hanno 
partecipato a cartelli nazionali spesso comprendenti anche distributori (per i dettagli 
v. i riferimenti ai punti (106) e (107)).

  
962 Commissione contro Anic Partecipazioni SpA, punto 152.
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(636) La conclusione che si può trarre è pertanto che certamente i prezzi dei tubi 
idrotermosanitari in rame nel periodo 1989-2001 hanno avuto un andamento diverso 
che in uno scenario puramente concorrenziale (ovvero in assenza del cartello).

(637) Occorre ricordare che Wieland ha ammesso che i prezzi erano stati impostati al livello 
più alto possibile appena al di sopra dei prezzi concorrenziali ipotetici 
(v. punto (617)). Ha anche ammesso che per taluni periodi i prezzi hanno persino 
raggiunto livelli concorrenziali per via della sospensione degli accordi 
(v. punto (615)). KME e Outokumpu ammettono l’esistenza di un impatto, sebbene 
limitato (v. punti (610) e (613)). La relazione KME/NERA ha concluso affermando 
che i prezzi praticati da KME AG per i tubi WICU e Cuprotherm sono aumentati a 
seguito dei loro contatti con i concorrenti (v. punto (612)). 

(638) Infatti, numerosi elementi presenti nel fascicolo testimoniano che almeno per un certo 
periodo di tempo, gli accordi furono efficaci.

(639) Dal 1988 alla metà del 1995, gli accordi del cartello sono stati descritti come 
altamente efficienti da un partecipante di livello dirigenziale (v. punto (213)). Secondo 
le sue spiegazioni, nel periodo indicato gli accordi riuscirono ad aumentare il margine 
di trasformazione in Belgio di oltre il 30%. In Germania, l’importo dei profitti 
aggiuntivi generati come conseguenza degli accordi venne stimato attorno a 1 EUR/kg 
per i produttori locali SANCO alla fine del 1995. Nel Regno Unito, il margine di 
trasformazione raddoppiò per tutto il periodo indicato.963 Secondo Mueller, la 
fissazione dei prezzi delle parti comportò un aumento generale del prezzo dei tubi in 
rame di circa il 60% nel periodo da aprile a novembre 1994 (v punto (277)).964 Ciò è in 
linea per il Regno Unito con l’aumento dei prezzi osservato empiricamente. Quindi 
per esempio la relazione IMI-NERA dichiara un aumento di prezzo da […]GBP/kg 
nell’aprile del 1994 a […]GBP/kg a novembre del 1994 nel Regno Unito per la 
transazione IMI. Ciò si traduce in un aumento percentuale del prezzo del […]% da 
aprile a novembre 1994. Se si considera il periodo un poco più lungo da 
novembre 1993 ad aprile 1995, i prezzi aumentarono da […]GBP/kg a […]GBP/kg, 
ovvero un aumento pari al 53%. La Commissione osserva che un aumento generale del 
prezzo dei tubi in rame di circa il 60%, come confermato da Mueller, corrisponde più 
o meno a un raddoppio del margine di trasformazione, come indicato 
dall’ex partecipante alle riunioni. Considerato che l’ex partecipante di livello 
dirigenziale ha basato la propria dichiarazione su ricordi in risposta a domande poste 
durante un colloquio, la dichiarazione del testimone non può essere considerata 
inaffidabile solo perché il testimone non ha ricordato l’esatto aumento di prezzo o 
l’esatto periodo durante il quale la fissazione del prezzo ebbe un risultato positivo. Le 
parti non hanno sostanzialmente contestato l’aumento di prezzo nel Regno Unito come 
descritto nella comunicazione degli addebiti, ad eccezione di IMI e KME. La 
contestazione di IMI appare sorprendente considerato che essa propose una specifica 
azione di fissazione del prezzo che venne anche applicata con successo 
(v. punto (277)). Lo studio di KME non esamina l’andamento specifico del prezzo nel 
Regno Unito né lo analizza. Inoltre, Boliden ha dichiarato nell’audizione che 
confermava la dichiarazione del suo ex partecipante alle riunioni di cartello. Pertanto 
la Commissione considera dimostrato che i prezzi nel Regno Unito salirono 

  
963 V. 33432, 33433.
964 V. 15951.
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complessivamente del […]% nel 1994 a causa delle discussioni. La Commissione 
osserva che sebbene le riunioni tra un gruppo più ampio di produttori a livello europeo 
potrebbero non essersi verificate dopo l’ultima riunione descritta nella sezione D 
nell’aprile del 1994, i prezzi hanno continuato a salire nel mercato del Regno Unito 
almeno fino ad aprile del 1995. 

(640) Un’analisi contemporanea di esperti del settore datata 10 giugno 1998 (punti (180), 
(181) e (321)) ha rilevato che nei primi cinque mesi del 1998, “l’utile aggiuntivo” nel 
mercato tedesco salì in media di DEM 30,00 % kg.965 Sulla base di questo aumento di 
prezzo, durante tale periodo, è stato stimato che il gruppo KME abbia generato utili 
aggiuntivi pari a DEM 3,9 milioni in Germania. Nell’opinione della Commissione, 
l’espressione “utili aggiuntivi” deve essere intesa come profitti derivanti da un 
maggior ricavo e non come utili finanziari.

(641) Dal luglio del 1997, “l’utile aggiuntivo” in Germania aumentò di circa DM 70,- % kg 
in modo che “l’utile aggiuntivo è perfino considerevolmente maggiore”.966 Calcolato 
sulla base di “solo DEM 30,- % kg”, l’utile aggiuntivo di Wieland ammontava a 
DEM 1,54 milioni. Il livello degli utili, ovvero “l’utile aggiuntivo” per la Francia e il 
Regno Unito, era secondo le stime più o meno lo stesso che per la Germania, mentre 
era leggermente inferiore nei Paesi Bassi e molto inferiore in Spagna (dove Wieland 
aveva indicato la necessità di recuperare).967 Grazie ai prezzi migliorati, si stimava che 
HME generasse utili aggiuntivi sulla base di 15.000 t/anno pari a DEM 11 milioni nel 
1998 rispetto al 1997.968

(642) Una comunicazione interna di Wieland datata 10 giugno 1998 asserisce: “Situazione 
dei prezzi: dai nostri accertamenti interni nel giugno del 1997, i prezzi di lavorazione 
sono aumentati di DM 70,00 di media nei primi cinque mercati obiettivo… Le 
differenze tra Spagna e Regno Unito sono eccessive. Ammontano a circa DM 100,00”. 
KME contesta che questo aumento sia legato con il cartello (v. punto (611). A 
sostegno KME sottolinea che durante tutto quel periodo HME non ha partecipato alle 
riunioni EDWD. Tuttavia la Commissione osserva che la comunicazione interna di 
Wieland è datata 10 giugno 1998, il giorno successivo alla riunione tra Wieland e 
KME e, secondo Wieland, si tratta di una relazione neutra su quella riunione 
(v. punti (180) e (226)). Secondo KME, inoltre, HME era coinvolta in un cartello 
nazionale collegato ai Paesi Bassi (v. punto (489). Questo potrebbe spiegare perché 
Wieland abbia inserito nell’appunto un’analisi dei benefici derivanti ad HME dal 
cartello. Un altro motivo potrebbe essere stato che HME si sia avvantaggiata di 
accordi di cartello di altri, accordi relativi a paesi del Benelux o comunque aventi 
effetti su tali paesi.

  
965 V. 8602.
966 V. 8602.
967 V. 8603.
968 V. 8604.
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(643) Appunti contemporanei di un dirigente di Mueller (v. punto (334)) confermano tali 
aumenti di prezzo:969 i margini di trasformazione970 salirono da luglio 1997 a 
ottobre 1998 nel seguente modo: 

- Germania: da 145 a 200 (SANCO tedesco), da 75 a 170 (SANCO europeo), da 
60 a 140 (importatori); inoltre, venne concordata una strategia per aumentare 
ulteriormente i prezzi tra 30 e 45;

- Francia: da 103 o 92 a 177-187 (TMX), da 75 a 173-187 (SANCO europeo), 
da 67 a 141-164 (non SANCO); inoltre, venne concordata una strategia per 
aumentare ulteriormente i prezzi tra 3 e 23;

- Paesi Bassi: da 150 a 196 (KME), da 145 a 170-186 (altri); inoltre venne 
concordata una strategia per aumentare ulteriormente i prezzi tra 24 e 29;

- Spagna: da 141 a 134-155 (KME), da 81 a 128-155 (OKC), da 65 a 120 (altri); 
inoltre venne concordata una strategia per aumentare ulteriormente i prezzi tra 
15 e 45;

- Regno Unito: da 175 a 230-247 (produttori Regno Unito), da 160 a 201-225 
(altri); inoltre venne concordata una strategia per aumentare ulteriormente i 
prezzi tra 10 e 24;

(644) Appunti di Halcor (v. punto (338)) confermano che il prezzo pianificato aumenta, ad 
esempio, per la Germania “per es. per KME … da 200 a 230.”971

  
969 Per i dettagli, viene fatto riferimento agli appunti in 0232-0248 e al resoconto presentato da Mueller in 

0226-0230.
970 Come spiegato in precedenza nella nota a piè di pagina 587: “Margine” significa “il prezzo netto di 

vendita prima dello sconto di negoziazione meno il costo delle materie prime (ovvero, il prezzo del 
rame) e un piccolo incentivo per coprire la spesa di finanziamento e acquisto del rame. I margini 
indicati sono espressi in marchi tedeschi per 100 kg del tubo in rame più diffuso (15 x 1 in Germania, 
Spagna, Paesi Bassi; 14 x 1 in Francia e 15 x 0,7 nel Regno Unito). Sono stati fissati come margine 
adeguato da ottenere dai partecipanti dopo aver applicato tutti gli sconti e le riduzioni, ad eccezione 
dello sconto di pagamento e in base al prezzo del rame del LME più 100 $ USA (17 DM) per 100 kg. 
Questi margini dovevano essere i più bassi disponibili sul mercato (ovvero, un “livello minimo” sui 
margini che i partecipanti dovevano ricevere).” V. 0227.

971 V. 23418.
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(645) Calcoli contemporanei di utili aggiuntivi per l’anno 1998 confermano utili aggiuntivi 
consistenti (per ulteriori spiegazioni v. punto (642)). Relativamente alla Germania, 
“KME … ha la quota di mercato più ampia … [e pertanto] a livello di profitti, 
beneficia più di tutti in termini assoluti del buon livello di prezzi che prevale.” Sulla 
base di un miglioramento degli utili di “soli DM 50/kg”, come è stato “certamente”
ottenuto nel “’98 rispetto al ’97” sulla base di “quantità reali” nel “’98[,] KME ha 
ottenuto un aumento degli utili di circa DM 30 milioni mentre noi siamo arrivati 
appena al di sotto di DM 9 milioni.” Risulta inoltre evidente che le parti presero una 
decisione consapevole di aumentare i prezzi con il rischio di perdere alcune quote di 
mercato: “Per quanto riguarda i nuovi partecipanti la nostra proposta è pertanto 
quella di continuare […]. Ciò è senz’altro preferibile piuttosto che mettere in 
pericolo tutto quello che abbiamo ottenuto fino ad ora […]; questo dovrebbe essere 
chiaro a ogni partecipante, considerati i milioni guadagnati, come sopra indicato, 
soprattutto al gruppo KME, il quale era ed è ancora l’unico che riesce a guadagnare 
di più in termini assoluti dall’intero esercizio… (v. punto (350))

(646) Secondo l’analisi di mercato di Wieland, il livello di prezzi ottenuto, sulla cui base 
ciascun partecipante è in grado di guadagnare “milioni in più”, al 15 gennaio 1999 era 
il seguente (v. punto (350)): Germania: 209 (SANCO tedesco), 164 (DVGW); 
Francia: 177; Paesi Bassi: 204; Spagna: 160; Regno Unito: 193.

(647) La compilazione dei dati di vendita di KME in relazione al 1998972 tende a confermare 
l’analisi di Wieland (v. punto (366)). Innanzitutto l’analisi del “risultato industriale” di 
KME mostra che nel 1998 il gruppo KME beneficiò complessivamente di gran lunga 
più di tutti della situazione dei prezzi sul mercato. Anche per IMI, Mueller, Wieland e 
Halcor, la situazione dei prezzi sembra aver favorito degli utili.973 Nei mercati 
principali oggetto degli accordi, la situazione relativa al margine di trasformazione dei 
tubi idrotermosanitari in rame nudo, espresso in “Euro%kg” e “calcolato senza alcuna 
commissione né margine” era la seguente:974

- Germania: […] (gruppo KME), […] (Wieland), […] (BCZ), (OTK), […] (IMI), 
[…] (Mueller), […] (BMA), […](HME), […] (Halcor);

- Francia: […] (gruppo KME), […](Wieland), […](BCZ), […](OTK), […](IMI), 
[…](Mueller), […] (BMA), […] (HME), […](Halcor);

- Paesi Bassi: […] (gruppo KME), […](Wieland), […](BCZ), […](OTK), 
[…](IMI), […](Mueller), […](BMA), […](HME);

- Spagna: […](gruppo KME), […] (altri);

- Regno Unito: […](gruppo KME), […](IMI), […](Mueller), […](altri);

  
972 V. 7374-7385.
973 V. 7384.
974 V. 7377-7379.
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(648) Per gli anni 1999 e 2000, secondo le informazioni di mercato di KME, la situazione 
relativa al margine di trasformazione si è sviluppata come segue (in “DM 0/0 kg”):975
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975 V. 7030-7047.
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(649) Ai primi di ottobre 2000 (v. punto (407)), tuttavia, Wieland ha spiegato976 che 
“attraverso la sola indicizzazione gli obiettivi di prezzo fissati (per SANCO
Germania > DM 200,00 /kg) probabilmente non possono essere raggiunti. Pertanto 
alla fine dell’anno seguirà un nuovo listino prezzi”. Al contempo gli aumenti di 
prezzo in Spagna e nel Regno Unito ebbero esito positivo: ”Il 5 settembre 2000 
Outokumpu ha introdotto un nuovo listino prezzi sul mercato spagnolo. Abbiamo 
seguito questo nuovo listino prezzi e la struttura di riduzioni rettificata. Per quanto 
possiamo vedere, i nostri concorrenti hanno fatto lo stesso. In base al livello di 
marketing, gli sconti sono adesso tra il 46 e il 52%... Gli incentivi non vengono più 
concessi… Regno Unito: nel Regno Unito, il listino 7 è stato introdotto sul mercato 
alla fine di settembre. Il listino 8 verrà probabilmente pubblicato a ottobre. Secondo 
le informazioni in nostro possesso, la concorrenza, a parte Mueller, ha seguito questo 
sviluppo. Mueller sembra prendersi più tempo.”977

(650) Già a metà ottobre978 vennero registrati successi da Spagna, Francia, Regno Unito e 
Germania (v. punto (412)): “Spagna: nelle ultime settimane siamo stati in grado di 
avvicinarci molto di più ai nostri obiettivi di prezzo in Spagna. Lo sconto massimo è 
del 52%. Stiamo ancora procedendo con l’ipotesi che alla fine dell’anno dovremo 
raggiungere la cifra di riferimento pari a 100 euro… Francia: AFNOR si sta 
attualmente occupando del livello semirigido. Con i produttori francesi sono in 
programma dei colloqui, anche con Müller, che sappiamo non essere assolutamente in 
grado né disposto a offrire il semirigido. Il prezzo di riferimento è attualmente circa 
90 euro (sconto max. 66%), quindi anche in questo caso ci sono buone probabilità di 
raggiungere 100 euro entro la fine dell’anno… Regno Unito: il punto dei 100 euro è 
già stato raggiunto… Germania: il prezzo di riferimento per tubi non SANCO è 
DM 153,00; per i tubi SANCO è già stato raggiunto il livello di DM 200,00. 
Dobbiamo cercare di aumentare il livello dei prezzi di altri DM 50,00/100kg 
attraverso gli indici di prezzo e anche attraverso un nuovo listino prezzi .”979 .

(651) La sintesi di KME “Nuovo listino prezzi 2001 – introduzione nel mercato” riassumeva 
le strategie delle parti (v. punto (419)) ed esprimeva le conseguenze degli andamenti di 
prezzo. Secondo l’analisi il “valore aggiunto” doveva svilupparsi tra il 23.08.2000 e la 
fine del dicembre del 2000 (con l’applicazione del nuovo listino prezzi) come segue: 
da […]kg a […] nella categoria “[…]%”, e da […]kg a […]kg nella categoria “[…]%.980

L’8 dicembre 2000, le parti hanno raggiunto EUR […]kg (SANCO tedesco) e EUR 
[…]kg (non SANCO).981 Una tabella che include anche il 24.01.2001 suggerisce che il 
“valore aggiunto” venne ulteriormente aumentato considerevolmente nel 2001.982

(652) Una comunicazione interna di Wieland datata 8 gennaio 2001 analizza il successo 
della collusione (v. punto (420)):983 “Germania: i nostri nuovi listini prezzi sono stati 

  
976 V. 22236-22252 (comprese tabelle allegate).
977 V. 22237, 22238.
978 V. 22963-22966.
979 V. 22963, 22964.
980 V. 6933. Tubi SANCO 15 x 1,0 mm.
981 V. 7076.
982 V. 7077: Da 161,00 a 250,00 (categoria “60,5%” – tra il 07.09.2000 e il 24.01.2001) e da 122,00 a 

208,00 (categoria “63%”, stesso periodo). Tubi SANCO 15 x 1,0 mm. Relativamente al prezzo 
obiettivo di 200,00 / kg, v. punto (210).

983 Per la comunicazione completa, v. 7862, 7863 e 22967, 22965.
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pubblicati prima di Natale. Verranno applicati a gennaio. Con essi dovremmo 
raggiungere il target di 100 per la misura standard. … Francia: in questo mercato 
l’obiettivo dell’utile di 100 è stato raggiunto… Regno Unito: 100 è stato raggiunto nel 
mercato, … Paesi Bassi: … Il livello dei prezzi è insoddisfacente… a EURO 75,00.”984

(653) Il 12 marzo 2001, poco tempo dopo la riunione, Wieland commentò ulteriormente il 
successo della collusione sui prezzi (v. punto (426)).985“il problema principale nel 
mercato tedesco adesso non è più la qualità degli utili, ma la tendenza al ribasso nelle 
quantità.” “Il nuovo listino prezzi introdotto in Spagna all’inizio di settembre sta 
prendendo piede solo lentamente, ma con esso gli utili di lavorazione di 100 euro 
vengono ottenuti con uno sconto del 50%… Nel Regno Unito, il listino 02/01, secondo 
le osservazioni di mercato, viene adesso applicato universalmente.” “Il mercato 
olandese continua a causare problemi.”986

(654) In conclusione, vi sono prove evidenti a dimostrazione degli effetti molto sensibili del 
cartello sui prezzi negli anni 1994/95 e 1998 in tutti i mercati principali (Germania, 
Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi). Prove di effetti sensibili sui prezzi sono 
individuabili negli anni 2000 e 2001.

Prove econometriche

(655) Due studi econometrici sono stati presentati dalle parti (KME e IMI) per dimostrare 
che gli effetti dell’infrazione sui prezzi erano stati insignificanti, dal punto di vista 
statistico ed economico. La Commissione ha ricevuto i dati grezzi e le procedure di 
valutazione utilizzate dalle parti. Dopo un attento esame delle due relazioni, la 
Commissione conclude che esse non dimostrano l’inesistenza di sensibili effetti sui 
prezzi come indicato nel paragrafo precedente. Tuttavia, le relazioni indicano che 
l’impatto sui prezzi è stato particolarmente pesante nei mercati serviti dalla controllata 
di KME e qui in particolare per le classi di prodotti Cuprotherm e WICU. Gli 
argomenti su cui si basano queste conclusioni verranno discussi nei punti che seguono.

La relazione KME-NERA 

(656) Una debolezza generale della relazione KME-NERA è la serie limitata delle cosiddette 
variabili di controllo. Si tratta di variabili che controllano altri fattori che influenzano i 
prezzi. Gli autori non riescono ad individuare variabili di controllo, oltre al prezzo del 
rame, PIL e potere degli acquirenti, che rappresentino modifiche della domanda, dei 
costi o della struttura di mercato rilevanti per il settore interessato. Invece viene 
inclusa una vasta serie di variabili “di comodo” (per famiglia di prodotti, marchio, 
regione e paese) e variabili temporali (una tendenza temporale lineare, una tendenza 
temporale specifica di un paese ed effetti fissati a cadenza annuale). Tuttavia, gli 
autori non forniscono alcun controllo di solidità che consenta di valutare se queste 
variabili sono correlate con le variabili delle discussioni (cosiddetto problema di 
collinearità). Nel caso della collinearità, le stime statisticamente non significative degli 
effetti delle infrazioni presunte riflettono solo i limiti della metodologia applicata per 

  
984 V. 22967, 22965.
985 Secondo la comunicazione, la sintesi riguardava una riunione dell’8 marzo 2001. Sembra, tuttavia, che 

essa riassuma la riunione del 5 marzo.
986 V. 22253, 22254.
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distinguere gli effetti dell’infrazione da altri fattori, ma non l’irrilevanza 
dell’infrazione sui prezzi stessi.

(657) Inoltre, dalle tre variabili di controllo comprovate è stato possibile valutare un effetto 
(negativo) significativo e intuitivo solo per la variabile del potere degli acquirenti. Il 
PIL è irrilevante in 8 delle 9 alternative dei modelli presentati a pag. 34 della relazione 
e il costo del rame ha un effetto negativo controintuitivo sul prezzo pieno dei tubi in 
rame per una controllata (Europa Metalli).987 Dati i risultati, non è chiaro perché i 
consulenti affermino che “è importante osservare che i coefficienti dei parametri delle 
variabili di controllo incluse in questi modelli di regressione presentano i sintomi 
previsti” (pagina 33). Per la controllata Europa Metalli almeno i risultati presentati non 
possono essere considerati come basati su un quadro economicamente ragionevole, 
considerato l’effetto negativo del prezzo del rame sul prezzo pieno e l’assenza di 
un’altra variabile comprovata avente un impatto significativo sui prezzi oltre al potere 
degli acquirenti (in una delle due alternative di modello presentate). 

(658) Infine, le valutazioni condotte dalla Commissione hanno evidenziato che un lieve 
cambiamento nella forma funzionale, misurando gli effetti in forma lineare e non in 
forma funzionale logaritmica-lineare, modifica significativamente gli effetti misurati 
per la controllata di KME: in questo caso viene valutato un aumento medio di prezzo 
del […]% e per le singole discussioni possono essere osservati effetti sui prezzi 
compresi tra il […]% e il […]% (tutti statisticamente significativi almeno al livello del 
[…]%).988 Le parti non hanno fornito alcun argomento economico a spiegazione del 
motivo per cui è stata applicata la forma funzionale logaritmica-lineare o perché una 
diversa rappresentazione, come quella lineare, non è ugualmente ragionevole da un 
punto di vista economico.

(659) In sintesi, secondo l’opinione della Commissione, la relazione KME-NERA non 
confuta la prova empirica fornita nei paragrafi precedenti basata sulle prove 
documentali. Non riesce a trovare variabili di controllo fondate che rappresentino 
modifiche della domanda o di fattori di costo quali manodopera, energia o costo del 
capitale. Considerata l’ampia serie di variabili di comodo e variabili temporali non è 
chiaro se gli effetti sui prezzi della presunta infrazione vengono altresì contemplati da 
queste variabili, sottovalutando i reali effetti sul prezzo. Per la controllata di KME i
dati indicano aumenti di prezzo compresi tra il […]% e il […]% del prezzo pieno reale. 
Occorre tenere presente che si tratta di un aumento medio del prezzo in tutti i periodi e 
in tutti i paesi, che secondo i consulenti è influenzato dalle discussioni 
(v. Appendice D della relazione per un elenco completo). Vale a dire, i risultati 
implicano un aumento di prezzo permanente tra il […]% e il […]% per tutte le 
transazioni elencate nell’Appendice D relative alla controllata di KME nel periodo 
1991-2001, un risultato esattamente in linea con effetti molto sensibili sui prezzi in 
alcuni periodi e in alcuni paesi. Tuttavia, la relazione indica che l’impatto sui prezzi è 
stato particolarmente pesante per i mercati serviti dalla controllata di KME e qui in 
particolare per le classi di prodotti Cuprotherm e WICU.

  
987 Ovvero, un aumento del prezzo del rame risulta in una riduzione del prezzo totale dei tubi in rame.
988 L’aumento di prezzo medio è stato stimato a EUR 0,816. Considerato un prezzo medio di EUR 4,64 per 

i tubi venduti da KME, ciò si traduce in un aumento di prezzo percentuale del 18%. Gli altri valori 
percentuali sono stati calcolati di conseguenza.
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Relazione IMI-NERA 

(660) La seconda prova econometrica presentata, la relazione INI-NERA, si concentra solo 
sul mercato del Regno Unito. Fornisce due tipi di test. Entrambi mettono a confronto il 
prezzo prima degli accertamenti sul cartello da parte della Commissione (periodo da 
ottobre 1989 ad aprile 2001) con il prezzo dopo gli accertamenti (periodo da aprile 
2001 a dicembre 2002) dopo aver verificato diverse variabili di controllo.

(661) Entrambi i test si basano sull’ipotesi che dopo gli accertamenti della Commissione i 
prezzi sono ritornati nel breve termine al livello competitivo. Se gli accordi di cartello 
hanno avuto un effetto duraturo dopo gli accertamenti della Commissione, entrambi i 
test statistici forniti nella relazione sottovaluterebbero significativamente gli effetti sui 
prezzi degli accordi. Il periodo di tempo relativamente limitato per effettuare il 
confronto (aprile 2001-dicembre 2002) limita la forza dei test. Inoltre, le previsioni di 
prezzo fornite dai consulenti mostrano una divergenza crescente tra il prezzo effettivo 
e il prezzo previsto dall’inizio del 2002 in poi, indicando una significativa divergenza 
di prezzo nel medio-lungo termine (fig. 4.1 a pag. 26 della relazione).

(662) Inoltre la relazione afferma che, relativamente alla sua prima serie di modelli, “per 
tutto il test n. 1, l’unica variabile esplicativa con una indicazione valida e sempre 
statisticamente significativa è il prezzo del rame del LME” (pagina 19 della relazione 
IMI-NERA). Il test n. 2 individua un’altra variabile significativa: l’indice del prezzo 
del gas. Tuttavia gli autori non hanno indagato ulteriormente se la sua influenza 
rimanga forte nelle varie alternative di modello valutate. Pertanto la relazione non è in 
grado di spiegare gli effetti sul prezzo dei tubi in rame di altre variabili oltre al prezzo 
del rame. Preso sul serio, questo risultato significa che qualsiasi cambiamento del 
margine di trasformazione (ovvero il prezzo dei tubi in rame meno il prezzo del rame) 
non può essere spiegato da variazioni del costo o della domanda, a conforto delle 
prove fornite nei paragrafi precedenti.

(663) Inoltre, la mancanza di variabili di controllo fondate che riflettano modifiche della 
domanda o dei costi, limita l’accuratezza della previsione. Per esempio, i dati del 
settore forniti dalla relazione KME-NERA presentano una significativa rottura 
strutturale nell’anno 2001 nel mercato del Regno Unito (fig. 2.4 a pag. 8 della 
relazione KME-NERA). Sulla base di questi dati il “consumo apparente di tubi idrici 
in rame” nel Regno Unito è sceso del 40-50% rispetto al 2000, la “produzione interna 
e le esportazioni di tubi idrici in rame verso paesi dell’UE” nel Regno Unito sono 
diminuite di circa l’80% rispetto al 2000989. L’effetto di questa rottura strutturale sui 
due test, vista la mancanza di variabili di controllo fondate, non viene affrontato dagli 
autori e ne limita la forza esplicativa. 

(664) Infine, la relazione IMI-NERA ipotizza un effetto costante delle discussioni del 
cartello sui prezzi. Tuttavia la Commissione ritiene che, prescindendo dal fatto che si 
tratta giuridicamente di un’unica infrazione, l’intensità delle discussioni variasse 
sensibilmente, causando effetti molto sensibili sui prezzi soprattutto in alcuni periodi. 
Un tale effetto più complesso del cartello sui prezzi può essere misurato solo 

  
989 Queste percentuali si basano su valori assoluti forniti nei dati. Il primo grafico della figura 2.4 indica un 

“consumo apparente” di circa 60.000 t nel 2000 nel Regno Unito e di circa 30.000 nel 2001. Il secondo 
grafico indica “produzione interna ed esportazioni” della portata di 50.000 t nel 2000 nel Regno Unito e 
di circa 10.000 t nel 2001. Per il 2002 non vengono forniti dati (relazione KME-NERA, pag. 8).
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scarsamente con una variabile che ipotizzi un effetto di prezzo permanente costante. 
Per esempio, la Commissione ha condotto la propria analisi supponendo un aumento 
lineare dei prezzi nel periodo da aprile a novembre 1994, e ipotizzando un effetto 
duraturo in seguito. Un tale approccio è coerente con l’evidenza reale sopra citata 
(v. la discussione al punto (639)). Prendendo il modello fornito dalle parti nella 
Tabella 3.2 della relazione IMI-NERA ma sostituendo la “variabile di comodo del 
cartello” con quella nuova, si evidenzia un effetto delle discussioni sui prezzi 
statisticamente significativo (al livello del 5%) e positivo durante questi periodi. Le 
stime prevedono un aumento di prezzo di 0,0565 GBP/kg al mese in questo periodo, 
con un aumento di prezzo di 0,452 GBP/kg da aprile a novembre 1994. Questo 
risultato è coerente con quelli osservati in precedenza attraverso un semplice confronto 
dei prezzi durante questo periodo. Inoltre, le prove econometriche presentate nei fatti 
(v. punto (639)) confortano l’ipotesi che questi aumenti di prezzo sono indotti dalle 
presunte infrazioni.

(665) In breve, le prove econometriche fornite dalla relazione IMI-NERA sono, anzitutto, 
basate sulla debole ipotesi che le discussioni del cartello non ebbero effetti duraturi 
dopo gli accertamenti della Commissione; in secondo luogo, non contemplano fattori 
di domanda o di costo che influenzano il prezzo dei tubi in rame, se non il prezzo del 
rame e, in terzo luogo, ipotizzano un effetto costante delle discussioni sui prezzi. 
Pertanto, non possono confutare i chiari dati fattuali forniti nel precedente paragrafo 
(v. punti (277) e (639)) e anzi confortano queste prove relativamente al mercato del 
Regno Unito, poiché mostrano che le variazioni del tasso di conversione non possono 
essere giustificate da variazioni della domanda o dei parametri di costo.

(666) Per quanto concerne lo scambio di informazioni sensibili sui prodotti WICU e Cuprotherm, 
KME non contesta che un tale scambio si sia verificato in particolare tra Wieland e KME 
relativamente alla Germania. Tuttavia, KME sottolinea la minima rilevanza dei tubi WICU 
e Cuprotherm, e conseguentemente la trascurabile importanza di questi prodotti per la 
presente indagine. Negli anni compresi tra il 1989 e il 2001, la quota di tubi WICU e 
Cuprotherm di KME nel mercato dei tubi idrotermosanitari in rame nell’ambito del SEE 
(compresa la Svizzera) era in media tra il […] e il […]%.990 La Commissione osserva 
tuttavia che le parti cumulate di Wieland e di KME ammontavano al […]% in valore, sul 
mercato dei tubi idrotermosanitari prerivestiti, a livello del SEE, e al […]% in volume. Una 
parte rilevante delle vendite delle due imprese era realizzata in Germania, mercato sul quale 
si concentrava la loro collaborazione. Secondo la relazione NERA presentata da KME, i 
prezzi da essa praticati per i tubi WICU e Cuprotherm aumentarono a seguito dei suoi 
contatti con i concorrenti relativamente ai tubi idrotermosanitari in rame prerivestiti in 
plastica.

Impatto sulla redditività 

(667) La Commissione osserva che, in linea di principio, le argomentazioni generali delle 
parti non sono sufficienti a contrastare le prove dettagliate e contemporanee presentate 
dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti sintetizzata ai 
punti (633)-(654). 

  
990 V. punti 149-154 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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(668) Gli studi e gli argomenti forniti dalle parti indicanti che il tubo idrotermosanitario in 
rame aveva una scarsa redditività nel periodo dell’infrazione 1989-2001 non riescono 
a dimostrare l’assenza di un impatto del cartello sul mercato. Le prove documentali 
descritte nella Sezione D e ricordate ai punti da (639) a (653) mostrano che in questi 
esatti momenti nel tempo determinati aumenti di prezzo decisi dal cartello vennero 
applicati con successo e comportarono margini di trasformazione, utili e/o ricavi più 
elevati. Questi fatti sono sufficienti a dimostrare che l’evoluzione dei prezzi e dei 
ricavi sarebbe stata diversa in assenza del cartello. Occorre anche aggiungere che la 
bassa redditività media è chiaramente compatibile con il concetto di un cartello 
difensivo come affermato da Wieland e con un settore con elevati costi di uscita in cui 
è preferibile subire (alcune) perdite piuttosto che chiudere l’attività. Occorre ricordare 
che perfino una redditività negativa (in termini economici: perdite) non rappresenta 
una prova di assenza di impatto se il cartello ha consentito di ridurre o minimizzare 
tali perdite. Chiaramente, i fatti elencati dalla Commissione dimostrano che i ricavi 
ottenuti dal cartello differiscono significativamente da quelli che si sarebbero ottenuti 
in una situazione di concorrenza.

(669) La Commissione osserva che, relativamente al confronto dei margini di trasformazione 
statunitensi ed europei, i dati presentati da KME sono ambigui. Innanzitutto, secondo la 
tabella991 presentata da KME, fino alla metà del 1997 la trasformazione in Germania 
(SANCO) era più elevata che negli Stati Uniti. Secondo, relativamente al margine di 
trasformazione dalla metà del 1997 fino alla fine del cartello nel 2001, la Commissione 
osserva che il margine di conversione tedesco (SANCO) indicato nella tabella non 
corrisponde a dati interni rinvenuti presso i locali di KME e citati nella comunicazione degli 
addebiti (v. punto (648)). Sulla base dell’ipotesi, tuttavia, che i dati sul margine di 
trasformazione statunitense erano accurati, per un periodo di tempo limitato, dalla metà del 
1997 fino al marzo del 2001, tale livello era più elevato che in Germania. Ciò tuttavia non 
dimostra che il cartello non abbia avuto effetti sui prezzi nel mercato europeo. In questo 
contesto è importante osservare che, secondo la tabella, subito dopo la fine del cartello, il 
margine di trasformazione tedesco (SANCO) diminuì costantemente tra la metà del 2001 e 
la metà del 2003, di circa il 50%.

Conclusione

(670) La Commissione conclude che i prezzi si sarebbero sviluppati diversamente, si 
sarebbero erosi o avrebbero segnato un aumento più ridotto, in assenza degli accordi 
anticoncorrenziali. 

(671) Anche l’asserita incapacità di raggiungere i prezzi obiettivo è ben lungi dal confutare 
in modo convincente la dimostrazione della Commissione e dal provare che 
l’applicazione dell’accordo del cartello non avrebbe potuto svolgere alcun ruolo nella 
fissazione e oscillazione dei prezzi nel mercato dei tubi idrotermosanitari in rame. Il 
fatto che nonostante gli sforzi del cartello, i risultati auspicati dai partecipanti non 
siano stati ottenuti completamente può illustrare le difficoltà incontrate dalle parti 
nell’aumentare i prezzi in una specifica situazione di mercato, ma non dimostra in 
alcun modo che il cartello non abbia avuto un effetto sul mercato o che i prezzi non 
siano stati mantenuti a un livello artificiale. Occorre anche tenere presente che “non 
completamente raggiunti” implica un certo livello di successo e che le iniziative 

  

991 La tabella è stata redatta dall’Unità di ricerca beni di consumo.
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susseguenti erano state ideate per completare l’efficienza di ciò che aveva avuto un 
parziale successo. La Commissione inoltre considera che l’impatto di un cartello non è 
limitato ai prezzi, specialmente se l’oggetto del comportamento anticoncorrenziale è 
anche la ripartizione del mercato. In questo caso uno degli obiettivi era di stabilizzare 
le quote di mercato, come hanno spiegato Outokumpu, KME, Mueller e Wieland 
Werke (v. punti (199)-(226)). Nessuno dei partecipanti ha contestato le conclusioni 
della Commissione contenute nella comunicazione degli addebiti, secondo cui le quote 
di mercato sono rimaste relativamente stabili per tutto il periodo dell’infrazione, 
sebbene le parti abbiano sottolineato che i clienti fluttuavano tra i partecipanti992

(v. tabella di cui all’Allegato).

(672) Inoltre occorre osservare che l’effetto del cartello non può essere valutato solo 
considerando la struttura effettiva di mercato e le capacità impiegate; mantenere le 
aziende e le capacità nel mercato impedendo ai mercati di aprirsi alla concorrenza 
estera sono altre conseguenze negative per il mercato che devono essere prese in 
considerazione. Infatti, parte degli accordi riguardava l’organizzazione di un 
meccanismo di segregazione del mercato: ai mercati nazionali veniva assegnato un 
leader di mercato che avrebbe deciso le variazioni di prezzo, i livelli dei prezzi 
venivano decisi per altri produttori nazionali e per gli importatori dei vari tipi di 
prodotti, provocando de facto una “concorrenza organizzata”. Una tale segregazione 
consentiva di mantenere diversi livelli di prezzo nei diversi mercati interni, che non 
sarebbero esistiti (o non in tale misura) in assenza del cartello. In un ambiente di 
mercato concorrenziale, una tale segregazione sarebbe stata limitata dalla comprovata 
tendenza dei vari produttori a cercare di ottenere volumi negli altri paesi per 
compensare le perdite di volumi nei propri mercati interni.

(673) Alla luce di quanto precede e dell’impegno profuso da ciascun partecipante 
nell’organizzazione del cartello, è sufficientemente provato che, nonostante il fatto che 
la sua messa in atto sia stata di quando in quando disturbata da deviazioni delle parti 
dai principi concordati, esso ha esercitato un impatto sul mercato, per quanto sia 
impossibile quantificarlo con esattezza. La Commissione ritiene che le parti 
destinatarie della presente decisione non sono state in grado di contestare con successo 
le sue conclusioni per quanto riguarda l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato 
dei tubi idrotermosanitari in rame nel SEE.

20.3.2. Estensione del mercato geografico rilevante

(674) Outokumpu sostiene che, poiché Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria hanno aderito 
al SEE solo nel 1994, qualsiasi attività illegittima riguardante questi paesi verificatasi 
tra il settembre del 1989 e tale data esula dalla giurisdizione della Comunità/SEE. Di 
conseguenza la quota di mercato di Outokumpu deve essere determinata prendendo in 
considerazione questo fatto nella valutazione dell’impatto sul mercato.993 Tuttavia, 
relativamente al calcolo dell’importo di base dell’ammenda, alla luce della 
competenza della Commissione, il SEE dovrebbe essere l’ambito geografico 
appropriato per la valutazione di un’eventuale ammenda.994 Halcor sottolinea di aver 

  
992 V., per es. punto 33 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
993 V. punti 61, 62 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
994 V. punto 79 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
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partecipato solo ad accordi che abbracciavano cinque Stati membri e di aver realizzato 
una larga parte delle proprie vendite al di fuori di quei cnque Stati membri.995

(675) È importante osservare che il cartello abbracciava l’intera Comunità europea e, dopo 
la sua istituzione, il SEE. Dal 1996, il cartello si è focalizzato nella discussione di
cinque Stati membri del SEE rappresentando circa il 72% del consumo del SEE. Allo 
stesso tempo, le parti avevano un comune intendimento di non farsi concorrenza sui 
mercati domestici degli altri. Le discussioni si sono quindi concentrate su quei cinque 
Stati membri in cui la cooperazione era necessaria al fine di evitare la concorrenza. 

(676) In questo contesto, la Commissione tiene conto del territorio sul quale il cartello ha 
esercitato un impatto nel suo insieme, ovvero della portata geografica del settore di 
attività dei tubi idrotermosanitari in rame e non della portata territoriale dell’attività di 
ciascuna singola impresa. Di conseguenza, l’argomentazione di OTK riguardante le 
sue attività in Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria antecedenti al loro ingresso nel 
SEE va respinta. Per quanto riguarda le argomentazioni di Halcor, si rileva che un 
cartello che controlla il mercato comunitario e del SEE dei tubi idrotermosanitari in 
rame, ed in particolare le aree nazionali nelle quali i prezzi sono al di sopra della 
media, necessariamente influisce sulla concorrenza dell’intero mercato geografico 
interessato, che corrispone al minimo al SEE. Tale considerazione di carattere 
generale è tanto più vera nel presente caso, in cui anche Halcor ha aderito al cartello 
per proteggere il proprio mercato nazionale (v. in particolare le considerazioni del 
dipendente di Halcor (v. punto (326)), esattamente allo stesso modo in cui Buntmetall, 
Boliden e, per esempio, Outokumpu, KME e Wieland vi hanno aderito per proteggere 
dalla concorrenza i loro rispettivi mercati nazionali (v. punto (290)). La nota dei 
rappresentanti di Halcor mostra inoltre che come parte della contrattazione sulle quote 
di mercato, anche il mercato greco è stato oggetto di discussione. Halcor ha pertanto 
tratto vantaggio dal cartello come gli altri partecipanti.

(677) Per quanto riguarda gli accordi WICU/Cuprotherm, è importante osservare che i prezzi 
praticati ai clienti per questi prodotti, in qualsiasi area geografica all’interno della 
Comunità/SEE, sono stati influenzati da questi accordi.

20.3.3. Conclusioni della Commissione sulla gravità

(678) La Commissione intende altresì tenere conto del fatto che il comparto dei tubi 
idrotermosanitari in rame nudi e prerivestiti è un settore industriale importante, con un 
valore stimato di mercato nel SEE di 1 151 milioni di EUR, sulla base dell’importo 
totale fatturato ai clienti dei tubi idrotermosanitari nel 2000, ovvero nell’ultimo anno 
completo del periodo di durata dell’infrazione. Il valore stimato di mercato è stato 
calcolato sommando ai fatturati cumulativi delle parti, il fatturato dei concorrenti 
principali. Nel 2000 il valore stimato del mercato SEE dei tubi idrotermosanitari nudi 
è ammontato a circa 970 milioni di EUR. I tubi in rame sono largamente usati. Il 
cartello, in potenza, può avere avuto effetti su un elevato numero di nuclei familiari 
nel SEE.

(679) Gli argomenti delle parti che il fatturato non sarebbe un criterio idoneo a misurare 
l’importanza del mercato o che l’infrazione ha riguardato solo il margine di 

  
995 Fra l’altro nella documentazione di Halcor del 25 giugno 2004.
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trasformazione e pertanto il prezzo del rame non dovrebbe essere preso in 
considerazione sono inaccettabili. Il Tribunale di primo grado ha statuito che: “come 
infatti confermato dalla giurisprudenza relativa all’applicazione dell’art. 85, par. 1, 
lett. A del Trattato CE, il divieto delle intese e delle pratiche concordate che 
consistono, direttamente o indirettamente, a fissare i prezzi, riguarda anche le intese 
aventi ad oggetto la fissazione di una parte del prezzo finale (v. in particolare, la 
causa T-29/92 SPO e a./Commissione [1995] Racc. II-289, punto 146). Ne consegue, 
in particolare, che l’argomento della AST secondo il quale la maggior parte del 
prezzo finale dell’acciaio inossidabile non avrebbe costituito oggetto di un accordo è 
inconferente".996 Di conseguenza nel presente caso un accordo su una parte del prezzo 
dei tubi è un accordo sul prezzo dei tubi. Quando si valuta l’importanza economica del 
settore industriale interessato dall’infrazione, non vi è ragione di detrarre il prezzo 
delle materie prime, a prescindere da come si formino i prezzi di tali materie prime. A 
tale proposito è anche importante che il coordinamento delle linee di prezzo, che 
includono il prezzo del rame entro limiti predefiniti, sia servita come strumento per 
aumentare il margine di trasformazione dei tubi (v. per es. punto (206)). 

(680) Tenuto conto di tutti i fattori che precedono, si può concludere che le imprese 
destinatarie della presente decisione hanno commesso un’infrazione molto grave alle 
disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1 
dell’accordo SEE. 

20.3.4. Trattamento differenziato

(681) Nell’ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle ammende 
applicabili permette di trattare in modo differenziato le imprese per tenere conto della 
loro effettiva capacità economica di arrecare un pregiudizio significativo alla 
concorrenza, nonché di fissare l’importo dell’ammenda a un livello tale da garantirle 
un carattere sufficientemente dissuasivo. La Commissione rileva che questo esercizio 
appare particolarmente necessario quando vi è una notevole disparità di dimensioni tra 
le imprese che hanno partecipato all’infrazione. A tal fine le imprese possono essere 
suddivise in categorie diverse in base alla loro importanza relativa sul mercato 
interessato, fatti salvi gli opportuni aggiustamenti per tenere conto di altri fattori e 
specialmente dell’esigenza di assicurare un reale effetto dissuasivo. 

(682) Nel caso in esame, nel quale sono coinvolte diverse imprese, occorre, nel determinare 
l’importo di base delle ammende, tener conto del peso specifico e quindi dell’impatto 
concreto sulla concorrenza dei comportamenti illegittimi di ciascuna impresa. In 
questo contesto il peso specifico si distingue dall’importanza dell’impresa in questione 
in termini di dimensioni o di potere economico. La quota di fatturato derivante dai 
prodotti rispetto ai quali è stata commessa l’infrazione dovrebbe fornire 
un’indicazione corretta della portata dell’infrazione sul mercato rilevante.997 Mentre le 
quote di mercato di un’impresa (basate sul fatturato o sul volume delle vendite) non 
possono essere un fattore decisivo per concludere che un’impresa appartiene a una 
forte entità economica, sono rilevanti per determinare l’influenza che essa può 

  
996 Cause riunite T-45/98 e T-47/98 Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Speciali Terni SpA contro 

Commissione,  punto 157.
997 Causa T-220/00, Cheil Jedang Corp. contro Commissione, punto 91.
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esercitare sul mercato interessato dall’infrazione.998 Inoltre, la quota di mercato di 
ciascun partecipante al cartello dà anche un’indicazione del suo contributo all’efficacia 
del cartello nel suo insieme o, dal punto di vista inverso, dell’instabilità che la sua 
mancata partecipazione avrebbe conferito al cartello. 

(683) Come base per stabilire l’importanza relativa di un’impresa in questa infrazione, la 
Commissione ritiene corretto prendere in considerazione, nel presente caso, il fatturato 
rispettivo di ciascuna impresa per i prodotti relativi determinato a seconda dei casi dal 
fatto che le parti abbiano partecipato a all’infrazione relativamente ad entrambi i tubi 
idrotermosanitari in rame, nudi e prerivestiti oppure relativamente ai soli tubi 
idrotermosanitari in rame nudi. Conseguentemente, relativamente soltanto a KME e a 
Wieland, è utilizzato il fatturato combinato nel mercato dei tubi idrotermosanitari in 
rame nudi e prerivestiti all’interno del SEE. Questo approccio è giustificato dal fatto 
che il cartello era principalmente a livello del SEE e il suo oggetto era, tra l’altro, di 
fissare prezzi e ripartire quote nei più importanti mercati del SEE, ovvero Francia, 
Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Il confronto viene fatto sulla base della 
quota del mercato del prodotto nel SEE nell’ultimo anno completo in cui ha avuto 
luogo l’infrazione (il 2000):

Dimensioni e importanza relativa per i tubi idrotermosanitari in rame, nudi e 
prerivestiti

(dati cumulativi; stime

Impresa Fatturato SEE

(milioni di EUR 
in valore)

Vendite SEE

(volume in 
tonnellate)

Quote di mercato 
nel 2000

(in valore %)

Quote di 
mercato nel 

2000

(in volume %)

Gruppo KME […] […] […] […]

WW/BMA […] […] […] […]

IMI* […] […] […] […]

Mueller* […] […] […] […]

OTK* […] […] […] […]

Boliden* […] […] […] […]

Halcor* […] […] […] […]

HME* […] […] […] […]

Quota 
aggregata

906,2 309 379 82,5 81,5

Others** 244,8 83 072 17,5 18,5

Totale 1 151 392 451 100 100

  
998 Causa C-185/95 P Baustahlgewebe contro Commissione, Racc. [1998] I-8417, punto 139.
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* La tabella riguarda soltanto la quota di mercato dei tubi idrotermosanitari nudi.

** Questa quota comprende anche le vendite di tubi idrotermosanitari rivestiti in plastica delle 
parti che non hanno partecipato agli accordi WICU/Cuprotherm (HME, Halcor, Boliden, IMI, 
Mueller and Outokumpu).

– Gli argomenti delle parti

(684) KME sostiene che la propria importanza nel mercato dei tubi idrotermosanitari in rame è 
meno grande di quanto affermato nella comunicazione degli addebiti. Poiché è il più grande 
produttore in due grandi mercati europei, Francia e Germania, necessariamente detiene 
anche una grande quota di mercato nel SEE. Inoltre, le singole quote di mercato di KME, 
TMX ed EM non sono superiori alle quote di mercato di altri produttori (v. già punti (559) e 
(560)). KME asserisce che in particolare fino alla propria ristrutturazione avvenuta nel 1995, 
KME, TMX ed EM si facevano recicprocamente concorrenza, gestendo una propria rete di 
vendita in vari mercati interni fino al 1999. La relazione KME/NERA conferma che KME, 
TMX ed EM non hanno seguito una politica commerciale comune. Valutare l’importanza 
del gruppo sulla base delle quote di mercato combinate di KME, TMX ed EM 
significherebbe esagerare il loro “impatto reale” sulla concorrenza nel mercato dei tubi 
idrotermosanitari in rame.999

(685) Wieland ritiene che la propria quota di mercato sia relativamente piccola.1000

Outokumpu dichiara che la Commissione dovrebbe considerare le quote di mercato 
medie delle imprese interessate nel periodo dell’infrazione, onde poter valutare il peso 
specifico di ciascuna impresa.1001 Sebbene Outokumpu nel 2000 detenesse una quota 
di mercato SEE di circa il […]%, il gruppo KME raggiungeva il […]% e Wieland il 
[…]%. In anni passati le differenze erano molto più marcate.1002 Inoltre, i produttori 
SANCO detenevano tutti assieme circa il […]%.1003 Nell’opinione di Outokumpu, la 
distinzione tra gli accordi SANCO e gli accordi più ampi deve essere rispecchiata 
nella decisione e nelle eventuali ammende.1004 Infine, non tutti i produttori di rame 
hanno collaborato per l’intero periodo. Solo dopo il 1998 hanno partecipato 9 
imprese.1005 IMI asserisce di dover essere trattata nello stesso modo di BMA, HME e 
Halcor e, infine, ritiene che non deve essere collocata nella stessa categoria dei 
membri del club SANCO.1006

(686) Wieland afferma che la quota di mercato combinata dei membri del cartello 
ammontava solo a circa il 68% del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame nudi 1007.

(687) Halcor dichiara che nei cinque mercati oggetto degli accordi, la propria posizione era 
marginale o inesistente. Halcor non disponeva della capacità economica effettiva di 
arrecare un danno economico significativo ad altri operatori. Nelle riunioni svolgeva 
un ruolo minimo mantenendo un basso profilo. Halcor afferma di non avere avuto 
intenzione di rispettare “nessuno degli ordini” dei principali produttori. Piuttosto, ha 

  
999 V. punti 268-283 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
1000 V. punti 91-97 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
1001 V. punti 80-83 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1002 V. punti 80-83 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1003 V. punto 84 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1004 V. punti 48-50 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1005 V. punto 85 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1006 V. Allegato 1 della risposta di IMI del 7 novembre 2003.
1007 V. punti 91-97 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
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partecipato ad alcune riunioni “per evitare un duro confronto e farsi un’idea più chiara 
di che cosa stessero programmando queste grandi imprese”. Nell’opinione di Halcor, il 
suo “input” era rigorosamente un processo a senso unico, mentre l’accordo funzionava 
interamente a vantaggio dei “vecchi membri”, e Halcor non ne traeva alcun 
beneficio.1008 Halcor afferma di non avere avuto alcuna motivazione commerciale o 
economica per la propria partecipazione, se non di evitare la messa in atto delle 
minacce a cui era stata messa di fronte.1009 Di conseguenza, dovrebbe essere collocata 
nel gruppo più basso (assieme a BMA). Secondo Halcor, basarsi semplicemente sulle 
quote di mercato per determinare i rispettivi punti di partenza dei gruppi sarebbe 
troppo rozzo; per rispecchiare la scala di qualsiasi infrazione presumibilmente 
attribuita ad Halcor, un’ammenda ad essa eventualmente comminata dovrebbe basarsi 
su un differenziale più elevato, rispetto al punto di partenza delle imprese più grandi, 
del semplice rapporto aritmetico tra le loro rispettive quote di mercato. Considerata la 
più stretta collaborazione tra il gruppo dei cinque, essi hanno avuto un peso maggiore 
sul mercato. 

Posizione della Commissione

(688) La Commissione ritiene che ai fini della valutazione del peso relativo dei partecipanti 
nell’area geografica interessata, è generalmente appropriato prendere in 
considerazione le quote di mercato del prodotto in questione nell’ultimo anno 
completo dell’infrazione, ovvero nel presente caso l’anno 2000 (v. tabella al 
punto (683)).

(689) La Commissione sottolinea che, sebbene i produttori SANCO avessero accordi 
separati, non è stato possibile provare che la loro cooperazione fosse sostanzialmente 
più stretta negli anni 1988-1995 rispetto a quella a livello europeo più ampio (v. a tale 
riguardo il punto (126)), in particolare poiché la descrizione di KME contenuta ai 
punti (204)-(207) riguardante la cooperazione dei prezzi non è stata contestata da 
nessuna delle parti. Negli anni successivi al 1995 e fino al 2001, la cooperazione 
riguardò solo il gruppo KME e Wieland e si concentrò principalmente sul mercato 
tedesco. Di conseguenza, la cooperazione tra produttori SANCO non giustifica un 
diverso trattamento.

(690) Il fatto che esistesse una cooperazione più intensa nel gruppo dei cinque che nel 
gruppo dei nove non giustifica alcun trattamento differenziato dei quattro produttori 
che non hanno partecipato a tutte le riunioni. I quattro produttori che non 
appartenevano al gruppo dei cinque a causa delle loro dimensioni, hanno beneficiato 
proporzionalmente allo stesso modo o in modo simile agli altri cinque concorrenti del 
livello più elevato dei prezzi negli anni compresi tra il 1998 e il 2001 (v. 20.3.1.2). 
Contrariamente a quanto sostiene Halcor, essi non sono stati vittime degli accordi, ma 
hanno contribuito al successo del cartello nel suo complesso mediante la loro 
partecipazione. La loro partecipazione può essere ritenuta altrettanto importante ai fini 
del funzionamento del cartello, poiché altri quattro produttori concorrenti avrebbero 
reso il cartello sostanzialmente insufficiente. L’impatto limitato della loro 
partecipazione a causa delle loro dimensioni viene pertanto preso adeguatamente in 
considerazione con raggruppamenti basati sulle quote di mercato. L’affermazione di 

  
1008 V. punti 3.13-3.34 della risposta di Halcor del 7 novembre 2003.
1009 V. punto 6.1 della risposta di Halcor del 5 dicembre 2003.
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Halcor di essere stata vittima del gruppo dei cinque è già stata respinta 
(v. sezione 14.4).

(691) Deve essere respinta l’argomentazione di Wieland che la quota di mercato combinata 
dei membri del cartello ammontava solo a circa il 68% del mercato dei tubi 
idrotermosanitari in rame nudi. Non viene contestato da nessuna delle parti che anche 
durante il periodo dal 1989 al 1994, almeno Halcor, la controllata di Mueller e HME 
hanno partecipato per un considerevole arco di tempo all’infrazione.[Informazione non 
rilevante ai fini del procedimento europeo]. Pertanto si deve concludere che la quota 
del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame nudi oggetto del cartello è stata per un 
considerevole periodo di tempo vicina alla quota delle nove imprese nel 1998.

(692) La Commissione constata che il gruppo di prodotti interessati dall’infrazione unica di 
cui al presente caso erano i tubi idrotermosanitari in rame nudi e prerivestiti in 
plastica. Di conseguenza la dimensione del mercato combinato deve essere utilizzata 
come base per definire i gruppi. La Commissione rileva che tale approccio è più 
vantaggioso per tutte le parti e in particolare per quelle che non hanno partecipato agli 
accordi relativi ai tubi prerivestiti. Le vendite di tubi idrotermosanitari in rame nudi 
devono essere utilizzate per definire le categorie di imprese, per quanto riguarda le 
imprese che non hanno partecipato agli accordi relativi ai tubi nudi. Per quanto 
riguarda il gruppo KME e Wieland, è opportuno anche tenere conto delle vendite di 
tubi prerivestiti. Con una quota totale superiore al […]% del mercato in valore nel 
2000, il gruppo KME è il più grande operatore nel mercato SEE dei tubi 
idrotermosanitari in rame e pertanto viene collocato nella prima categoria. IMI, 
Mueller, il gruppo Wieland e Outokumpu, che detengono su tale mercato quote 
comprese tra il […]% e il […]% in valore, vengono collocate nella seconda categoria, 
composta da società che possono essere considerate di medie dimensioni nel mercato 
SEE dei tubi idrotermosanitari in rame. Boliden con una quota di mercato del […]% 
costituisce il terzo gruppo. HME (anno 2000) e Halcor (anno 1999), con una quota di 
mercato di circa il […]% in valore, vengono collocate nella quarta categoria, composta 
da operatori di piccole dimensioni nel mercato SEE dei tubi idrotermosanitari in rame.

(693) Sulla base di quanto precede, il corretto importo iniziale per il calcolo dell’ammenda 
in applicazione del criterio dell’importanza relativa dell’impresa sul mercato 
interessato è per ciascuna categoria il seguente:

- Gruppo KME: 70 milioni di EUR

- Wieland Werke: 23,8 milioni di EUR

- Gruppo IMI: 23,8 milioni di EUR

- Gruppo Mueller: 23,8 milioni di EUR

- Gruppo Outokumpu: 23,8 milioni di EUR

- Gruppo Boliden: 16,1 milioni di EUR 

- Halcor: 9,8 milioni di EUR

- HME: 9,8 milioni di EUR
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(694) Poiché EM e TMX costituivano una singola impresa nel periodo 1989-1995 
(punto (565)), sono responsabili in solido per quella parte dell’infrazione. Allo stesso 
modo, KME AG, EM e TMX costituivano una singola impresa (il “Gruppo KME) nel 
periodo 1995-2001 (punto (566)), e sono responsabili in solido per quella parte 
dell’infrazione. La Commissione non può pertanto prendere in considerazione la 
concorrenza intra-gruppo quando valuta il peso relativo dei partecipanti al cartello nel 
periodo successivo alla ristrutturazione. L’importo iniziale dell’ammenda è diviso in 
due parti, una per il periodo 1989-1995 e una per il periodo 1995-2001. La prima parte 
(35 milioni di EUR) è suddivisa in due parti uguali tra KME AG, da una parte, ed EM 
e TMX (in solido), dall’altra. La seconda parte (35 milioni di EUR) è imputata in 
solido a KME AG, EM e TMX. 

(695) Dopo il luglio 1999 Buntmetall e Wieland Werke AG hanno formato un’unica impresa 
(gruppo Wieland) Relativamente a questo periodo esse devono essere ritenute 
responsabili in solido. Prima del luglio 1999, Buntmetall e Wieland Werke AG devono 
essere ritenute individualmente responsabili per il rispettivo coinvolgimento 
nell’infrazione. Conseguentemente l’importo iniziale è suddiviso in due parti, ciascuna 
delle quali riflette la durata del coinvolgimento, una per il periodo dal settembre 1989 
al luglio 1999 (19,52 milioni di EUR) e una seconda per il periodo dal luglio 1999 al 
marzo 2001 (4,28 milioni di EUR). La parte relativa al periodo dal settembre 1989 al 
luglio 1999 è ulteriormente suddivisa in due parti, una per Buntmetall e una seconda 
per Wieland Werke AG, tenendo nuovamente conto della rispettiva durata del 
coinvolgimento nell’accordo.

(696) La suddivisione è operata nel modo seguente:

– 35 per il Gruppo KME (in solido tra KME AG, TMX ed EM);

– 17,5 per KME AG, 

– 17,5 per EM e TMX (in solido),

– 3,25 per il gruppo Wieland (in solido tra Wieland e Buntmetall),

– 19,52 per Wieland Werke AG,

– 1,03 per Buntmetall.

(697) Su questa base, il punto di partenza appropriato dell’ammenda deve essere il seguente 
per ciascuna impresa:

- Halcor: 9,8 milioni di EUR 

- HME: 9,8 milioni di EUR 

- Gruppo Boliden: 16,1 milioni di EUR 

- Gruppo IMI: 23,8 milioni di EUR 

- Gruppo Mueller: 23,8 milioni di EUR 

- Gruppo Outokumpu: 23,8 milioni di EUR 
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- Gruppo Wieland: 3,25 milioni di EUR

- Wieland Werke AG: 19,52 milioni di EUR

- Gruppo Buntmetall: 1,03 milioni di EUR

- KME AG: 17,5 milioni di EUR 

- Gruppo KME 35 milioni di EUR 

- EM e TMX: 17,5 milioni di EUR 

20.3.5. Dissuasione 

Gli argomenti delle parti

(698) Wieland e Outokumpu sostengono che il principio di proporzionalità esige che il 
calcolo dell’ammenda prenda in considerazione la quota detenuta dall’impresa nel 
settore dei tubi idrotermosanitari in rame e che non si basi su attività non correlate.1010

Wieland sostiene di essere notevolmente più piccola (1,225 miliardi di EUR; il 
fatturato ulteriormente ridotto) di KME (2,054 miliardi di EUR) e di Outokumpu 
(5,558 miliardi di dollari).1011 La quota di fatturato del margine di trasformazione 
realizzato con le attività nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame di Wieland nel 
SEE ammonta al […]% del fatturato totale di Wieland.1012 Il settore “rame” di 
Outokumpu ha generato meno del […]% del suo fatturato con la vendita di tubi 
idrotermosanitari in rame nel SEE.1013

(699) Inoltre, Outokumpu pone in discussione la correttezza dell’approccio generale della 
Commissione consistente nell’infliggere un’ammenda “ai fini di dissuasione” 
considerando il fatturato di un’unità aziendale più ampia comprendente altre imprese 
oltre a quella coinvolta specificamente nell’infrazione. Ritiene che tale approccio 
penalizzi ingiustamente le grandi società operanti in molti mercati completamente 
estranei all’infrazione. Secondo Outokumpu, utilizzare il fatturato di Outokumpu Oyj 
(il gruppo) come base per il calcolo dell’ammenda sarebbe evidentemente scorretto e 
sproporzionato. Outokumpu ritiene che il proprio coinvolgimento sia molto più ridotto 
di quello di altri, e inoltre che avrebbe anche ottenuto meno benefici di altri.1014 Le 
ammende devono basarsi solo sulla partecipazione e sull’impatto nel mercato 
interessato e non sul fatto che le società siano o meno dei conglomerati.1015

(700) KME afferma di essere un’impresa di medie dimensioni con risorse giuridiche ed 
economiche limitate. 

Posizione della Commissione

  
1010 V. punti 4-15 della risposta di Wieland de 7 novembre 2003, punti 70-74 della risposta di Outokumpu 

del 10 novembre 2003.
1011 V. punto 8 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
1012 V. punto 15 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
1013 V. punto 72 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1014 V. punto 94 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1015 V. punto 95 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
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(701) Per assicurare che l’ammenda abbia un effetto dissuasivo sufficiente sulle grandi 
imprese e tenga conto del fatto che le grandi imprese hanno conoscenze e 
infrastrutture giuridiche ed economiche che consentono loro più facilmente di 
riconoscere che la loro condotta costituisce un'infrazione e di essere consapevoli delle 
conseguenze da essa derivanti nel quadro del diritto della concorrenza, la 
Commissione può aggiustare l’importo iniziale dell’ammenda. A tal fine il fatturato 
totale è l’importo che fornisce un’indicazione delle dimensioni dell’impresa e del suo 
potere economico, che devono essere noti per valutare se un’ammenda abbia un effetto 
dissuasivo.1016

(702) Il Tribunale di primo grado ha approvato il metodo della Commissione di applicare un 
fattore di moltiplicazione. In una sentenza recente ha stabilito che nella misura in cui 
l’importo dell’ammenda “veniva ulteriormente moltiplicato per 2,5 per tenere conto 
della posizione della ricorrente in quanto gruppo europeo, tale ponderazione non è 
stata effettuata sulla base del fatturato globale della ricorrente” e che “il fattore di 
moltiplicazione di 2,5 non ha un legame proporzionale con la differenza tra il 
fatturato globale della ricorrente e quello delle altre imprese”.1017

(703) Nel presente caso la Commissione considera appropriato applicare un ulteriore 
aggiustamento al rialzo per Outokumpu in modo da tenere conto delle sue dimensioni 
e risorse complessive. In questa valutazione è appropriato prendere in considerazione 
il fatturato mondiale complessivo del gruppo (oltre 5 miliardi di EUR), poiché, 
secondo Outokumpu, la stessa impresa madre (Outokumpu OYj) ha dato avvio 
all’infrazione del 1987/1988 e ha controllato il 100% del capitale di OCP per tutto il 
periodo in cui quest’ultima ha partecipato al cartello. Pertanto l’importo iniziale 
dell’ammenda determinato al punto (697) deve essere aumentato di 1,5 e portato a 
35,7 milioni di EUR.

(704) Il fatto che ad Outokumpu è stato applicato un fattore di dissuasione (della stessa 
portata) nella decisione sui tubi industriali non costituisce violazione del principio 
ne bis in idem perché il fattore moltiplicatore applicato all’importo iniziale 
dell’ammenda stessa è correlato all’importo di base determinato per uno specifico 
prodotto e alla quota dell’impresa per il prodotto oggetto della decisione. Se il caso dei 
tubi industriali1018 e il presente caso fossero stati riuniti in un’unica decisione, ad 
Outokumpu sarebbe stata inflitta una sola ammenda per ciascun cartello. Ciascuna 
delle ammende per questi cartelli sarebbe stata adeguata alle circostanze proprie del 
caso specifico, compresa la dissuasione. 

(705) Per quanto riguarda l’argomentazione che le imprese il cui fatturato è recentemente 
aumentato verrebbero ingiustamente penalizzate in termini di deterrenza, la 
Commissione rileva che, poiché la dissuasione ha lo scopo di impedire infrazioni 
future, sembra appropriato considerare le dimensioni dell’impresa quando viene 
applicata l’ammenda e non quando è stata commessa l’infrazione. In una recente 
sentenza il Tribunale di primo grado ha statuito che: “Con riferimento alla 
giurisprudenza citata al precedente punto 239, la Commissione poteva pertanto 
giustamente ritenere che la SDK, dato il suo fatturato enorme rispetto a quello degli 

  
1016 Causa T-220/00 Cheil Jedang Corp ,c. Commissione, punti 83 e 96.
1017 Causa T-31/99 ABB Asea Brown Boveri Ltd. contro Commissione, Racc. [2002] II-1881, punto 155.
1018 Causa COMP/E-1/38.240, Tubi industriali, decisione del 16 dicembre 2003, non ancora pubblicata.
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altri membri dell'intesa, avrebbe mobilizzato più facilmente i fondi necessari per il 
pagamento della sua ammenda, il che giustificava l'applicazione di un moltiplicatore
al fine di ottenere un effetto dissuasivo sufficiente in capo a quest'ultima. Nessuno 
degli argomenti in senso contrario fatti valere dalla SDK può essere accolto."1019

Considerate le dimensioni del fatturato, il moltiplicatore pari a 1,5 non sembra essere 
sproporzionato.

20.3.6. Durata dell’infrazione

(706) Come esposto ai punti (463)-(497) e (583)-(597), l’infrazione commessa dalle imprese 
destinatarie della presente decisione, cioè il gruppo Boliden, il gruppo Buntmetall, 
Halcor S.A., HME, il gruppo IMI, il gruppo Outokumpu, Wieland Werke, KME AG, 
TMX ed Europa Metalli, con diverse imprese coinvolte per diversi periodi, ha avuto 
inizio al più tardi il 3 giugno 1988 ed è continuata quanto meno fino al 22 marzo 2001. 
Le seguenti imprese hanno commesso un’infrazione continuata per il rispettivo arco di 
tempo indicato:

- Gruppo KME: 5 anni, 7 mesi

inoltre:

- KME: 7 anni, 2 mesi

- EM/TMX: 5 anni, 10 mesi

- Gruppo Wieland: 1 anno, 8 mesi

inoltre:

- Wieland Werke AG: 9 anni, 9 mesi

- Gruppo Buntmetall: 10 mesi

- Gruppo IMI: 11 anni, 5 mesi

- Gruppo Mueller: 3 anni, 2 mesi

- Gruppo Outokumpu: 11 anni, 5 mesi

- Gruppo Boliden: 12 anni, 9 mesi

- Halcor: 12 mesi

- HME: 2 anni, 6 mesi

(707) KME, Outokumpu e Wieland sostengono che ai fini della determinazione 
dell’ammenda, i periodi “tranquilli” dovrebbero avere come effetto la caduta in 
prescrizione degli anni precedenti per decadenza dei termini (articolo 1, lettera b), del 
regolamento (CEE) n. 2988/74) o, almeno, gli “anni tranquilli” dovrebbero essere 

  
1019 Causa T-236/01 Tokai Carbon (Graphite Electrodes), sentenza del 29 aprile 2004, non ancora 

pubblicata, punto 241:



IT 188 IT

considerati come una sospensione dell’infrazione.1020 KME ritiene che in considerazione 
della natura meno organizzata e in parte discontinua dei contatti, i periodi compresi tra il 
1988 e il 1994 debbano essere considerati solo parzialmente. Wieland, KME e 
Outokumpu si riferiscono ai periodi di minore intensità dei contatti riguardanti in 
particolare l’arco temporale compreso tra il 1990 e il 1992 e tra il 1994 al 1997. In 
particolare durante questi periodi esistevano livelli di concorrenza normali o quasi 
normali 1021 KME ritiene che la pratica della Commissione debba essere conforme al caso 
dei Birrifici lussemburghesi1022, nel quale l’ammenda per un cartello di durata di 14 anni è 
stata maggiorata solo del 100%.1023

(708) Boliden, come già spiegato, ha sottolineato che dopo il 1995 non ha partecipato alle 
riunioni SANCO o EDWD fino al 27 o al 28 agosto 1998, quando iniziò la sua 
partecipazione, durata fino al ritiro formale il 10 dicembre 1998 (v. punto (344)). 
Nell’ottobre del 1999 (v. punto (382)), tornò a partecipare alle riunioni EDWD fino a 
marzo 2001.

(709) Outokumpu dichiara che, relativamente alle ammende, deve anche essere preso in 
considerazione il fatto che pensò di dissociarsi dalla cooperazione nel 1998.1024

(710) Occorre notare che la prassi della Commissione nelle decisioni precedenti non funge 
di per sé da quadro giuridico per l’imposizione di ammende in materia di concorrenza, 
giacché tale quadro è definito esclusivamente dal regolamento n. 171025 (e adesso dal 
regolamento (CE) n. 1/2003). Di conseguenza va respinto l’argomento di KME di cui 
al punto (707) che si basa su una decisione precedente della Commissione. La politica 
attuale della Commissione in materia di cartelli consiste nel maggiorare le ammende 
del 10% per ogni anno di infrazione al di là dei cinque anni. Pertanto in diversi casi 
recenti l’importo delle ammende è stato aumentato di oltre il 100% per via della durata 
dell’infrazione.1026

(711) Relativamente al presunto tentativo di OTK di prendere le distanze dalle riunioni nel 
1998, si osserva che OTK ha continuato ad attenersi agli accordi senza partecipare alle 
riunioni (v. punti (326) e (329)). Questo fatto non è stato contestato da OKT. In 
considerazione dell’impegno di OTK a continuare la cooperazione, si ritiene che essa
nel 1998 abbia partecipato pienamente agli accordi.

(712) Outokumpu sostiene di qualificarsi per una riduzione sulla base della cooperazione al 
di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole 
del 1996 riferita al caso dei tubi industriali, nel quale la Commissione ha seguito la 
linea adottata nella comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle 

  
1020 V. punti 91-97 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003; punto 60 della risposta di Outokumpu 

del 10 novembre 2003; punti 307-317 della risposta di KME del 7 novembre 2003. La richiesta di IMI 
di essere trattata come BMA, HME, Halcor e Mueller è stata respinta sopra (v. punti (468) e (490)).

1021 V. p. es. punti 307-317 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
1022 Decisione 2002/759/CE della Commissione nel caso COMP/37.800 Birrifici lussemburghesi, GU L 253 

del 2002, pag. 21, punti 86 e 97.
1023 V. punti 307-317 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
1024 V. punto 60 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1025 T-23/99, LR AF contro Commissione, Racc. 2002, pag. II-1705, punto 234.
1026 V., per es. Caso COMP/E-1/37.519 Metionina, decisione del 2 luglio 2002, non ancora pubblicata; 

COMP/E-1/37.370 Sorbati, decisione del 1° ottobre 2003, non ancora pubblicata; e 
caso COMP/E-1/37.956, Tondi per cemento armato, decisione del 17 dicembre 2002, non ancora 
pubblicata.
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ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese
(comunicazione sul trattamento favorevole del 2002)1027 e non ha aumentato 
l’ammenda per durata o per gravità, nella misura in cui una delle parti ha fornito prove 
relative a fatti precedentemente non noti alla Commissione.1028 Di conseguenza, i 
periodi compresi tra settembre 1989 e la fine del 1997 (almeno fino al 16 settembre 
1997) devono essere dedotti dalla durata dell’infrazione nel presente caso, poiché 
Outokumpu è stata la prima ad ammettere che gli accordi ebbero luogo in quei periodi 
e a presentare un elenco di incontri che hanno colmato la lacuna del fascicolo della 
Commissione relativa al primo periodo. Queste argomentazioni sono trattate nei punti 
(758) e (759).

(713) Come indicato ai punti (564) e (565), KME AG costituiva un’impresa separata da 
quella formata da EM e TMX nel periodo dall’8 giugno 1988 al 19 giugno 1995. La 
maggiorazione per la durata dell’infrazione deve pertanto essere calcolata 
separatamente per queste due imprese per questo periodo di sette anni. Per la durata 
restante, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001, cioè cinque anni e otto mesi, 
l’incremento deve essere applicato a tutto il Gruppo KME. Analogamente la durata è 
stata calcolata da un lato per il Gruppo Wieland e dall’altro per Wieland Werke AG, 
Buntmetall e gli altri (v. punto (695))).

(714) L’importo iniziale dell’ammenda stabilita per la gravità deve essere quindi 
incrementato delle seguenti percentuali: 

- Gruppo KME: 55%

inoltre:

- KME: 70%

- EM/TMX: 55%

- Gruppo Wieland: 15%

inoltre

- Wieland Werke AG: 95%

- Gruppo Buntmetall: 0%

- Gruppo IMI: 110%

- Gruppo Mueller: 30%

- Gruppo Outokumpu: 110%

- Gruppo Boliden: 125%

- Gruppo Buntmetall: 10%

  
1027 GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.
1028 Punto 23.
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- Halcor: 10%

- HME: 25%

20.3.7. Potenziali ammende in procedimenti paralleli

(715) Wieland, KME e Outokumpu hanno chiesto che la Commissione consideri il fatto che 
sono state oggetto di un’ammenda aggiuntiva nel procedimento parallelo riguardante i 
tubi industriali (caso COMP/E-1/38.240). A sostegno della sua richiesta, KME cita la 
decisione della Commissione nel caso Grafiti speciali1029 in cui l’ammenda imposta a 
una delle società è stata ridotta del 33% al fine di tenere conto della sua delicata 
posizione finanziaria e del fatto che aveva ricevuto di recente una cospicua ammenda.

(716) Wieland dichiara che la separazione dei due casi, tubi industriali e tubi 
idrotermosanitari in rame, è stata artificiosa e non deve in alcun caso comportare un 
aumento dell’ammenda rispetto a quella che verrebbe applicata se entrambi i cartelli 
fossero stati oggetto di un’unica decisione. La dissuasione viene già garantita 
dall’ammenda inflitta nel caso dei tubi industriali.1030 Analogamente Outokumpu 
afferma che non dovrebbe subire una doppia sanzione a causa del suo coinvolgimento 
nei due casi dei tubi in rame. Sia il cartello dei tubi industriali che quello dei tubi 
idrotermosanitari in rame avevano la loro ragione di esistere nella scarsa redditività del 
settore dei tubi in rame. Secondo, non sarebbe corretto, per l’importo di base, 
considerare in entrambi i casi due volte il fatturato del settore più vasto dell’attività di 
Outokumpu. Un tale approccio comporterebbe una doppia sanzione per 
dissuasione.1031 Arrivando allo stesso momento, nessuna delle due ammende 
dissuaderebbe l’altra attività. Per evitare la doppia sanzione dovrebbe esserci una 
ridotta presa in considerazione dell’effetto dissuasivo.1032

(717) La Commissione ritiene che il fatto che stia svolgendo un’indagine su diversi casi di 
cartelli nei quali sono coinvolte le stesse imprese (per quanto inizialmente si sia 
trattato di un caso unico che solo in seguito è stato suddiviso) non le impedisce di 
infliggere, se opportuno, l’importo massimo per ciascuna infrazione. La suddivisione è 
stata decisa quando è risultato evidente che le infrazioni erano diverse, che erano 
commesse da diversi operatori e che riguardavano prodotti diversi. In ogni caso, a 
meno che non sia già garantito un effetto dissuasivo sufficiente, un eventuale obbligo 
della Commissione di tenere conto, ai fini della determinazione dell’ammenda, della 
partecipazione di un’impresa a molteplici cartelli equivarrebbe a conferire un 
vantaggio ingiustificato alle imprese che commettono molteplici infrazioni parallele. 
Ciascuna infrazione distinta merita un’ammenda distinta. In caso contrario, 
un’impresa coinvolta in uno o più cartelli non avrebbe nulla da perdere aderendo ad 
altri cartelli e potrebbe così derivare utili ingiustificati da cartelli aggiuntivi senza 
alcun rischio di subire un’ammenda per tale comportamento. L’imposizione di 
un’ammenda per ciascuna infrazione distinta serve a dissuadere un siffatto 
comportamento. Gli argomenti di Outokumpu sono stati sufficientemente trattati al 
punto (704). 

  
1029 Caso 37.667, decisione del 17 dicembre 2002 (non ancora pubblicata), punto 558.
1030 V. punti 91-97 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
1031 V. punto 90 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1032 V. punti 91, 92 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
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(718) Si noti che nella sua decisione Grafiti speciali, la Commissione ha ridotto l’importo 
dell’ammenda inflitta ad un’impresa poiché era in grave crisi finanziaria e in più si era 
vista infliggere un’ammenda considerevole dalla Commissione relativamente di 
recente. La Commissione ha ritenuto che, in queste particolari condizioni, non era 
necessario imporre la totalità dell’ammenda per assicurare una dissuasione effettiva. 
Questa conclusione teneva conto in particolare del fatto che la circostanza aggravante 
della recidiva non si applicava all’impresa in oggetto. A parte il caso di KME che 
verrà discusso in prosieguo (v. sezione 20.8), nessuna di queste circostanze sussiste 
nel presente caso. 

20.3.8. Conclusione in merito agli importi di base

(719) Gli importi di base delle ammende devono quindi essere fissati come segue:

- Gruppo KME: 54,25 milioni di EUR

inoltre:

- KME: 29,75 milioni di EUR

- EM/TMX: 27,13 milioni di EUR

- Gruppo Wieland: 3,74 milioni di EUR

inoltre:

- Wieland Werke AG: 38,06 milioni di EUR

- Gruppo Buntmetall: 1,03 milioni di EUR

- Gruppo IMI: 49,98 milioni di EUR

- Gruppo Mueller: 30,94 milioni di EUR

- Gruppo Outokumpu: 74,97 milioni di EUR

- Halcor: 10,78 milioni di EUR

- HME: 12,25milioni di EUR

- Gruppo Boliden: 36,225 milioni di EUR

20.4 Circostanze aggravanti

(720) L’infrazione ripetuta di Outokumpu costituisce una circostanza aggravante. 
Outokumpu è destinataria della decisione della Commissione 90/417/CECA Prodotti 
piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo1033 (in prosieguo “caso dell’acciaio 
inossidabile”). 

  
1033 GU L 220 del 15.8.1990, pag. 28. 
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(721) Outokumpu contesta tuttavia l’accusa di recidiva basata sul fatto che essa è 
destinataria della decisione della Commissione nel caso dell’acciaio inossidabile. 
Secondo Outokumpu, quel caso implicava una situazione molto diversa in quanto 
Outokumpu operava in un contesto quasi pubblico, sotto l’influenza del governo e 
nella convinzione che gli accordi fossero stati approvati pubblicamente. Essa sostiene 
che la pressione iniziò da parte delle istituzioni stesse della Commissione. In tali 
circostanze la Commissione stessa avrebbe ammesso che non si è trattato di 
un’infrazione vera e propria e non ha imposto alcuna ammenda.1034 Outokumpu 
afferma che le condizioni stabilite nella causa Thyssen non sono soddisfatte; in quella
causa il Tribunale di primo grado ha stabilito che “La nozione di recidiva, come è 
intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona 
abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni 
analoghe”.1035

(722) Come ulteriore argomento, Outokumpu adduce il fatto che erano interessate attività 
diverse, con il coinvolgimento di unità e dipendenti diversi in siti diversi e che si 
applicava una disposizione diversa del trattato (articolo 65 del trattato CECA). 
Secondo OTK, pertanto, collegare le due infrazioni (una riguardante i tubi 
idrotermosanitari in rame, l’altra l’acciaio inossidabile) significherebbe penalizzare 
una società operante in molti settori diversi rispetto alle imprese più piccole opernati 
solo nel settore dei tubi in rame. OTK fa notare inoltre che la decisione della 
Commissione relativa all’acciaio inossidabile è stata adottata nel luglio 1990, ovvero 
circa due anni dopo la data di inizio dell’infrazione nel settore dei tubi industriali 
(settembre 1989) e che pertanto non si può considerare che vi sia comportamento 
recidivo nel primo periodo.1036

(723) In conclusione, OTK sostiene che maggiorare l’ammenda sia per assicurare l’effetto di 
dissuasione, sia per punire il comportamento recidivo sarebbe iniquo e sproporzionato, 
in quanto le infrazioni non sono identiche né sono state commesse nello stesso settore. 
Essa afferma pertanto che se la Commissione maggiorasse le ammende a fini 
dissuasivi per due volte (nel caso dei tubi industriali) e anche per comportamento 
recidivo (collegando due attività assolutamente scollegate), significherebbe che 
Outokumpu riceverebbe una tripla penalizzazione, solo per il fatto di essere una 
grande impresa con molte attività in molteplici settori.1037

(724) La Commissione ritiene che si ha  infrazione ripetuta quando un’impresa che sia stata 
destinataria di una decisione della Commissione in passato per aver partecipato ad 
un’infrazione viene considerata successivamente responsabile di un’altra infrazione 
dello stesso tipo. Oltre ad ordinare all’impresa di porre fine all’infrazione, tale 
decisione ha la funzione di ammonire e dissuadere l’impresa in questione dal 
commettere in futuro infrazioni analoghe, anche se, per qualche ragione, non è stata
comminata alcuna ammenda. La Commissione è altresì del parere che, essendo la 
decisione relativa all’acciaio inossidabile intervenuta dopo l’inizio dell’infrazione nel 
settore dei tubi idrotermosanitari in rame, i dirigenti di Outokumpu coinvolti nella 

  
1034 V. punti 96-98 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1035 Thyssen Stahl AG contro Commissione, causa T-141/94, Racc. [1999] I-347 punti 617-625 

(sottolineatura aggiunta).
1036 V. punti 102-104 della risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003.
1037 Parker Pen contro Commissione, causa T-77/92, Racc. [1994] II-549 punti 94-95; punti 105-106 della 

risposta di Outokumpu del 10 novembre 2003. 
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predetta infrazione avrebbero dovuto prendere misure per porvi fine. Continuare dopo 
essere stati ammoniti da una decisione adottata in un diverso settore di produzione 
equivale ad assumere un comportamento recidivo. 

(725) La presente decisione riguarda lo stesso tipo di infrazione commessa nel caso 
dell’acciaio inossidabile, che consisteva nella fissazione di quote e prezzi per 
controllare la produzione e spartirsi i mercati.1038 Quanto all’argomento di Outokumpu 
che si tratterebbe di una disposizione diversa del trattato, è sufficiente ricordare che 
secondo la giurisprudenza l’articolo 65 del trattato CECA è equivalente all’articolo 81, 
paragrafo 1 del trattato.1039

(726) Il fatto che Outokumpu non abbia cessato l’infrazione nel settore dei tubi 
idrotermosanitari in rame dopo che le è stato ordinato, con una decisione della 
Commissione, di porre fine all’infrazione nel settore dell’acciaio inossidabile indica 
chiaramente che la decisione precedente non ha esercitato un effetto dissuasivo 
sufficiente al comportamento di mercato di Outokumpu. Pertanto, per garantire in 
futuro un tale effetto, relativamente ad Outokumpu ma anche ad altre imprese 
potenziali in una situazione analoga, occorre aumentare l’importo dell’ammenda nel 
presente caso. Ne consegue che nel caso di Outokumpu la gravità dell’infrazione è 
accresciuta dal fatto che l’impresa è già stata oggetto di una precedente decisione che 
la rendeva responsabile di una infrazione analoga. Questa circostanza aggravante 
giustifica una maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda inflitta ad 
Outokumpu. Un tasso pari al 50% non è il massimo applicato dalla Commissione, ma 
rappresenta il tasso normale applicato in casi di recidiva ai sensi della politica attuale.

20.5 Circostanze attenuanti

(727) La Commissione è del parere che tra le circostanze attenuanti invocate dalle parti, le
seguenti debbano essere oggetto di analisi.

20.5.1 Mancata applicazione nella pratica degli accordi

(728) Quasi tutte le parti hanno chiesto che la Commissione consideri come circostanza 
attenuante il fatto che il cartello non è mai stato completamente applicato. Poiché la 
non conformità non veniva punita ed era di difficile individuazione, le deviazioni
erano frequenti. A tale riguardo, le parti citano una serie di episodi a dimostrazione 
che il cartello non è stato completamente messo in atto.1040 KME e IMI citano inoltre 
le relazioni NERA in base alle quali la politica dei prezzi adottata nel mercato era 
“concorrenziale”. 

(729) A differenza dell’impatto di un cartello sul mercato, che deve essere valutato per il 
cartello nel suo insieme, l’attuazione degli accordi deve essere analizzata 
separatamente per ciascun partecipante. Per determinare se gli accordi siano stati 

  
1038 Per il concetto di “stesso tipo” di infrazione, v. causa T-203/01, Michelin contro Commissione, sentenza 

del 30 settembre 2003 (non ancora pubblicata), punti 284 e segg.
1039 V. tra l’altro causa T-141/94 Thyssen Stahl contro Commissione Racc. [1999] II-347, punti 258 e segg. 
1040 V. punti 208-236 della risposta di KME del 7 novembre 2003. La Commissione osserva che tutte le 

citazioni di prove addotte da KME a supporto del suo argomento che le parti fornivano dati errati in 
merito ai volumi di vendita sono datate precedentemente al 1997, ad eccezione di due citazioni che 
riguardano HME e BCZ. 
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messi in atto nella pratica è necessario accertare se gli elementi addotti dai membri del 
cartello sono atti a dimostrare che nel periodo nel quale aderivano agli accordi essi si 
sono effettivamente astenuti dall’applicarli seguendo invece un comportamento 
concorrenziale sul mercato.1041 La circostanza che un’impresa che ha partecipato ad 
una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti, non abbia sempre 
adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi 
concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in 
considerazione come circostanza attenuante in sede di determinazione dell’ammenda
da infliggere. Un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi 
concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente 
cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio.1042

(730) Occorrerebbe perciò che ciascuna impresa dimostrasse individualmente di essersi 
sistematicamente e manifestamente astenuta dall’applicare gli accordi restrittivi. Il 
semplice fatto di avere ingannato gli altri membri del cartello non può essere 
considerata una circostanza attenuante. Anche se alcune decisioni non vennero 
compiutamente poste in atto, ciò non toglie che il cartello nel complesso sia stato 
realizzato. Nel presente caso è evidente che nessuno dei partecipanti si asteneva 
sistematicamente dall’attuare i propri accordi. 

(731) Sempre secondo una giurisprudenza consolidata, l’applicazione degli accordi su 
obiettivi di prezzo e su altre condizioni commerciali non richiede necessariamente che 
vengano praticati esattamente i prezzi e le condizioni concordati. In linea con la 
sentenza del Tribunale di primo grado nella causa ADM1043, trattandosi di un accordo 
relativo ad obiettivi di prezzo piuttosto che a prezzi fissi, “è evidente che l’attuazione 
dell’accordo implicava unicamente che le parti si impegnassero a raggiungere tali 
obiettivi.” Il mancato raggiungimento degli obiettivi di prezzo concordati non 
costituisce necessariamente una circostanza attenuante. Si può quindi considerare che 
gli accordi  sono stati messi in atto quando le parti hanno fissato i loro prezzi in modo 
da spingerli nella direzione dell’obiettivo concordato. 

(732) La Commissione conclude che nel presente caso l’applicazione delle decisioni del 
cartello veniva assicurata mediante il sistema di monitoraggio consistente nei leader di 
mercato e il regolare scambio di informazioni riservate. In tali circostanze si può 
presumere che i concorrenti in questione tenessero in considerazione le informazioni 
scambiate nel determinare la propria condotta sul mercato. È stato accertato che i 
partecipanti si scambiavano regolarmente i dati relativi alle loro vendite sotto forma 
del cosiddetto “foglio di calcolo […]”, quindi in occasione di riunioni basate su dati 
IWCC, e infine attraverso il sistema di scambio di dati WBMS. Successivamente nel 
corso delle loro riunioni le parti confrontavano i loro dati di vendita con i volumi 
obiettivo, il che di per sé dimostra che l’accordo sullo scambio di informazioni 
riservate è stato applicato in pratica da ciascuno di loro. È quindi sufficiente osservare, 
con riferimento alla sentenza nella causa ADM,1044 che scambiandosi i dati relativi al 

  
1041 Cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, 

T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95 
Cimenteries CBR e atri contro Commissione Racc. [2000] II-491, punti da 4872 a 4874. 

1042 Cascades SA contro Commissione, punto 230.
1043 Archer Daniels Midland Company e a. contro Commissione delle comunità europee, punti 160 e 271.
1044 Archer Daniels Midland Company e a. contro Commissione delle comunità europee, punto 279.
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volume delle rispettive vendite i partecipanti hanno applicato l’accordo, a prescindere 
dal fatto che le informazioni trasmesse fossero o no esatte.

(733) L’applicazione delle decisioni del cartello veniva assicurata anche mediante i frequenti 
contatti tra i concorrenti. I momenti di tensione e di deviazione dai principi concordati, 
che si sono prodotti in particolare nell’arco del periodo da metà/fine 1994 fino a metà 
del 1997, possono essere considerati normali nel ciclo di vita di un cartello di lunga 
durata.

(734) Quanto all’attuazione degli accordi sui prezzi, la Commissione è in possesso di prove
(occasionali) di istruzioni interne sull’applicazione di aumenti di prezzi concordati in 
una riunione con i concorrenti (v. riferimenti al punto (510)). Inoltre, come più volte 
descritto, le dichiarazioni di Mueller e di Boliden, nonché appunti di Wieland, 
confermano il successo della fissazione dei prezzi (per i dettagli, v. sezione 20.3.1.2). 

(735) Alcuni elementi degli accordi potrebbero essere stati applicati in modo più efficace di 
altri. 

(736) La Commissione osserva che nella sezione D sono stati addotti elementi che provano 
che le parti hanno attuato diversi degli accordi del cartello. La Commissione ha inoltre 
dimostrato l’attuazione al punto (510). Questa circostanza attenuante non può quindi 
essere riconosciuta a nessuna delle imprese destinatarie della presente decisione.

20.5.2. Scarsità dei benefici derivati dall’infrazione

(737) Quasi tutte le parti sostengono che le ammende dovrebbero essere ridotte per via della 
scarsità degli utili prodotti o dell’assenza di vantaggio economico derivante 
dall’infrazione. Inoltre, Wieland dissente dalle affermazioni generali della 
Commissione che è impossibile determinare il prezzo di mercato ipotetico e asserisce 
che la Commissione è obbligata a stimare il prezzo ipotetico. Se non è più possibile 
addurre prove degli utili aggiuntivi derivanti dall’infrazione, ciò non dovrebbe 
svantaggiare le parti, ma l’onere della prova spetterebbe alla Commissione. 

(738) Si potrebbe obiettare che alcuni dei partecipanti registrarono utili operativi 
insoddisfacenti o perdite sulle loro attività europee. Ma a differenza di quanto 
suggerito dalle parti, la Commissione non ritiene che il fatto che un cartello non 
produca benefici o che la partecipazione ad un’infrazione non determini alcun 
vantaggio economico possa essere considerata una circostanza attenuante o ridurre la 
gravità dell’infrazione. IlTribunale di primo grado non ha respinto la posizione della 
Commissione secondo cui quanto alla presa in considerazione dei vantaggi ricavati 
dall’infrazione, la Commissione non sarebbe tenuta a compierla.1045 È generalmente 
difficile determinare gli utili che ciascuna impresa ha ricavato dalla propria 
partecipazione all’infrazione, sebbene il fascicolo contenga una serie di indicazioni 
importanti relativamente a utili consistenti. Nel caso di una violazione grave e 
deliberata dell’articolo 81 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, questa 
potrebbe essere ritenuta talmente grave che la Commissione non debba attribuire 
un’importanza particolare al reale importo degli utili. 

  
1045 T-23/99, LR AF contro Commissione, Racc. [2002] II-1705, punti 268e 307. Si veda inoltre Europa 

Carton contro Commissione [1998] ECR II-869, punto 141.
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(739) Occorre anche ricordare che secondo Wieland, l’obiettivo del cartello era arrestare
l’erosione dei prezzi (punto (620)). Il fatto che in taluni anni i partecipanti non 
avrebbero ottenuto benefici finanziari o economici così elevati dall’infrazione è 
compatibile con questo obiettivo, in particolare in un settore in cui i costi di uscita 
sono elevati. I vantaggi economici o finanziari ricavati dagli autori dell’infrazione non 
debbono necessariamente consistere in utili eccezionali. Anche il contenimento di una 
perdita, che sarebbe stata superiore in assenza di un cartello, costituisce un vantaggio 
economico o finanziario.

(740) Infine, nella misura in cui la Commissione dimostri l’esistenza di tali vantaggi e il 
fatto che l’ammenda non supera i vantaggi, in linea con lo scopo delle ammende, la 
Commissione deve maggiorare l’importo dell’ammenda in quanto si tratterebbe di una 
circostanza aggravante. Il fatto che la Commissione non sia in grado di valutare tale 
vantaggio per una considerevole durata dell’infrazione non trasforma questo elemento 
in una circostanza attenuante. In altri termini, l’assenza di una circostanza aggravante 
non costituisce una circostanza attenuante. 

20.5.3. Difficoltà economiche nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame

(741) Tutte le parti hanno sostenuto che il mercato dei tubi idrotermosanitari risente di 
sovraccapacità dalla fine degli anni ‘80. In particolare, l’entrata sul mercato o 
l’espansione da parte di diversi produttori ha determinato un’erosione dei prezzi ed un 
basso livello di redditività. 

(742) Nella recente giurisprudenza, il Tribunale di primo grado ha confermato che la 
Commissione non deve considerare come circostanza attenuante la grave situazione 
finanziaria del settore. Il Tribunale di primo grado ha inoltre dichiarato che poiché la 
Commissione ha preso in considerazione in cause precedenti la situazione economica 
di un settore come circostanza attenuante non deve necessariamente continuare a 
osservare tale pratica. In linea di principio i cartelli si vengono a formare quando un 
settore incontra dei problemi. Se si dovessero seguire le argomentazioni delle parti, 
l’ammenda dovrebbe essere automaticamente ridotta praticamente in tutti i casi.1046

(743) La Commissione afferma che la situazione nel settore dei tubi idrotermosanitari in 
rame non può essere comparata a quella descritta nelle decisioni della Commissione 
dei casi Extra di lega1047 e Tubi d’acciaio senza saldatura1048. Nel caso dei tubi 
d’acciaio senza saldatura, la Commissione è giunta alla conclusione che “Il mercato 
siderurgico comunitario registra, dagli anni ’70, una crisi lunga e grave i cui aspetti 
più significativi sono stati la persistente caduta della domanda e il crollo dei prezzi. 
Tali condizioni di mercato hanno comportato gravi problemi di eccesso di capacità, 
bassi tassi di utilizzazione degli impianti e prezzi insufficienti a coprire i costi di 
produzione e a garantire la redditività delle imprese. La crisi del mercato siderurgico 
non ha colpito soltanto la siderurgia CECA, ma anche i settori siderurgici fuori 

  
1046 Cause T-236, 239, 244-246, 251, 252/2001, Tokai Carbon/Commissione, sentenza del 29 aprile 2004 

(non ancora pubblicata), punto 345.
1047 Decisione della Commissione 98/247/ECSC nel caso IV/35.814 – Extra di lega (GU L 100 

dell’1.4.1998, pag. 55), punti 83-84 (la riduzione per Acerinox prese in considerazione anche altri 
fattori attenuanti oltre alla crisi economica).

1048 Decisione della Commissione 2003/382/EC nel caso IV/E-1/35.860-B – Tubi d’acciaio senza saldatura 
(GU L 140 del 6.6.2003, pag. 1), punti 168-169.
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CECA, in cui rientrano i tubi oggetto della presente decisione” (punto 25 della 
decisione). E ancora, “Per quanto riguarda precisamente il settore dei tubi della 
Comunità dopo il 1980, la produzione comunitaria ha subito un severo processo di 
ristrutturazione per adeguare le capacità di produzione alle condizioni mutevoli del 
mercato. Fino alla fine del 1990, le capacità di produzione di tubi senza saldatura 
sono state ridotte del 20 % circa. Fra il 1988 e il 1991, il settore ha perso più di 
20000 posti di lavoro. Dall’inizio del 1991, l’aggravarsi della situazione della 
produzione comunitaria, insieme al crescente afflusso di importazioni, ha fatto 
prendere decisioni draconiane per ridurre la capacità all’essenziale e ha portato alla 
chiusura di varie unità produttive in Germania, in Italia e nel Regno Unito” (punto 26 
della decisione).

(744) Nel caso dell’extra di lega, la Commissione constatava che: “D’altra parte la 
situazione economica del settore alla fine del 1993 era particolarmente critica. Il 
corso del nichel aumentava rapidamente mentre il prezzo dell’acciaio inossidabile era 
molto basso. Va rilevato che questa situazione sussiste soltanto all’inizio della 
concertazione” (punto 83 della decisione).

(745) Nel presente caso, dalla relazione NERA preparata su richiesta di KME, risulta che
“ad eccezione della Germania, il consumo di tubi idrotermosanitari in rame ha 
mostrato una tendenza al rialzo in tutti i principali mercati europei negli anni ‘90 
(…). Il consumo in Germania è salito in modo straordinariamente rapido fino alla 
metà degli anni ’90, ma ha iniziato a scendere alla fine del boom della domanda 
causata dal processo di riunificazione. Nonostante le tendenze positive osservate nel 
mercato negli ultimi dieci anni, il 21° secolo è iniziato con un consumo marcatamente 
ridotto in quasi tutti i paesi europei”. (sottolineatura aggiunta dalla Commissione). La 
Commissione ne trae la conclusione che per gran parte della durata dell’infrazione il 
consumo dei tubi idrotermosanitari in rame era in aumento. Sebbene negli ultimi 
20 anni sia stato messo in atto un processo di consolidamento mirato alla riduzione del 
numero di operatori nel mercato dei tubi in rame, la situazione sembra essere 
decisamente diversa dalle difficoltà subite dal settore siderurgico. 

(746) La Commissione deve pertanto concludere che questo settore non versava in una crisi 
simile a quella dei casi “extra di lega” e “tubi d’acciaio senza saldatura” durante il 
periodo dell’infrazione e che una riduzione dell’ammenda è di conseguenza 
ingiustificata.

20.5.4. Passaggio graduale all’attività vietata

(747) Wieland invoca, come circostanza attenuante, il fatto che il cartello venne avviato ed i 
comportamenti conseguenti dei membri si intensificarono gradualmente nel corso 
degli anni. 
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(748) La Commissione respinge questo argomento. È stato accertato che dal settembre del 
1989 i partecipanti all’infrazione, in particolare i produttori SANCO, avevano già 
iniziato la cooperazione in materia di prezzi (v. sezioni 6.4.1.1 e 8.2). I tentativi dei 
partecipanti di nascondere le discussioni nelle loro riunioni all’inizio del periodo di 
infrazione dimostrano altresì che essi erano consapevoli della natura illegale di queste 
discussioni sin dall’inizio, come risulta al punto (236). Le descrizioni riguardanti i 
produttori SANCO, nonché le descrizioni degli accordi da parte di KME, entrambe 
non contestate da Wieland, non indicano che il cartello si è sviluppato gradualmente. 

20.5.5. Cessazione dell’infrazione

(749) Varie parti sostengono che la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che esse 
hanno cessato di partecipare al cartello immediatamente dopo le ispezioni a sorpresa e 
prima della lettera della Commissione ex articolo 11. 

(750) La Commissione ritiene che la cessazione immediata del comportamento illegittimo 
non possa essere considerata, in generale, una circostanza attenuante in caso di cartelli 
che comportano infrazioni deliberate. Secondo il Tribunale di primo grado, “la 
reazione di un’impresa all’apertura di un’indagine sulle sue attività può essere 
valutata solo tenendo conto del contesto particolare del caso” e “la Commissione non 
può pertanto essere tenuta, in linea di massima, né a considerare la continuazione 
dell’infrazione come una circostanza aggravante né a considerare la cessazione di 
un’infrazione come una circostanza attenuante…”.1049

(751) Le richieste di ottenere una riduzione dell’ammenda sulla base della cessazione 
dell’infrazione devono pertanto essere respinte.

(752) Halcor si è ritirata dagli accordi all’inizio di settembre del 1999, più di un anno prima
che la Commissione eseguisse le ispezioni nei locali di altre parti. Mueller si è ritirata 
nel 2001, prima delle ispezioni e quando ha iniziato a cooperare con la Commissione. 
Nel caso di Halcor, tale impresa non merita una riduzione dell’ammenda poiché la 
sezione B, punto 3, terzo trattino degli orientamenti per il calcolo delle ammende 
inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e 
dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA1050, non prevede circostanze attenuanti 
nel caso in cui una delle parti ponga termine alla sua partecipazione prima che la 
Commissione intervenga. Nel caso di Mueller, la cessazione del suo coinvolgimento 
nell’attività illecita in un momento non posteriore a quello in cui ha rivelato l’esistenza 
del cartello è un requisito per la completa immunità dalle ammende (sezione B, 
lettera c della comunicazione del 1996). Questo caso verrà pertanto discusso in 
prosieguo.

20.5.6. Programma per promuovere l’osservanza delle norme

(753) Quasi tutte le parti hanno richiesto alla Commissione di tenere conto del fatto che esse 
hanno adottato programmi per promuovere l’osservanza delle norme antitrust. Inoltre, 
Wieland afferma che, a seguito del procedimento nel caso dei tubi industriali (38.240), 
ha già avviato un programma per promuovere l’osservanza delle norme ed ha 

  
1049 Causa T-31/99 Asea Brown Boveri Ltd. contro Commissione, punto 213.
1050 GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3.
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obbligato tutti i dipendenti a rispettare le norme sulla concorrenza. Ha confessato, si è 
pentita ed ha accettato la sua colpa. Il pentimento e la confessione sono fattori 
attenuanti nell’ordinamento giuridico degli Stati membri. Quindi, non vi è rischio di 
recidiva. Secondo Wieland, non vi è necessità di dissuasione nei suoi confronti.1051

(754) La Commissione si compiace di ogni iniziativa diretta ad istituire programmi per 
promuovere l’osservanza delle norme antitrust. Tuttavia va rilevato che, se è utile che 
un’impresa prenda provvedimenti per prevenire nuove future infrazioni al diritto 
comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, rimane fermo il 
fatto che un’infrazione è stata già commessa. Inoltre, il solo fatto che, in decisioni 
precedenti, la Commissione abbia ritenuto che occorresse tener conto dei 
provvedimenti adottati per impedire che fossero commesse in futuro altre violazioni 
non può costringere la Commissione a fare lo stesso in un altro caso particolare,1052

specie quando l’infrazione riscontrata costituisce, come nel presente caso, una 
manifesta violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato e 
dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b) dell’accordo SEE.1053

(755) Pertanto la Commissione non accetta alcuna richiesta di prendere in considerazione 
come circostanza attenuante l’adozione di un programma per promuovere l’osservanza 
della normativa.

20.5.7. Presunta coercizione di Boliden da parte di KME

(756) Non è stato possibile stabilire se una serie di dichiarazioni fatte da Boliden 
relativamente a una presunta coercizione da parte di KME siano vere. La 
Commissione ritiene che la posizione di Boliden non cambierebbe comunque. In 
particolare, anche se fosse stata dimostrata la coercizione, non sarebbe stata applicata 
alcuna circostanza attenuante. Un’impresa che sia costretta da altri a partecipare a 
un’infrazione al diritto della concorrenza, deve informare le autorità pubbliche. Visto 
che rimane sempre la possibilità di rispettare la legge, la partecipazione ad attività 
illegali di un cartello non può essere scusata. 

20.5.8. Cooperazione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione 1996 sul 
trattamento favorevole

(757) La Commissione osserva che, a differenza di quanto previsto al punto 23 della 
comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, la comunicazione del 1996 non 
prevede alcun beneficio specifico per un’impresa che riveli fatti in precedenza 
sconosciuti alla Commissione riguardo alla gravità ed alla durata del cartello. Appare 
quindi giustificato prendere in considerazione detta cooperazione come circostanza 
attenuante. 

(758) A tale riguardo la Commissione ritiene che la cooperazione di Outokumpu può essere 
qualificata come circostanza attenuante. Outokumpu è stata la prima a rivelare l’intera 
durata del cartello nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame e, in particolare, è stata 

  
1051 V. punti 86-90 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
1052 Causa T-7/89 Hercules Chemicals contro Commissione, punto 357, confermata in appello nella 

causa C-51/92 P Hercules Chemicals contro Commissione Racc. [1999] I-4235.
1053 Causa T-224/00, Archer Daniels Midland Company e a. contro Commissione delle comunità europee, 

punto 280.
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la prima a fornire prove decisive e spiegazioni a dimostrazione della continuità 
dell’infrazione nel periodo da luglio 1994 a luglio 1997 (e nel periodo dal 1990 alla 
fine del 1992). Il contributo di Outokumpu è stato necessario a stabilire l’esistenza 
continuativa di un cartello da settembre 1989 a marzo 2001. Sulla base delle prove 
ottenute da Mueller e degli accertamenti (v. anche punto (777)) prima della richiesta 
del trattamento favorevole di Outokumpu, la Commissione non avrebbe potuto 
accertare la durata e la continuità dell’infrazione da settembre 1989 a luglio 1997. 

(759) La Commissione ritiene che Outokumpu non debba essere penalizzata comminandole 
un’ammenda più elevata rispetto a quella che le verrebbe imposta senza la sua 
collaborazione. Pertanto, l’importo di base dell’ammenda per Outokumpu deve essere 
ridotto all’ammontare ipotetico che sarebbe stato inflitto se l’infrazione avesse avuto 
una durata di tre anni e mezzo. Alla luce di quanto precede, l’importo iniziale 
dell’ammenda per Outokumpu deve essere ridotto di 40,17 milioni di EUR in ragione 
dell’effettiva cooperazione non ricompresa nell’ambito di applicazione della 
comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.

(760) La Commissione ritiene che anche la cooperazione di KME può essere qualificata 
come circostanza attenuante. Sebbene la Commissione abbia ricevuto alcune 
indicazioni isolate che il comportamento illegittimo aveva riguardato anche i tubi 
prerivestiti in plastica e prove più solide relativamente allo scambio di informazioni 
sui tubi prerivestiti di cui nella comunicazione degli addebiti, è stato solo grazie al 
contributo di KME che è stato possibile stabilire l’esistenza di un’unica infrazione 
continuata e complessa relativamente ai tubi WICU/Cuprotherm a partire almeno 
dall’inizio del 1991. Wieland non ha contestato il contributo di KME che è stato 
presentato anche nell’audizione orale.

(761) La Commissione ritiene che il gruppo KME non dovrebbe essere punita per la sua 
cooperazione. Pertanto, l’importo di base dell’ammenda per KME deve essere ridotto.
Il criterio adeguato per la riduzione è l’importanza relativa del settore dei tubi 
prerivestiti, comparato al settore dei tubi nudi. Sulla base di tale criterio, pur non 
procedendo a un preciso calcolo matematico, l’importo di base dell’ammenda 
dovrebbe essere ridotto di un importo forfettario di 7,93 milioni di EUR.

20.5.9. Mancanza di riduzione a causa dei tempi amministrativi

(762) KME afferma che la Commissione dovrebbe tenere presente che certi fattori hanno 
ostacolato gli sforzi di KME nel preparare una risposta completa alla comunicazione 
degli addebiti. In particolare, KME ritiene che la scadenza di otto settimane per 
rispondere alla comunicazione degli addebiti sia troppo ravvicinata.1054 Ad avviso 
della Commissione, una tale circostanza non può essere considerata un’attenuante per 
il calcolo dell’ammenda ma è legata all’effettivo esercizio dei diritti di difesa. A tale 
riguardo, la Commissione osserva che le parti hanno avuto oltre 9 settimane per 
presentare le loro risposte scritte alla comunicazione degli addebiti e che, in 
particolare, KME è stata in grado di presentare una risposta molto dettagliata di quasi 
130 pagine. La Commissione osserva inoltre che KME ha potuto anche esporre il suo 
punto di vista durante l’audizione orale del 28 novembre 2003 e le è stato consentito, 

  
1054 V. punti 614-626 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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come del resto alle altre parti, di redigere successivamente un commento scritto su 
certi argomenti. Appare quindi che i diritti di difesa di KME siano stati rispettati.

20.6. Applicazione del massimale del 10% del fatturato

(763) Quasi tutte le parti sostengono che il dato di riferimento per la determinazione del 
massimale del 10% delle ammende è il fatturato mondiale relativo al 2002 basato sul 
valore aggiunto (valore di trasformazione) e non il fatturato consolidato basato sul 
prezzo pieno (valore aggiunto e prezzo del metallo). Inoltre i destinatari della 
decisione sui tubi industriali sostengono che il limite del 10% del fatturato deve essere 
applicato prima di qualsiasi riduzione conseguente all’applicazione di un trattamento 
favorevole e all’importo congiunto delle due ammende che saranno inflitte nei casi 
tubi industriali (COMP/E-1/38.240) e nel presente caso.

(764) Outokumpu sostiene che sarebbe ingiusto e sproporzionato che la Commissione, nel 
determinare l’eventuale ammenda, considerasse un fatturato maggiore di quello di 
Outokumpu Copper Products Oy per l’Europa.

Posizione della Commissione

(765) Per quanto riguarda gli argomenti addotti dalle parti riguardanti il fatturato basato sul 
valore di trasformazione, è opportuno rinviare al punto (679). Il fatturato rispecchia 
l’importo addebitato ai clienti ed è quindi il dato di riferimento.

(766) L’ammontare dell’ammenda, determinato tenendo conto di tutte le circostanze 
attenuanti o aggravanti, non può superare il 10% del fatturato mondiale dell’impresa 
interessata. Secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione non è obbligata 
a limitare l’ammontare massimo dell’ammenda al 10% del fatturato relativo al 
mercato del prodotto geografico rilevante, bensì per fatturato va inteso il fatturato 
totale dell’impresa interessata.1055

(767) La Commissione rinvia al ragionamento di cui al punto (717) per contestare 
l’argomentazione che il limite del 10% del fatturato dovrebbe essere applicato 
all’importo combinato delle ammende inflitte nei casi dei tubi industriali  e dei tubi 
idrotermosanitari. Il fatto che la Commissione compia indagini relative a più casi 
(sebbene inizialmente riferite ad un unico caso e separate in un momento successivo) 
non le impedisce, se lo ritiene opportuno, di infliggere per ogni infrazione 
l’ammontare massimo.

20.7. Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

(768) Le imprese destinatarie della presente decisione hanno collaborato con la 
Commissione, in diverse fasi dell’indagine sulle infrazioni, allo scopo di beneficiare 
della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole. Pertanto, la Commissione 
esamina nella sezione che segue se le parti interessate abbiano soddisfatto le 
condizioni specificate nella comunicazione.

  
1055 Causa T-220/00, Cheil Jedang Corp., contro  Commissione, Punto 60; cause riunite da 100 a 103/80 

Musique diffusion française e altri contro Commissione, Racc. [1983] 1825, punto 119, Causa T-43/92 
Dunlop Slazenger contro Commissione Racc. [1994] II-441, punto 160, e causa T-144/89 Cockerill 
Sambre contro Commissione Racc. [1995] II-947, punto 98.
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20.7.1. Gruppo Mueller

(769) Mueller, l’attuale impresa madre di WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL, è stata la 
prima impresa ad aver informato la Commissione dell’esistenza di un cartello nel 
settore dei tubi idrotermosanitari in rame nel mercato del SEE a metà degli anni ’90. 
Le prove […]e […]trasmesse da Mueller il[…], prima dell’inizio dell’indagine della 
Commissione, hanno permesso a quest’ultima di accertare l’esistenza, l’oggetto ed i 
partecipanti di una serie di riunioni di cartello tenutesi in particolare nel 1989, nel 
1994 e dal 1997 al 1998 e vari contatti relativi al cartello fino al 2001, nonché di 
effettuare accertamenti il 22 marzo 2001 e successivamente a questa data. 

(770) Mueller pose fine al suo coinvolgimento nell’infrazione prima di avviare la sua 
cooperazione con la Commissione (v. punto (597)). Ha fornito costantemente alla 
Commissione tutte le informazioni del caso, documenti e prove disponibili e ha 
mantenuto la piena cooperazione per tutta l’indagine con la presentazione di numerosi 
documenti. Mueller non ha costretto gli altri partecipanti né ha agito da istigatore, né 
ha svolto un ruolo determinante. 

(771) Mueller deve pertanto beneficiare della totale esenzione da qualsiasi ammenda.

20.7.2. Outokumpu

(772) Outokumpu ha informato la Commissione della sua disponibilità a collaborare il 
9 aprile 2001 (quando è stato effettuato un secondo accertamento in loco). Essa ha 
messo a disposizione le prove documentali in suo possesso il 30 maggio 2001, poco 
dopo gli accertamenti effettuati dalla Commissione il 22 e il 23 marzo e il 
9 aprile 2001. 

(773) Le prove documentali, le dichiarazioni formali della società e le dichiarazioni di 
testimoni prodotte da Outokumpu coprono un periodo che va dal 1987 al 2001. Nella 
sua comunicazione datata 30 maggio 2001, Outokumpu ha dato una descrizione del 
cartello comprendente un elenco non esaustivo delle riunioni multilaterali dei 
produttori di tubi idrotermosanitari in rame (con indicazione di date, luoghi e 
partecipanti), nonché una serie di ulteriori documenti reperiti nel quadro di un audit 
interno. Essa ha anche illustrato il contesto di una serie di appunti manoscritti e altri 
documenti acquisiti durante gli accertamenti effettuati negli uffici dei suoi dipendenti, 
consentendo di ricollegare detti documenti a specifici eventi del cartello. La 
comunicazione è stata integrata con spiegazioni orali date da dipendenti di Outokumpu 
in colloqui tenutisi su invito della Commissione a Bruxelles il 4 e l’11 febbraio 2003, 
come pure da una risposta del 21 febbraio 2003 alla richiesta di informazioni inviata 
dalla Commissione in preparazione dei colloqui. Va rilevato che i colloqui del 4 e 
dell’11 febbraio 2003 erano inizialmente previsti per giugno 2002, e i dipendenti in 
questione avevano accettato di effettuarli in tale data ma la Commissione ha deciso di 
posticiparli per motivi ad essa interni. 

(774) La Commissione rileva che l’elenco delle riunioni allegato alla prima comunicazione
di Outokumpu nel maggio del 2001 presentava delle lacune in merito ad alcuni periodi 
dell’infrazione (in particolare riguardo agli anni 1990-1995 e l’inizio del 1999 e il 
febbraio del 2000), sebbene Outokumpu abbia fornito descrizioni generali delle 
riunioni di questo periodo che si sono dimostrate accurate. Tali lacune sono state 
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tuttavia successivamente colmate in maniera soddisfacente in particolare grazie alla 
dichiarazione di Outokumpu del 21 febbraio 2003, in cui essa ha risposto a certe 
questioni sollevate durante i colloqui con i suoi rappresentanti e anche grazie a 
dichiarazioni dei suoi rappresentanti che hanno confermato le attività del cartello. Il 
fatto che Outokumpu non si ricordi più in modo specifico di tutte le riunioni del 
cartello avvenute nell’intero periodo dell’infrazione non modifica la conclusione della 
Commissione, che ritiene completa la collaborazione di detta impresa.

(775) La collaborazione di Outokumpu in questo caso è cominciata quasi un anno e mezzo 
prima di quella degli altri partecipanti. La Commissione ammette pertanto che la 
collaborazione anticipata di Outokumpu le ha permesso di capire meglio i meccanismi 
dell’infrazione e di meglio interpretare i documenti rinvenuti nel corso degli 
accertamenti. Le informazioni fornite da Outokumpu sotto forma di prove 
documentali, dichiarazioni formali e di colloqui col personale direttivo, sono state 
dettagliate e la Commissione ha quindi potuto utilizzarle ampiamente per effettuare le 
sue indagini. Queste stesse informazioni sono state sfruttate per preparare richieste di 
informazioni che hanno contribuito a indurre Halcor ad ammettere di avere partecipato 
al cartello. Outokumpu ha quindi aiutato in modo significativo la Commissione ad 
accertare i fatti che costituiscono la base della presente decisione.

(776) Outokumpu non presenta i requisiti per beneficiare di una non imposizione 
dell’ammenda o di una sua notevole riduzione, pari almeno al 75% dell’importo, ai 
sensi della sezione B della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole. Più in 
particolare, non soddisfa le condizioni di cui alla sezione B, lettera a), poiché non ha 
denunciato il cartello alla Commissione prima che quest’ultima abbia proceduto ad un 
accertamento ordinato mediante decisione, nella fattispecie.

(777) Inoltre, Outokumpu non presenta i requisiti per beneficiare di una notevole riduzione 
dal 50% al 75% dell’ammenda di cui alla sezione C della comunicazione del 1996 sul 
trattamento favorevole, dato che le ispezioni della Commissione, ordinate mediante
decisione, hanno prodotto elementi sufficienti per avviare un procedimento che 
conducesse ad una decisione in questo caso. Le ispezioni hanno prodotto prove 
dell’esistenza del cartello principalmente nei periodi del 1989, 1994 e da luglio 1997 a 
marzo 2001. Benché le prove e gli indizi dell’esistenza del cartello nei periodi 
precedenti e successivi, compresi i documenti riguardanti la prima riunione 
identificata del cartello a livello europeo ampio nel settembre del 1989 e ulteriori 
riunioni nel 1994, fossero solamente sporadici, la Commissione ritiene che avrebbe 
potuto aprire un procedimento in questo caso e dimostrare l’esistenza di un’infrazione 
continua almeno da luglio 1997 a marzo 2001 senza la cooperazione di Outokumpu. 
Tuttavia, poiché Outokumpu è stata la prima a rivelare l’intera durata del cartello e la 
continuità dell’infrazione provata documentalmente, le è stata riconosciuta una 
circostanza attenuante per la sua cooperazione al di fuori del campo di applicazione 
della Comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole (v. punti (757)-(759)). 

(778) Ai sensi della sezione D della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, 
un’impresa che collabora senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui nelle 
sezioni B o C di detta comunicazione può beneficiare di una riduzione dal 10% al 50% 
dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. 
La Commissione osserva che, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, 
Outokumpu ha significativamente contribuito alla dimostrazione dell’esistenza 
dell’infrazione e dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, ha informato la 
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Commissione che non contestava i fatti su cui la Commissione aveva basato gli 
addebiti. Pertanto, Outokumpu soddisfa le condizioni stabilite nella sezione D della 
comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, e può quindi beneficiare di 
un’importante riduzione dell’ammenda (da 10% al 50%). 

(779) Conformemente alla sezione D della comunicazione del 1996 sul trattamento 
favorevole e in considerazione della cooperazione anticipata ed esauriente di 
Outokumpu, La Commissione concede quindi a detta impresa una riduzione del 50%
dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta se non avesse collaborato con la 
Commissione. 

(780) L’importo totale dell’ammenda inflitta a Outokumpu deve quindi essere di 
36,14 milioni di EUR.

20.7.3. Gruppo KME

(781) KME sostiene di possedere i requisiti per ottenere la riduzione massima dell’ammenda 
(50%) ai sensi della sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole.1056 KME 
afferma di aver fornito alla Commissione importanti informazioni e di aver mantenuto una 
continua cooperazione per tutta la durata delle indagini.1057 KME sostiene che la sua 
cooperazione è stata del tutto volontaria1058 e ritiene di avere contribuito significativamente 
a stabilire l’esistenza dell’infrazione e di avere collaborato completamente in modo 
volontario.1059

(782) Più in particolare, KME sostiene che, oltre a Outokumpu, è stata l’unica impresa ad aver 
fornito una descrizione generale degli accordi per il periodo dal 1988 al 2001. Ha fornito 
una descrizione dettagliata degli argomenti discussi durante gli incontri come, ad esempio, 
gli sconti e le linee di prezzo. La dichiarazione di KME conteneva una descrizione generale 
dettagliata delle cosiddette riunioni EDWD a partire dal 1997, compresa la durata, i 
partecipanti e gli argomenti. KME ha anche spiegato il sistema del leader di mercato e ha 
fornito dettagli sui contatti nazionali. Dopo Wieland, KME è stata la prima a fornire alla 
Commissione un elenco di 41 riunioni a livello europeo tra il 1992 e il 2001, e un elenco di 
riunioni riguardanti il livello nazionale. Inoltre, KME ha fornito informazioni sui 
prodotti SANCO, WICU e Cuprotherm.1060

(783) KME ha iniziato a collaborare con la Commissione solo a partire dal momento in cui 
ha risposto alla lettera ex articolo 11 indirizzatale nel luglio 2002 a norma 
dell’articolo 11 del regolamento n. 17 nel caso dei tubi industriali (38.240), un caso 
che è stato separato da quello dei tubi idrotermosanitari dopo gli accertamenti. Allo 
stesso tempo, la Commissione riconosce che la cooperazione non era stata iniziata da 
una lettera a norma dell’articolo 11 del regolamento n. 17 inviata a KME nel 
procedimento dei tubi idrotermosanitari. Gli accertamenti in loco disposti da una 
decisione della Commissione erano avvenuti già nel marzo del 2001. Essendo a 
conoscenza dell’indagine della Commissione da più di circa 18 mesi, Wieland non 
offrì la propria collaborazione prima di essere interpellata dalla Commissione con un 

  
1056 V. punti 547-573 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
1057 V. punti 548, 549 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
1058 V. punto 550 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
1059 V. punti 547-569 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
1060 V. punti 547-569 della risposta di KME del 7 novembre 2003.
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invito formale nel caso dei tubi industriali. L’importanza dell’intervento della 
Commissione anche per il presente procedimento dal punto di vista di KME è 
dimostrata dal fatto che KME ritiene che la Commissione debba applicare certe regole, 
come il tetto del 10% del fatturato, alla somma dell’ammenda comminata in entrambi i 
procedimenti. La richiesta del trattamento favorevole da parte di KME nel caso dei 
tubi idrotermosanitari in rame è stata presentata solo il 15 ottobre 2003, quasi un anno 
e mezzo dopo quella di Outokumpu. 

(784) La Commissione ritiene che KME abbia contribuito significativamente a stabilire 
l’esistenza dell’infrazione per tutta la sua durata prima dell’invio della comunicazione 
degli addebiti, e pertanto questo fatto deve essere preso in giusta considerazione. 

(785) Relativamente alla durata completa dell’infrazione, la Commissione osserva che KME 
è stata solo la seconda impresa a fornire una descrizione dei fatti dopo che la 
Commissione aveva già ottenuto prove decisive da Outokumpu. Per quanto riguarda 
l’elenco degli incontri, in certa misura Outokumpu e soprattutto Wieland hanno fornito 
prove alla Commissione prima di KME. Relativamente alla determinazione della 
continuità, la cooperazione di KME è stata di importanza secondaria.

(786) La Commissione riconosce tuttavia che, a differenza di Wieland, la descrizione di 
KME della cooperazione del cartello si è estesa anche ai primi anni dell’infrazione, 
1988-1993. Ciononostante, KME ha sostenuto che vi fu un’interruzione dal 1990 fino 
alla fine del 1992 e dalla metà del 1994 alla metà del 1997. Relativamente ai periodi 
“tranquilli”, KME non è stata in grado di aggiungere alcunché. Per quanto riguarda il 
periodo 1988-1995, la Commissione aveva già prove manifeste prima della domanda 
di trattamento favorevole di KME. Rispetto a Wieland, KME non ha fornito 
documenti contemporanei che dimostrino l’oggetto dell’infrazione. Le spese di 
viaggio compilate da KME erano state in gran parte già raccolte durante gli 
accertamenti e sebbene indichino la presenza di determinati soggetti a certe riunioni, 
non hanno consentito alla Commissione di stabilire il contenuto specifico 
anticoncorrenziale di tali riunioni. KME non ha espresso commenti su documenti 
contemporanei del cartello prelevati presso i suoi locali.

(787) Per quanto riguarda le descrizioni del contenuto delle riunioni, ovvero riduzioni e linee 
di prezzo, KME in certa misura ha confermato la descrizione dettagliata 
dell’ex dirigente del settore dei tubi idrotermosanitari in rame. 

(788) Tuttavia occorre sottolineare che la Commissione aveva precedentemente ottenuto 
prove documentali riguardanti una serie di riunioni e di scambi di informazioni 
riservate durante questo periodo a seguito degli accertamenti e da altre fonti, come 
stabilito nei punti (769), (770), (773)-(775) e come risulta dalla descrizione dei fatti di 
cui alla sezione D.

(789) La Commissione accoglie la rivendicazione di KME, che sostiene di aver fornito 
mezzi probatori, sia nuovi che a conferma di quelli già esistenti, per l’intero periodo 
dell’infrazione, dal 1988 al 2001. Al contrario, non concorda con quanto asserito da 
KME in merito al fatto che, prima della risposta di KME alla richiesta di informazioni, 
la Commissione disponesse solo di descrizioni molto scarne degli accordi 
anticoncorrenziali, come già esposto al punto (787). 
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(790) Per quanto concerne le specifiche riunioni rivelate solo da KME, la Commissione 
sottolinea che l’istituzione di un cartello non richiede di elencare in modo esaustivo e 
descrivere tutti gli incontri e i contatti verificatisi tra i concorrenti. 

(791) Il contributo di KME viene valutato ai fini del trattamento favorevole, in modo da 
evitare svantaggi, rispetto alle informazioni ottenute attraverso colloqui avuti con 
dipendenti di Outokumpu e le successive dichiarazioni di Outokumpu. 

(792) KME non è stata la prima impresa ad avere offerto alla Commissione elementi 
determinanti ai fini della prova dell’esistenza del cartello dei tubi idrotermosanitari in 
rame, come richiesto alla lettera b) della sezione B della comunicazione del 1996 sul 
trattamento favorevole, e pertanto non presenta i requisiti di cui alla sezione C che fa 
riferimento alle condizioni disposte alla sezione B, lettere da b) a e). Ciononostante, a
norma della sezione D di detta comunicazione, un’impresa che collabora senza che 
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle sezioni B o C può beneficiare di una 
significativa riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe 
stata altrimenti inflitta.

(793) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, KME ha informato la 
Commissione che in generale non contestava i fatti materiali sui quali la Commissione 
fondava le sue accuse. 

(794) Considerate debitamente tutte queste circostanze, la Commissione ritiene che KME 
soddisfi le condizioni di cui alla sezione D, punto 2, primo e secondo trattino della 
comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole e che si debba concedere una 
riduzione del 35% dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta se non avesse collaborato 
con la Commissione. 

(795) L’ammenda totale inflitta alle aziende del gruppo KME deve pertanto essere di 
67,08 milioni di EUR (di cui 32,75 milioni di EUR al gruppo KME; 17,96 milioni di 
EUR a KME AG, e 16,37 milioni di EUR all’impresa formata da EM e da TMX). 

20.7.4. Gruppo Wieland

(796) Wieland Werke (compresa Buntmetall) ha iniziato a collaborare con la Commissione 
solo a partire dal momento in cui ha risposto alla lettera ex articolo 11 del regolamento 
n. 17 indirizzatale nel luglio 2002 nel caso dei tubi industriali (38.240), un caso che è 
stato separato da quello dei tubi idrotermosanitari dopo gli accertamenti. Allo stesso 
tempo, la Commissione riconosce che la cooperazione non era stata iniziata da una 
lettera ex articolo 11 del regolamento n. 17 inviata a Wieland nel procedimento dei 
tubi idrotermosanitari. Gli accertamenti in loco disposti da una decisione della 
Commissione erano avvenuti già nel marzo del 2001. Essendo a conoscenza 
dell’indagine della Commissione da più di 20 mesi, Wieland non offrì la propria 
collaborazione al presente caso prima del 23 gennaio 2003, prima di essere 
nuovamente interpellata dalla Commissione con un invito formale nel caso dei tubi 
industriali. L’importanza dell’intervento della Commissione anche per il presente 
procedimento dal punto di vista di Wieland viene dimostrata dal fatto che Wieland 
riconosce che i due procedimenti sono interconnessi, al punto che Wieland ritiene 
artificiosa una separazione dei due casi. 
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(797) Wieland (compresa Buntmetall) ha fornito una descrizione dettagliata del 
funzionamento del cartello fin dal 1993 (affermando che ci fu un’interruzione tra la 
“metà del 1994 fino alla primavera del 1996/97”), e ha fornito importanti spiegazioni 
per la comprensione delle memorie contemporanee dei suoi dipendenti, vale a dire che 
tali memorie erano sintesi delle riunioni di cartello redatte in modo “neutrale”, che 
coprivano il periodo dalla metà del 1997 al 2001, ritrovate per lo più durante gli 
accertamenti della Commissione. Wieland è stata la prima a fornire un elenco delle 
riunioni risalenti al periodo 1996-2001. In particolare relativamente al 1996, Wieland 
ha rivelato una serie di incontri che hanno contribuito a ricostruire l’ambito delle 
attività del cartello durante il presunto “periodo tranquillo”. Queste informazioni 
hanno integrato quelle fornite da Outokumpu. Di conseguenza, la Commissione ritiene 
che Wieland Werke abbia contribuito significativamente a stabilire l’esistenza 
dell’infrazione prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, e pertanto questo 
fatto deve essere preso in giusta considerazione. Tuttavia la Commissione osserva che 
nella sua richiesta di trattamento favorevole, Wieland non ricorda i periodi precedenti 
al 1993. Il contributo di Wieland viene valutato ai fini del trattamento favorevole, in 
modo da evitare svantaggi, rispetto alle informazioni ottenute attraverso colloqui avuti 
con dipendenti di Outokumpu e le successive dichiarazioni di Outokumpu. Nella sua 
risposta alla comunicazione degli addebiti, Wieland non ha contestato la data di inizio 
dell’infrazione ma ha affermato che ci furono delle interruzioni. La Commissione 
ritiene che Wieland abbia contribuito siginficativamente a stabilire l’esistenza 
dell’infrazione prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, e pertanto questo 
fatto deve essere preso in giusta considerazione. L’impresa non ha contestato i fatti.

(798) Wieland Werke (compresa Buntmetall) non è stata la prima impresa ad avere offerto 
alla Commissione elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza del cartello 
dei tubi idrotermosanitari in rame, come richiesto alla lettera b) della sezione B della 
comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, e pertanto non presenta i requisiti 
di cui alla sezione C che fanno riferimento alle condizioni stabilite nella sezione B, 
lettere da b) a e) di tale comunicazione. Ciononostante, ai sensi della sezione D della 
Comunicazione, un’impresa che collabora senza soddisfare tutte le condizioni di cui 
alle sezioni B o C può beneficiare di una significativa riduzione dal 10% al 50% 
dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

(799) Dopo una giusta considerazione di tutte queste circostanze, si può concludere che 
Wieland Werke e Buntmetall soddisfano le condizioni di cui alla sezione D, 
paragrafo 2, primo e secondo comma della comunicazione del 1996 sul trattamento 
favorevole. La Commissione ritiene di concedere a Wieland e a Buntmetall una 
riduzione del 35% dell’ammenda che sarebbe stata loro comminata se non avessero 
cooperato con la Commissione. 

(800) L’importo totale dell’ammenda inflitta a Wieland Werke deve quindi essere di 
27,8411 milioni di EUR, di cui 2,43 milioni di EUR al gruppo Wieland; 24,7416
milioni di EUR a Wieland Werke e 0,6695 milioni di EUR a Buntmetall.

20.7.5. Halcor

(801) Halcor ha richiesto l’applicazione del trattamento favorevole e ha iniziato a 
collaborare con la Commissione subito dopo aver ricevuto una lettera ex articolo 11 
indirizzatale a marzo del 2003. Prima di tale data non erano state effettuate ispezioni 
presso i locali di Halcor. La lettera ex articolo 11 inviata nel marzo del 2003 è stato il 
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primo contatto di Halcor con la Commissione in merito all’indagine sui tubi 
idrotermosanitari in rame, sebbene fosse noto pubblicamente che in quel settore 
avevano luogo degli accertamenti, poiché alcune parti avevano pubblicato comunicati 
stampa circa tali ispezioni. 

(802) Halcor sostiene che non dovrebbe beneficiare di un trattamento meno favorevole solo 
perché fu inviata una richiesta di informazioni. La richiesta di informazioni era molto 
generica. Halcor ha fornito informazioni volontariamente senza alcun obbligo legale di 
rispondere alla richiesta di informazioni. Le informazioni fornite non dovrebbero 
impedirle di godere dei requisiti per la richiesta del trattamento favorevole. 

(803) Una significativa parte delle informazioni è stata fornita in risposta alla lettera 
ex articolo 11 del regolamento n. 17 e pertanto rientra, come tale, nell’ambito del
dovere delle imprese di rispondere pienamente a queste richieste come stabilito in 
detto articolo. Tuttavia la Commissione riconosce che la risposta di Halcor alla lettera 
ex articolo 11, nella quale richiede l’applicazione del trattamento favorevole, eccedeva 
il suo obbligo di risposta. Prima di inviare la sua risposta, Halcor ha fornito, 
nell’ambito della sua richiesta di applicazione del trattamento favorevole, una serie di 
documenti contemporanei all’infrazione. Nella sua risposta ha descritto il 
funzionamento del cartello. La Commissione sottolinea che poiché Halcor ha fornito 
informazioni che la fanno apparire colpevole, tali informazioni devono essere 
considerate come parte della richiesta di Halcor dell’applicazione del trattamento 
favorevole. 

(804) Halcor ha fornito descrizioni dettagliate in merito al funzionamento del cartello e alla 
sua partecipazione alle riunioni, sebbene la sua partecipazione fosse già stata accertata 
prima della sua cooperazione. A tale riguardo si osserva che l’unico elemento 
potenzialmente nuovo e costituente un contributo significativo all’accertamento di 
certi elementi dell’infrazione, nel caso in cui ciò venga provato, sarebbe stata 
l’affermazione di Halcor secondo la quale essa fu obbligata a partecipare all’infrazione 
o fu posta di fronte a un ultimatum dal gruppo dei cinque. Tuttavia, come spiegato in 
precedenza, la Commissione ritiene che Halcor abbia fatto una dichiarazione di 
comodo senza basi sufficienti. A tale riguardo è importante notare che, dopo aver 
esaminato il fascicolo e dopo essere stata messa a confronto con gli argomenti delle 
altre parti nell’audizione orale, Halcor non ha aggiunto nulla all’accertamento dei fatti 
spiegando e chiarendo il proprio ruolo nelle precedenti riunioni del cartello a livello 
europeo o altre riunioni che hanno coinvolto partecipanti del cartello a livello europeo 
(citati da altre dichiarazioni di altre parti e dalla presentazione di Mueller durante 
l’audizione orale), e perché si sentiva minacciata dai concorrenti con i quali aveva 
cooperato illegalmente in precedenza. Pertanto la cooperazione di Halcor fino a quel 
punto è stata limitata. Il valore specifico della richiesta di Halcor di applicazione del 
trattamento favorevole risiede negli appunti contemporanei delle riunioni di cartello 
che hanno dimostrato il coordinamento dei prezzi e l’assegnazione dei volumi. Di 
conseguenza, la Commissione ritiene che Halcor abbia contribuito all’accertamento 
dell’esistenza dell’infrazione prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, 
sebbene solo in misura limitata. Questa cooperazione verrà presa in giusta 
considerazione. Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, Halcor ha 
informato la Commissione che in generale non contestava i fatti materiali sui quali la 
Commissione fondava le sue accuse.
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(805) Halcor non è stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi determinanti 
ai fini della prova dell’esistenza del cartello dei tubi idrotermosanitari in rame, come 
richiesto alla lettera b) della sezione B della comunicazione del 1996 sul trattamento 
favorevole, e pertanto non presenta i requisiti di cui alla sezione C che fa riferimento 
alle condizioni stabilite nella sezione B, lettere da b) a e) di tale comunicazione. 
Ciononostante, ai sensi della sezione D della comunicazione, un’impresa che collabora 
senza soddisfare tutte le condizioni di cui alle sezioni B o C può beneficiare di una 
significativa riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe 
stata inflitta in assenza di cooperazione.

(806) La Commissione tiene in considerazione che nei locali di Halcor non sono stati 
effettuati accertamenti. La Commissione considera, a favore di Halcor, il fatto che tale 
impresa ha iniziato a cooperare contemporaneamente a Wieland e KME, le quali 
ultime hanno chiesto l’applicazione del trattatamento favorevole dopo aver ricevuto 
una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 11 del regolamento n. 17 nel caso 
dei tubi industriali.

(807) Considerate debitamente tutte queste circostanze, si può concludere che Halcor 
soddisfi le condizioni di cui alla sezione D, punto 2, primo e secondo comma della 
comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole e le concede una riduzione del 
15% dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta se non avesse collaborato con la 
Commissione.

(808) L’importo totale dell’ammenda inflitta a Halcor deve quindi essere di 
9,16 milioni di EUR.

20.7.6. Gruppo Boliden

(809) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, il gruppo Boliden ha richiesto 
l’applicazione del trattamento favorevole. Boliden ha ammesso l’infrazione e non ha 
contestato i fatti. Ai sensi della sezione D della comunicazione del 1996 sul 
trattamento favorevole, un’impresa che collabora senza soddisfare tutte le condizioni 
di cui alle sezioni B o C può beneficiare di una significativa riduzione dal 10% al 50% 
dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

(810) Considerata la cooperazione di Mueller, di Outokumpu, del gruppo KME, di Wieland 
e di Halcor, nonché gli accertamenti, l’infrazione era già stata accertata nella sua 
completezza. La non contestazione dell’infrazione da parte di Boliden è stata pertanto 
di minore importanza ai fini di accertare l’infrazione. Conformemente alla sezione D 
della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, La Commissione ritiene di 
concedere quindi a Boliden una riduzione del 10% dell’ammenda che le sarebbe stata 
inflitta se non avesse collaborato con la Commissione. 

(811) L’importo totale dell’ammenda inflitta a Boliden deve quindi essere di 
32,6 milioni di EUR.

20.7.7. Gruppo IMI

(812) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, il gruppo IMI ha richiesto 
l’applicazione del trattamento favorevole. IMI ha ammesso l’infrazione e non ha 
contestato i fatti. Ai sensi della sezione D della comunicazione del 1996 sul 
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trattamento favorevole, un’impresa che collabora senza soddisfare tutte le condizioni 
di cui alle sezioni B o C può beneficiare di una significativa riduzione dal 10% al 50% 
dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

(813) Considerata la cooperazione di Mueller, di Outokumpu, del gruppo KME, di Wieland 
e di Halcor, nonché gli accertamenti, l’infrazione era già stata accertata nella sua 
interezza. La non contestazione dell’infrazione da parte di IMI è stata pertanto di 
minore importanza ai fini dell’accertamento dell’infrazione. Conformemente alla 
sezione D della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, La Commissione 
ritiene di concedere quindi a IMI una riduzione del 10% dell’ammenda che le sarebbe 
stata inflitta se non avesse collaborato con la Commissione. 

(814) L’importo totale dell’ammenda inflitta a IMI deve quindi essere di 
44,98 milioni di EUR.

20.7.8. Conclusioni sull’applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento 
favorevole

(815) In conclusione, considerando la natura della loro collaborazione e alla luce delle 
condizioni stabilite nella comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, la 
Commissione concede alle imprese destinatarie della presente decisione le seguenti 
riduzioni delle ammende rispettive:

(a) gruppo Mueller: immunità dalle ammende

(b) gruppo Boliden: una riduzione del 10%

(c) Halcor: una riduzione del 15%

(d) HME: nessuna riduzione

(e) gruppo IMI: una riduzione del 10%

(f) gruppo KME: una riduzione del 35%

(g) gruppo Outokumpu: una riduzione del 50%

(h) gruppo Wieland: una riduzione del 35%

20.8. Capacità di pagare e altri fattori

20.8.1. Capacità di pagare

(816) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il gruppo KME ha richiesto alla 
Commissione di prendere in considerazione la sua potenziale incapacità di pagare una 
cospicua ammenda e quella inflitta nel caso parallelo (caso COMP/E-1/38.240 – Tubi 
industriali 1061. 

  
1061 Nel dicembre 2003, dopo la risposta di KME alla comunicazione degli addebiti nel presente caso, la 

Commissione ha comminato un’ammenda complessiva di 39,81 milioni di EUR alle società del gruppo 
KME peer la loro partecipazione al cartello dei tubi industriali. V. decisione della Commissione del 
16 dicembre 2003 nel caso COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali, non ancora pubblicata.
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(817) Come osservazione preliminare, KME ha ritenuto che la Commissione abbia, in una 
recente discussione, travisato le proprie linee guida sull’imposizione di ammende 
affermando che perché sia dimostrata l’incapacità di pagare occorre che (i) vi sia un 
rischio di fallimento immediato a seguito del pagamento dell’ammenda e (ii) che tale 
fallimento debba essere considerato inaccettabile considerato “lo specifico contesto 
sociale”.1062 Secondo KME il criterio basato sul rischio di fallimento immediato 
sarebbe più rigoroso del criterio basato sulla reale capacità di pagare delle linee guida 
relative all’applicazione delle ammende, e pertanto sarebbe contrario al principio 
dell’aspettativa legittima. 

(818) [Argomenti avanzati da KME]. 

(819) [Argomenti avanzati da KME]. 

(820) [Argomenti avanzati da KME]1063

(821) Come osservazione preliminare, la Commissione rileva che KME non corrobora la 
propria affermazione che il “rischio di fallimento immediato” sarebbe un criterio più 
rigoroso della “reale capacità di pagare”. Secondo, la Commissione dissente con tale 
interpretazione. Per poter beneficiare di un adeguamento dell’ammenda secondo i 
requisiti delle linee guida relative all’imposizione delle ammende (vale a dire 
l’effettiva capacità di pagare o, in termini pratici, l’incapacità di pagare) l’impresa 
deve dimostrare di non potere soddisfare i propri obblighi contrattuali (debiti, 
compreso il pagamento dell’ammenda) e di rischiare quindi il fallimento immediato. 
Infatti il rischio di fallimento immediato è l’unico criterio affidabile per dimostrare che 
un’impresa o i suoi azionisti non dispongono delle risorse necessarie per pagare 
l’ammenda, e non che semplicemente non vogliono pagarla. 

(822) Anche se il primo requisito fosse soddisfatto, una riduzione dell’ammenda non 
potrebbe essere concessa se non con riferimento a un “uno specifico contesto sociale”. 

(823) I rendiconti annuali di SMI e di KME dimostrano che nel 2003 la loro posizione 
finanziaria si è deteriorata rispetto al 2002. La perdita di SMI nel 2003 è stata dovuta a 
una serie di elementi: le perdite operative (a causa di condizioni economiche negative, 
sovraccapacità strutturale del settore e riduzione dei prezzi di vendita), i costi di 
ristrutturazione del gruppo (v. punto (824)), il deprezzamento dell’avviamento di 
KME e la comminazione di ammende nelle due procedure di cartello della 
Commissione (39,81 milioni di EUR per la decisione del 16 dicembre 2003 e una 
stima di circa 80 milioni di EUR1064 in vista della presente decisione; questa stima è 
stata necessaria sia per valutare l’importo della ricapitalizzazione da chiedere agli 
azionisti che per valutare il peso relativo di GIM e di SMI Spa nel contesto della 
prevista fusione). Questi elementi e le imposte spiegano la differenza tra il risultato 
operativo di SMI (risultato ordinario: []) e il risultato netto: - 236,1 milioni di EUR. 
Per quanto riguarda la società madre (SMI SpA), la perdita è stata coperta dall’utilizzo 
delle riserve disponibili di SMI e dalla riduzione del capitale. 

(824) [Riassunto della Commissione relativo alle informazioni fornite da KME]. 

  
1062 Cause riunite T-236, 239, 244, 246, 251 e T- 252/01 Carbide/Graphite contro Commission, punto 371.
1063 […].
1064 Stima di KME.
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(825) La Commissione osserva anche che, secondo i bilanci consolidati del gruppo SMI 
(società madre SMI 1065 + gruppo KME) comunicati da KME, il gruppo ha realizzato 
un utile netto pari a 5,1 milioni di EUR nell’esercizio 1996-1997, 19,1 milioni di EUR 
nel 1997-1998, 33,5 milioni di EUR nel 1998-1999, 46,9 milioni di EUR nel 
1999-2000, 38,6 milioni di EUR nel 2000-2001 e 6,8 milioni di EUR nel periodo di sei 
mesi tra luglio e dicembre 2001. Nel 2002, per la prima volta il gruppo ha registrato 
una perdita pari a 19,3 milioni di EUR (sebbene abbia ottenuto un utile operativo). 
Occorre osservare che nel 2002, KME ha continuato la propria espansione acquisendo 
un concorrente (Yorkshire Copper Tube Ltd) e vendendo una società non facente parte 
della sua attività principale. Il gruppo SMI aveva investimenti in attività industriali per 
un totale di 62 milioni di EUR (il gruppo SMI è stato in grado di investire circa 
600 milioni di EUR tra il 1996 e il 20021066). Anche nel 2002, KME ha offerto un 
dividendo ai propri azionisti. 

(826) Nel 2003 la perdita ha raggiunto 236,1 milioni di EUR. Sebbene questa perdita sembri 
cospicua, è principalmente costituita da voci contabili straordinarie come i costi di 
ristrutturazione e accantonamenti per le ammende, che non saranno presenti negli 
esercizi futuri. In particolare, poiché sono già stati accantonati 80 milioni di EUR per 
pagare l’ammenda inflitta con la presente decisione nessun’altra spesa ricadrà 
sull’esercizio del 2004. Nel 2003 il gruppo SMI è stato in grado di investire in attività 
industriali una somma pari a 55,8 milioni di EUR. L’aumento dei debiti nel 2003 è 
stato quasi interamente dovuto all’acquisizione di una partecipazione in una grande 
società italiana, per 19,1 milioni di EUR. Occorre anche notare che alla fine del 2003 
KME aveva ancora 115,25 milioni di EUR di utili non distribuiti.

(827) Nel primo trimestre del 2004, il gruppo KME aveva registrato un piccolo utile netto 
che deve essere messo a confronto con la perdita subita nello stesso periodo del 2003. 
Anche un tale miglioramento della situazione conferma che il risultato del 2003 è stato 
pesantemente condizionato da voci di bilancio straordinarie.

(828) [Riassunto della Commissione relativo alle informazioni fornite da KME]. 

(829) L’argomento che il gruppo KME deve affrontare le attuali condizioni di mercato 
negative e una difficile situazione relativamente al prezzo del rame potrebbe valere per 
qualsiasi altra società che subisca un’ammenda dalla Commissione nel presente caso. 
Infatti, se la Commissione accettasse questo argomento per il gruppo KME ma 
imponesse ammende a qualsiasi altra società in questo procedimento, sarebbe 
giustamente accusata di discriminazione. 

(830) [Riassunto della Commissione relativo alle informazioni fornite da KME]. 

(831) [Riassunto della Commissione relativo alle informazioni fornite da KME]

(832) [Riassunto della Commissione relativo alle informazioni fornite da KME] Secondo la 
giurisprudenza: “l'ammettere un obbligo del genere [prendere in considerazione la 
situazione economica in perdita come circostanza attenuante] si risolverebbe nel 
procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle 

  
1065 SMI non ha attività produttive e funge da holding. Secondo la risposta di KME alla comunicazione 

degli addebiti, KME è essenzialmente l’unico cespite di SMI.
1066 Rendiconto annuale SMI del 2002.
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condizioni del mercato.”1067 Una riduzione dell’ammenda per un gruppo che si trova 
ad affrontare principalmente le presenti condizioni generali di mercato e le cui perdite 
dipendono principalmente dalla concentrazione di costi finanziari eccezionali in un 
anno gli conferirebbe un vantaggio competitivo maggiore rispetto ad altri produttori. 

(833) Inoltre, SMI/KME non ha presentato argomenti sufficienti a collocare che la sua 
presunta incapacità di pagare in uno specifico contesto sociale. [Riassunto della 
Commissione relativo alle informazioni fornite da KME]

(834) A fortiori, la Commissione respinge le richieste di altre imprese (Outokumpu e 
Wieland1068) che hanno fatto dichiarazioni non suffragate da prove circa la loro 
capacità di pagare. 

20.8.2. Altri fattori

(835) KME ha richiesto lo stesso beneficio concesso a SGL nel caso delle grafiti speciali 
dove una riduzione del 33% dell’ammenda le è stata concessa perché si trovava in una 
difficile situazione finanziaria e le era stata comminata una cospicua ammenda dalla 
Commissione in tempi relativamente recenti. 

(836) Infatti il 18 luglio 2001, la Commissione ha inflitto un’ammenda a SGL pari a 
80,2 milioni di EUR per la sua partecipazione al cartello degli elettrodi in grafite. Il 
17 dicembre 2002, la Commissione ha inflitto un’ulteriore ammenda a SGL pari a 
27,75 milioni di EUR per la sua partecipazione al cartello delle grafiti speciali 
isostatiche e al cartello delle grafiti speciali estruse (coperto dalla decisione sulle 
grafiti speciali1069). Tutte queste diverse attività di cartello si sono verificate 
contemporaneamente. 

(837) Il 3 dicembre 2003, la Commissione ha inflitto un’altra ammenda di 23,64 milioni 
di EUR a SGL, con una riduzione del 33% per le stesse ragioni nel caso dei prodotti 
elettrici e meccanici in carbonio e grafite (in prosieguo “prodotti elettrici e 
meccanici”). Tuttavia, nella stessa decisione, la Commissione ha deciso di non 
concedere questa riduzione a un’altra società, Carbone Lorraine, che aveva altresì 
affermato di essere in difficoltà e alla quale era stata già comminata un’ammenda 
nell’ambito del cartello delle grafiti speciali isostatiche. 

(838) In linea con la decisione “prodotti elettrici e meccanici”, la Commissione osserva che 
l’ammenda (la prima) inflitta al gruppo KME nell’ambito del cartello dei tubi 
industriali corrisponde all’[…]% del suo fatturato mondiale nel 2002. In confronto, la 
prima ammenda inflitta a SGL corrispondeva al 6,35% del suo fatturato globale del 
2000 e la prima ammenda inflitta a Carbone Lorraine corrispondeva a meno dell’1%. 
L’importo totale della prima e della seconda ammenda inflitta a SGL corrispondeva 
all’8,75% del suo fatturato del 2001. L’importo totale della prima e della seconda 
ammenda inflitta a Carbone Lorraine corrispondeva a oltre il 6,93% del suo fatturato 

  
1067 Cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82 IAZ e altri contro Commissione Racc. 

[1983] 3369, punto 55; causa T-319/94 Fiskeby Board contro Commissione Racc. [1998] II-0000, 
punto 76. 

1068 V. punti 86-90 della risposta di Wieland del 7 novembre 2003.
1069 Decisione della Commissione del 17 dicembre 2003 nel caso COMP/37.667 – Grafiti speciali/PO.
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nel 2002. Nel presente caso, la somma delle due ammende inflitte a KME corrisponde 
al 5,6% del suo fatturato mondiale. 

(839) La Commissione conclude affermando che in proporzione del fatturato annuo la prima 
ammenda di SGL è più di tre volte superiore a quella inflitta al gruppo KME e la 
somma di entrambe le ammende inflitte al gruppo KME è ben al di sotto di quella 
inflitta nel caso di SGL. 

(840) [Riassunto della Commissione relativo alla situazione finanziaria di KME]. La 
Commissione osserva tuttavia che diversamente da SGL che si trova in condizioni 
finanziarie difficili da diversi anni [almeno dal 2000], il gruppo KME è stato fino al 
2002 (compreso) una società fiorente. Inoltre, il peggioramento della situazione nel 
2003 è in parte dovuto alla situazione economica generale (che ha iniziato a 
riprendersi nel 2004) e principalmente a circostanze eccezionali che non si ripeteranno 
nel 2004. Le cifre presentate per il primo trimestre del 2004 non includono ancora la 
ricapitalizzazione decisa a maggio.

(841) Pertanto il gruppo KME non può avere diritto ad alcuna riduzione dell’ammenda sulla 
base di “altri fattori”.  

20.9. Importi delle ammende inflitte nel presente procedimento

(842) In conclusione, la Commissione determina le ammende da infliggere a norma 
dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 23, paragrafo 2 del 
regolamento n. 1/2003 come segue:

– gruppo Boliden 32,6 milioni di EUR

– gruppo Buntmetall 0,6695 milioni di EUR

– Halcor 9,16 milioni di EUR

– HME 4,49 milioni di EUR

– gruppo IMI1070 44,98 milioni di EUR

– gruppo KME 32,75 milioni di EUR

– KM Europa Metal AG: 17,96 milioni di EUR

– Europa Metalli SpA e Tréfimétaux SA: 16,37 milioni di EUR

– gruppo Mueller: 0

– gruppo Outokumpu: 36,14 milioni di EUR

  

1070 Occorre sottolineare che nel 2002, dopo la cessazione dell’infrazione, SMI, la società madre di KME, 
ha acquistato il 100% di YCT Yorkshire Copper Tube Ltd da IMI. Considerato che né SMI né il gruppo 
KME possono essere ritenuti responsabili per le azioni (a quel tempo) di IMI Yorkshire Copper Tube 
Ltd prima dell’acquisizione, esse non sono responsabili in solido con  YCT Yorkshire Copper Tube Ltd. 
IMI ha chiesto alla Commissione di essere l’unica destinataria della decisione.
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– gruppo Wieland 2,43 milioni di EUR

– Wieland Werke AG: 27,7416 milioni di EUR



IT 216 IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato e, a 
datare dal 1° gennaio 1994, l’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE partecipando, nei 
periodi indicati, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione 
dei prezzi e nella spartizione del mercato nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame:

(a) Boliden AB, in solido con Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A. dal 
3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

(b) Boliden Fabrication AB, in solido con Boliden AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A. dal 
3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

(c) Boliden Cuivre & Zinc S.A., in solido con Boliden AB e Boliden Fabrication AB dal 
3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

(d) Austria Buntmetall AG:

(i) in solido con Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. almeno dal 29 agosto 1998 
all’8 luglio 1999, 

(ii) in solido con Wieland Werke AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H dal 
9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

(e) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H:

(i) in solido con Austria Buntmetall AG dal 27-28-29 agosto 1998 
all’8 luglio 1999, 

(ii) in solido con Wieland Werke AG e Austria Buntmetall AG dal 9 luglio 1999 al 
22 marzo 2001;

(f) Halcor S.A. da almeno il 29 agosto 1998 ad almeno all’inizio di settembre del 1999;

(g) HME Nederland BV da almeno il 29 agosto 1998 al 22 marzo 2001;

(h) IMI plc in solido con IMI Kynoch Ltd. e Yorkshire Copper Tube Ltd.
(precedentemente IMI Yorkshire Copper Tube Ltd) dal 29 settembre 1989 al 22 
marzo 2001;

(i) IMI Kynoch Ltd. in solido con IMI plc e Yorkshire Copper Tube Ltd. 
(precedentemente IMI Yorkshire Copper Tube Ltd) dal 29 settembre 1989 al 22 
marzo 2001;

(j) Yorkshire Copper Tube Ltd. (precedentemente IMI Yorkshire Copper Tube Ltd) in 
solido con IMI plc e IMI Kynoch Ltd. dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
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(k) KM Europa Metal AG:

(i) singolarmente dal 3 giugno 1988 al 19 giugno 1995, 

(ii) in solido con Tréfimétaux SA ed Europa Metalli SpA dal 20 giugno 1995 al 
22 marzo 2001;

(l) Europa Metalli SpA.:

(i) in solido con TMX dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, 

(ii) in solido con KM Europa Metal AG e Tréfimétaux SA dal 20 giugno 1995 al 
22 marzo 2001;

(m) Tréfimétaux SA:

(i) in solido con Europa Metalli Spa dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, 

(ii) in solido con KM Europa Metal AG ed Europa Metalli Spa dal 20 giugno 1995 
al 22 marzo 2001;

(n) Mueller Industries, Inc., in solido con WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe 
Ltd., DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL dal 21 ottobre 1997 
all’8 gennaio 2001;

(o) WTC Holding Company, Inc., in solido con Mueller Industries, Inc., Mueller Europe 
Ltd., DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL dal 21 ottobre 1997 
all’8 gennaio 2001;

(p) Mueller Europe Ltd., in solido con WTC Holding Company, Inc., Mueller Industries, 
Inc., DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL dal 21 ottobre 1997 
all’8 gennaio 2001;

(q) DENO Holding Company, Inc., in solido con WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Europe Ltd., Mueller Industries, Inc. e DENO Acquisition EURL dal 21 ottobre 1997 
all’8 gennaio 2001;

(r) DENO Acquisition EURL, in solido con WTC Holding Company, Inc., Mueller 
Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. e Mueller Industries, Inc., dal 
21 ottobre 1997 all’8 gennaio 2001;

(s) Outokumpu Oyj, in solido con Outokumpu Copper Products Oy, dal 
29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

(t) Outokumpu Copper Products OY, in solido con Outokumpu Oyj, dal 
29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;
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(u) Wieland Werke AG:

(i) individualmente dal 29 settembre 1989 al 8 luglio 1999, 

(ii) in solido con Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. dal
9 luglio 1999 al 22 marzo 2001.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende: 

(a) Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A. in 
solido 32,6 milioni di EUR

(b) Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. in solido
0,6695 milioni di EUR 

(c) Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Wieland 
Werke AG in solido 2,43 milioni di EUR 

(d) Halcor S.A. 9,16 milioni di EUR 

(e) HME Nederland BV 4,49 milioni di EUR 

(f) IMI plc, IMI Kynoch Ltd. e Yorkshire Copper Tube Ltd. (precedentemente 
IMI Yorkshire Copper Tube Ltd) in solido

44,98 milioni di EUR 

(g) KM Europa Metal AG 17,96 milioni di EUR 

(h) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ed Europa Metalli SpA in solido
32,75 milioni di EUR 

(i) Europa Metalli SpA. e Tréfimétaux SA in solido 
16,37 milioni di EUR 

(j) Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products Oy in solido
36,14 milioni di EUR 

(k) Wieland Werke AG singolarmente
24,7416 milioni di EUR 

Le ammende devono essere versate entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione 
sul seguente conto bancario:

Conto n.

001-3953713-69 intestato alla Commissione europea presso:

FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

(Codice SWIFT GEBABEBB – Codice IBAN BE71 0013 9537 1369)
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Scaduto tale termine, le imprese destinatarie della presente decisione sono tenute 
automaticamente al pagamento degli interessi, al tasso di interesse applicato dalla Banca 
centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali in vigore il primo giorno del 
mese nel quale la presente decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali, cioè 
5,52%.

Articolo 3

Le imprese di cui all’articolo 1 pongono immediatamente fine alle infrazioni ivi constatate, 
qualora non vi abbiano ancora provveduto.

Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o condotta di cui all’articolo 1 e dall’adottare 
qualsiasi misura con oggetto od effetto identico o equivalente.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione le imprese:

1. Wieland Werke AG
Graf-Arco-Strasse 36
89079 Ulm
Germania

2. Buntmetall Amstetten G.m.b.H.
Fabrikstrasse 4
3300 Amstetten
Austria

3. Austria Buntmetall AG
Fabrikstrasse 2
A - 2551 Enzesfeld
Austria

4. Mueller Industries Inc.
8285 Tournamet Drive
Suite 150
Memphis, Tennessee 38125
Stati Uniti

5. Mueller Europe Ltd.
Oxford Street,
Bilston
West Midlands WV14 7DS
Regno Unito 
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6. DENO Holding Company Inc.
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025
Stati Uniti

7. DENO Aquisition EURL
17, Rue de la Baume
75008 Parigi
Francia

8. Outokumpu Oyj
Riihitontuntie 7 D
02201 Espoo
Finlandia

9. Outokumpu Copper Products OY
Riihitontuntie 7 A
02201 Espoo
Finlandia

10. KM Europa Metal AG
Klosterstrasse 29
49074 Osnabrück
Germania

11. Tréfimétaux SA
11, bis rue de l'hôtel de ville
92411 Courbevoie
Francia

12. Europa Metalli SpA
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze
Italia

13. Halcor S.A.
252, Piraeus Street
17778 Atene (Tavros)
Grecia

14. Boliden Cuivre & Zinc SA
Rue du Forneau 43
4030 Liegi
Belgio
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15. Boliden AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Svezia

16. Boliden Fabrication AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Svezia

17. Yorkshire Copper Tube Ltd. (precedentemente IMI Yorkshire Copper Tube Ltd)
East Lancashire Road
Kirkby
Liverpool, L33 7TU
Regno Unito 

18. IMI Kynoch Ltd.
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Regno Unito 

19. IMI Plc
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Regno Unito 

20. HME Nederland B.V.
Veerweg 14
5145 NS Waalwijk
Paesi Bassi

21. WTC Holding Company, Inc.
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025 
USA

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 256 del trattato e 
dell’articolo 110 dell’accordo SEE.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
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Mario MONTI
Membro della Commissione
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ALLEGATO

Quote del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame nudi nel SEE (1989 – 2001)1

Anno IMI HME Hal-
cor

Mueller OTK WW KME Boli-
den

TO-
TAL

E

WB DES Tot-
ale

WW BMA TMX EM KME Tot-
ale

1989 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1990 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1991 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1992 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1993 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1994 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1995 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1996 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1997 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1998 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1999 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2000 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2001 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

  
1 Il volume totale del mercato è stato calcolato dalla Commissione sulla base di cifre relative al fatturato e 

stime delle dimensioni del mercato fornite dalle parti.


