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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.x.2004

Relativa ad un procedimento ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE
(Caso COMP/C.38.238/B.2) � Tabacco greggio - Spagna

I testi in lingua italiana, inglese e spagnola sono i soli facenti fede

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, 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 e 23, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 26 del Consiglio del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione
di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli2, in
particolare l'articolo 2;

vista la decisione della Commissione dell�11 dicembre 2003 di avviare il procedimento
nel caso di specie;

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista
relativamente agli addebiti su cui la Commissione si basa, a norma dell�articolo 19,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) del Consiglio del 6 febbraio 1962, regolamento n. 17
primo regolamento d�applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato3 (in prosieguo il
regolamento n. 17), nonché dell�articolo 2 del regolamento (CE) n. 2842/98 della
Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a
norma dell�articolo 85 e dell�articolo 86 del trattato4;

dopo aver consultato il Comitato consultivo sulle pratiche restrittive e le posizioni
dominanti,

vista la relazione finale del consigliere auditore nel caso di specie;

considerando quanto segue:

                                                

1 GU L n. 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 B 30 del 20.4.1962,  pag. 993. Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU B 53 del
1.7.1962,  pag. 1571).

3 GU 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2003 con
decorrenza dal 1° maggio 2004.

4 GU L 354 del 30.12.1998 pag. 18. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) No 773/2004 con
decorrenza dal 1° maggio 2004 GU L 123, del 27.4.2004 p. 18.
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1. FATTI

1.1. Oggetto del caso e procedimento

(1) La presente decisione concerne accordi e pratiche concordate tra le quattro
imprese spagnole di prima trasformazione di tabacco greggio (in prosieguo
denominate collettivamente "i trasformatori") e Deltafina, direttamente, oppure a
partire dal 1999, tramite l'associazione ANETAB, aventi per oggetto la fissazione
annua, dal 1996 e fino al 2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle
singole varietà di tabacco greggio (tutte le qualità senza distinzione) e la
ripartizione delle quantità di acquisto delle singole varietà di tabacco grezzo.
Durante gli ultimi tre anni, i suddetti trasformatori hanno inoltre concordato tra di
loro le forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco
greggio che figurano nelle tabelle allegate ai "contratti di coltivazione" e le
condizioni complementari applicabili (ossia il prezzo minimo medio per
produttore e per associazione di produttori).

(2) La presente decisione concerne inoltre accordi e pratiche concordate tra i tre
sindacati agricoli spagnoli e la Confederazione delle cooperative agricole CCAE
(in prosieguo denominati collettivamente "i rappresentanti dei produttori") aventi
per oggetto la fissazione ogni anno, perlomeno dal 1996 e quantomeno fino al
2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di
tabacco greggio che figurano nelle tabelle allegate ai "contratti di coltivazione "
nonché delle condizioni complementari applicabili (ossia, il prezzo minimo medio
per produttore e per associazione di produttori).

(3) La Commissione, sulla base di informazioni indicanti che i trasformatori ed i
produttori spagnoli di tabacco greggio avevano commesso infrazioni all'articolo
81 del trattato, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, ha
effettuato i seguenti accertamenti:

- il 3 e 4 ottobre 2001, nei locali dei tre principali trasformatori spagnoli, ossia
la Compañía española de tabaco en rama, SA (in prosieguo "Cetarsa"),
Agroexpansión, SA (in prosieguo "Agroexpansión"), World Wide Tobacco
España, SA (in prosieguo "WWTE") nonché presso la loro associazione
nazionale (Asociación nacional de empresas transformadoras de tabaco, in
prosieguo "ANETAB") a Madrid;

- il 3 ottobre 2001, nei locali della Maison des métiers du tabac (AISBL) (in
prosieguo "la Maison du tabac") e della Fédération européenne des
transformateurs de tabac FETRATAB (GEIE) (in prosieguo "FETRATAB") a
Bruxelles5; e

- il 5 ottobre 2001, nei locali della Federazione nazionale dei produttori di
tabacco (Federación nacional de cultivadores de tabaco, FNCT) a Madrid.

                                                

5 La Maison du Tabac e FETRATAB non sono destinatarie della presente Decisione.
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(4) Con lettera del 16 gennaio 2002, i quattro trasformatori spagnoli (la quarta
impresa di trasformazione in Spagna è Tabacos españoles, S.L., in prosieguo
"Taes") e la loro associazione ANETAB hanno annunciato che si impegnavano a
collaborare con la Commissione nel procedimento in questione. Essi hanno
invocato la comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o
sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa fra imprese (in prosieguo "la
comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole")6 ed hanno inoltre informato
la Commissione che dal 3 ottobre 2001, avevano posto fine alle pratiche oggetto
della presente Decisione.

(5) Con lettera del 21 gennaio 2002, i trasformatori e ANETAB hanno inviato una
nota alla Commissione in cui descrivono i principali fatti concernenti la
contrattazione tra i trasformatori, da un lato, e i rappresentanti dei produttori
dall'altro relativa alla determinazione delle condizioni di compravendita del
tabacco grezzo, ed in particolare del prezzo e dei quantitativi.

(6) Con fax del 15 febbraio 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. (in
prosieguo "Universal Leaf"), società madre di Taes, ha informato la Commissione
che sosteneva l'iniziativa della propria controllata di cooperare con la
Commissione in base alla comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.
Inoltre, Universal ha comunicato che la sua controllata in Italia, Deltafina SpA (in
prosieguo "Deltafina"), si accingeva a cooperare con Taes per redigere il
memorandum che quest'ultima intendeva far pervenire alla Commissione nell'arco
di qualche giorno in virtù della cooperazione annunciata auspicando che anche
Deltafina potesse così beneficiare dei vantaggi derivanti dalla comunicazione del
1996 sul trattamento favorevole.

(7) Il 18 febbraio 2002 la Commissione ha inviato a Cetarsa, Agroexpansión,
WWTE, Taes, ANETAB e alla FNCT una richiesta di informazioni ai sensi
dell�articolo 11 del regolamento n. 17.

(8) Lo stesso giorno la Commissione ha ricevuto, per fax, da ciascuno dei
trasformatori una dichiarazione datata 15 febbraio (18 febbraio per quanto
concerne Taes) volta a chiarire i fatti intervenuti nel settore del tabacco greggio in
Spagna dal 1996 al 2001. Tali chiarimenti riguardano in particolare (i) le
discussioni o accordi tra i trasformatori concernenti le condizioni economiche di
acquisto del tabacco greggio in Spagna e (ii) lo svolgimento della contrattazione
tra i trasformatori e i rappresentanti dei produttori relativa alle condizioni
economiche di compravendita di tabacco grezzo. Tali dichiarazioni sono state
fatte ai fini della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 (in prosieguo
"le dichiarazioni dei trasformatori").

(9) Con lettere datate 15, 16 e 18 marzo 2002, WWTE, Cetarsa, Taes,
Agroexpansión, ANETAB e la FNCT hanno risposto alla richiesta di
informazioni della Commissione.

                                                

6 GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4. Tale comunicazione è stata sostituita nel febbraio 2002 dalla
comunicazione della Commissione relativa alla immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo
delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3. Tuttavia, nella
fattispecie, resta applicabile la comunicazione del 1996.
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(10) Il 12 novembre 2002, nei locali della FNCT, la Commissione ha effettuato
l�ascolto e la trascrizione di alcune cassette individuate nei locali della FNCT
durante l�accertamento del 5 ottobre 2001 e che erano state sigillate e depositate
presso l�autorità spagnola garante della concorrenza.

(11) Il 13 dicembre 2002 la Commissione ha inviato al ministero spagnolo
dell�Agricoltura, della pesca e dell�alimentazione (in prosieguo il "ministero
dell�Agricoltura") una richiesta di informazioni sulla regolamentazione spagnola
in materia di prodotti agricoli.

(12) Con lettera del 7 marzo 2003 il ministero dell�Agricoltura ha risposto alla
richiesta di informazioni della Commissione.

(13) Il 22 aprile 2003 la Commissione ha inviato a WWTE, Agroexpansión e Taes una
nuova richiesta di informazioni ai sensi dell�articolo 11 del regolamento n. 17.
Con lettere del 12, 15 e 16 maggio 2003 dette imprese hanno rispettivamente
risposto alla richiesta di informazioni. Su richiesta della Commissione, hanno
completato le loro risposte con lettere e fax del 22 e 23 maggio 2003.

(14) L�11 dicembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento nel caso di
specie e ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo citata anche
come la "CA") indirizzata ai destinatari della presente decisione nonché a Intabex,
ANETAB, FNCT, ACOTAB e TABARES.

(15) Le imprese hanno avuto accesso al fascicolo di accertamento della Commissione
attraverso un CD-rom contenente tutto il materiale accessibile del fascicolo. Il
consigliere auditore ha esteso il termine per le risposte alla CA al 19 marzo 2004
per i rappresentanti dei produttori.

(16) Dopo avere risposto per iscritto alla CA, tutti i destinatari della stessa hanno
partecipato all�audizione orale sul caso di specie (ad eccezione di Anetab,
Intabex, Dimon Inc, Standard Commercial Corporation, Standard Commercial
Tobacco Corporation Co Inc, Trans-Continentale Leaf Tobacco Corporation
LTD) svoltasi il 29 marzo 2004.

(17) Gli elementi essenziali delle risposte delle parti sono esaminati singolarmente in
specifici punti della presente Decisione.

(18) Dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare la loro posizione in
merito agli addebiti mossi nei loro confronti, la Commissione ha deciso di
chiudere il procedimento nei confronti di Universal Corporation, Universal Leaf,
Intabex, ANETAB, FNCT, ACOTAB e TABARES. Per quanto concerne
Universal Corporation, Universal Leaf e Intabex, la Commissione ha ritenuto di
non possedere sufficienti prove dell'esercizio da parte loro di un'influenza
decisiva su Deltafina, Taes (per quanto concerne Universal Corporatione e
Univesal Leaf) e Agroexpansión (per quanto riguada Intabex). Per quanto
concerne ANETAB, la Commissione ha ritenuto di non possedere prove
sufficienti attestanti che il comportamento di ANETAB fosse distinto dal
comportamento delle quattro società ad essa aderenti e che quindi occorreva
destinare la decisione unicamente a dette società. Per quanto concerne FNCT,
ACOTAB e TABARES, la Commissione ha ritenuto che avevano operato a titolo
di divisione settoriale di ASAJA (per quanto concerne FNCT) e UPA (per quanto
riguarda ACOTAB e TABARES) e che quindi occorreva indirizzare la decisione
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unicamente ad ASAJA e UPA che avevano agito direttamente e tramite le loro
divisioni settoriali.

1.2. Le parti

1.2.1. Imprese attive nella prima trasformazione di tabacco grezzo

(19) Cetarsa, Agroexpansión, WWTE e Taes sono le uniche imprese di prima
trasformazione di tabacco greggio in Spagna. Fino al 1990, l�impresa pubblica
Cetarsa ha detenuto il monopolio legale nel settore della trasformazione del
tabacco greggio in Spagna. A partire dai primi anni �90, le tre altre imprese hanno
potuto accedere al mercato spagnolo della prima trasformazione.

(20) Cetarsa è un�impresa pubblica, creata nel 1987, il cui capitale è detenuto per il
79,18% da SEPI7 e per il 20,82% da Altadis, SA (ex Tabacalera). Fino alla metà
degli anni �90 Cetarsa vendeva praticamente tutto il tabacco che trasformava a
Tabacalera, l�impresa pubblica che fino al 1998 ha detenuto il monopolio della
fabbricazione, distribuzione all�ingrosso e importazione di sigarette in Spagna8. Il
resto lo vendeva all�esportazione. Attualmente, Cetarsa vende il suo tabacco
principalmente a [un altro trasformatore], ma anche ad [una società] e a [un
operatore internazionale] (�[operatore internazionale]�, una multinazionale
americana che è la casa madre di [un altro trasformatore])9. Cetarsa ha una
capacità di trasformazione eccedentaria, giacché utilizza circa la metà della sua
capacità per trasformare il tabacco greggio che acquista direttamente dai
produttori spagnoli nonché una parte del tabacco greggio che [un trasformatore] e
[un altro trasformatore] acquistano da produttori [v. punti (�) e (�)]. Nel 2001,
il volume di acquisti di Cetarsa è stato di 28 530 tonnellate corrispondenti
all�incirca al 67,6% del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell�anno10.

(21) Agroexpansión11 è un�impresa di origine familiare creata dal suo presidente nel
1988, la cui attività consiste nell�acquisto e nella trasformazione di tabacco
greggio da commercializzare. Tra il 1994 e il 1997, il capitale di Agroexpansión è
stato detenuto al 50% dall�impresa spagnola WW Marpetrol SA e al 50% da una
persona fisica. Durante tale periodo [un trasformatore] era il cliente principale di
Agroexpansión, di cui acquistava il 64%-84% del tabacco prodotto. Nel corso del
primo semestre del 1997, l�impresa Intabex Netherlands BV (in prosieguo
"Intabex"), controllata al 100% del gruppo Dimon, ha acquistato la totalità del
capitale. [Riservato].

                                                

7 Sociedad estatal de participaciones industriales.

8 Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa tributaria, BOE
n. 107 del 5.5.1998. Tabacalera è stata privatizzata il 28 aprile 1998.

9 V.  risposta di Cetarsa del 15.3.2002, domanda 1 [doc. 38.238/5050].

10 Fonte: relazione della COAG del maggio 2001 (v. la dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002
[doc. 38.238/3948]).

11 Per le informazioni contenute in questo punto v. la dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc.
38.238/3936-3972] e le sue risposte del 15.3.2002 [doc. 38.238/4863-4903] e del 15.5.2003 [doc.
38.238/9869-10134] e del 22.5.2003 [doc. 38.238/10311-10345].
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(22) Agroexpansión non possiede tutti gli impianti necessari per trasformare il
tabacco, il che l�ha indotta a concludere contratti di trasformazione del tabacco
(più precisamente di battitura, fermentazione o trattamento del tabacco) con [un
trasformatore] e, occasionalmente, con [un altro trasformatore].

(23) Nel 2001 Agroexpansión ha acquistato 6 586 tonnellate di tabacco grezzo, ossia
circa il 15% del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell�anno12, mentre il
valore totale delle sue vendite è stato di 11,7 milioni di EUR. Complessivamente,
per il 90% delle vendite si è trattato di esportazioni.

(24) Dal maggio 1998 WWTE13 è un�impresa controllata per il 90% circa dalla
multinazionale americana Standard Commercial Corporation ("SCC") attraverso
due sue controllate al 100%: Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (in
prosieguo "SCTC") e Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd.
("TCLT") nel periodo dal 1995 al maggio 1998, SCC, attraverso TCLT,
controllava soltanto due terzi del capitale di WWTE14.

(25) WWTE effettua tutte le operazioni di trasformazione del tabacco che acquista dai
produttori spagnoli. Nel 2001 WWTE ha acquistato 6 620 tonnellate di tabacco
grezzo, pari cioè al 15,7% circa del tabacco greggio acquistato in Spagna in
quell�anno15.

(26) Taes16 è un�affiliata del gruppo Universal Corporation. Fino al dicembre 2002,
Universal Leaf Tobacco Company Inc. ("Universal Leaf"), controllata al 100% di
Universal Corporation, deteneva il 90% delle azioni di Taes. Il restante 10% era
detenuto dal direttore esecutivo di Taes. Dal dicembre 2002 Taes è una
controllata al 100% di Universal Leaf. Il presidente e un consigliere di Taes sono
rispettivamente i direttori responsabili degli acquisti e delle vendite di Deltafina
(l�impresa che si occupa delle attività del gruppo Universal in Europa17. Tre dei
quattro membri del consiglio di amministrazione di Taes sono anche
amministratori o presidenti di altre imprese del gruppo Universal Corporation.

                                                

12 Fonte: relazione della COAG del maggio 2001 (v. dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc.
38.238/3948]).

13 Per le informazioni contenute in questo punto v. la dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 [doc.
38.238/4326-4339] nonché le risposte del 15.3.2002 [doc. 38.238/5285-5317], del 9.5.2003 [doc.
38.238/9650-9655] e del 23.5.2003 [doc. 38.238/9817-9868].

14 Il resto del capitale era detenuto, all�epoca, per il 23% dal direttore esecutivo e per il resto da persone
fisiche aventi un legame di parentela con quest�ultimo.

15 Fonte: relazione della COAG del maggio 2001 (v. dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc.
38.238/3948]).

16 Per le informazioni contenute in questo punto, v. la dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc.
38.238/4556-4585] nonché le risposte del 15.3.2003 [doc. 38.238/5396-5404], del 16.5.2003 [doc.
38.238/10387-10424] e del 23.5.2003 [doc. 38.238/10587-10594].

17 V.  relazione annuale di Taes del 31.3.2001 all�allegato 2 della dichiarazione di Taes del 18.2.2002
[doc. 38.238/4593-4605].
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(27) Taes vende quasi tutto il tabacco che trasforma a Deltafina (95% per
l'esportazione). Taes praticamente non ha impianti di trasformazione del tabacco
grezzo, perciò ha dovuto stipulare contratti di trasformazione del tabacco (più
precisamente battitura o trattamento del tabacco) con [un altro trasformatore] e
[un altro trasformatore].

(28) Nel 2001, Taes ha acquistato 680 tonnellate, ossia circa l�1,6% del tabacco
greggio acquistato in Spagna in quell�anno.

(29) Deltafina è la controllata al 100% di Universal Corporation in Italia e quindi
l�impresa sorella di Taes. Le sua attività principali consistono nella
trasformazione del tabacco greggio e nella commercializzazione del tabacco
trasformato. Deltafina è responsabile delle attività del gruppo Universal in
Europa. Deltafina acquista la maggior parte del tabacco comperato da Taes in
Spagna. Inoltre acquista anche da [un trasformatore] e da [un altro trasformatore]
tabacco già sottoposto ad una prima trasformazione. Deltafina ha firmato con [un
trasformatore] contratti per il trattamento e la battitura di una parte del tabacco di
Taes e di [un altro trasformatore] [Riservato].

(30) ANETAB è l�associazione spagnola dei trasformatori di tabacco grezzo, costituita
unicamente da quattro membri, ossia i quattro trasformatori spagnoli destinatari
della presente Decisione. ANETAB è stata creata nel 1998 al fine di assicurare la
redditività economico-finanziaria del settore del tabacco in Spagna nonché il
coordinamento, la rappresentanza, la gestione, la promozione e la difesa degli
interessi dei trasformatori in Spagna.

a) Le relazioni commerciali tra le imprese di prima trasformazione

(31) Da quanto precede si evince che le quattro imprese spagnole di prima
trasformazione e Deltafina hanno stipulato tra di loro: (i) accordi per la
trasformazione del tabacco greggio che acquistano dai produttori spagnoli (ii)
accordi per la vendita del tabacco già trasformato.

(32) Le condizioni economiche di questi due tipi di accordi sono strettamente connesse
alle condizioni alle quali i trasformatori acquistano il tabacco greggio dai
produttori. In generale, un aumento del prezzo del tabacco greggio comporta una
riduzione del margine di utile o per l�impresa che trasforma il tabacco per
venderlo18 oppure per quella che acquista il tabacco già trasformato19.

1.2.2. I produttori di tabacco grezzo

(33) In Spagna, la maggior parte dei produttori di tabacco greggio sono membri di una
delle dieci associazioni di produttori di tabacco (le "agrupaciones de productores
de tabaco", in prosieguo le "APA" oppure le "associazioni"). Inoltre, la maggior

                                                

18 È il caso che si verifica allorché, nel contratto di vendita di tabacco già sottoposto a una prima
trasformazione, il relativo prezzo è fisso e non tiene quindi conto del prezzo al quale è stato acquistato
il tabacco grezzo.

19 È il caso che si verifica allorché, nel contratto di vendita di tabacco già sottoposto ad una prima
trasformazione, il relativo prezzo corrisponde al prezzo di acquisto del tabacco greggio maggiorato
delle spese di trasformazione.
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parte dei produttori di tabacco sono legati a tre organizzazioni professionali
agricole o sindacati agricoli (le "organizaciones profesionales agrarias", in
prosieguo le "OPA"): ASAJA20 (più precisamente, la sua divisione settoriale che
si occupa del tabacco grezzo, ossia FNCT), UPA21 (più precisamente, le sue
divisioni settoriali, che si occupano del tabacco grezzo, ossia Tabares e Alcotab) e
COAG22, oppure sono legati alla Confederazione di cooperative agricole, la
CCAE23. I membri sia delle APA, che delle OPA sono produttori singoli. Tuttavia
i membri di ciascuna APA sono, di norma, anche membri di una stessa OPA (v.
tabella 1).

(34) Nel 2001, la Spagna contava 5 737 produttori di tabacco greggio di cui 5 724
membri di una APA (nel 2000, 6 002 su 6 018 produttori erano membri di una
APA)24.

Tabella 1- Il settore della produzione di tabacco greggio in Spagna nel 2001

ASSOCIATIFEDERAZIONI DI APA
e APA Numero %

OPA

FNCT
1. Asociaciones Agrupadas TAB 1 875
2. Tabacos de Granada 1 176
3. Tabachabana 79
4. Tabacos del Bierzo 81
Totale FNCT 3 214 56,2

ASAJA

ACOTAB
5. Tabacos de Cáceres 484
6. Cotabaco 246
Totale ACOTAB 730 12,72
TABARES
7. Tabacos de Talayuela 114
8. Grutaba 285
Totale TABARES 399 6,95

UPA

APA non federate
9. Ibertabaco 1 072 18,69 COAG
10. Couaga 309 5,39
Totale APA non federate 1 381 24,08
Totale produttori associati 5 724 99,77

Indipendenti NON ASSOCIATI
Produttori non associati 13 0,23

TOTALE SETTORE 5 737 100

Fonte: Ministero spagnolo dell�Agricoltura, della pesca e dell�alimentazione25

                                                

20 Asociación de jóvenes agricultores.

21 Unión de pequeños agricultores (UPA).

22 Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG).

23 "Confederación de cooperativas agrarias de España (CCAE)".

24 V. allegato 4 alla risposta della FNCT del 18.3.2002 [doc. 38.238/5757].
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1.3. Il settore del tabacco greggio in Spagna

(35) Nell�Unione europea la produzione di tabacco è contingentata a circa 330 000
tonnellate (347 475 tonnellate nel raccolto 2000), pari cioè al 4%-5% della
produzione mondiale26. Tale contingente globale viene ripartito tra quote
nazionali secondo le varietà di tabacco. La quota di produzione di tabacco
assegnata alla Spagna è di circa 42 000 tonnellate (41 616 tonnellate prodotte nel
2000). La Spagna, con il 12% della produzione comunitaria, è il terzo paese
produttore dell�Unione europea, dopo l�Italia e la Grecia. La superficie coltivata a
tabacco in Spagna è di 14 571 ettari e si concentra nelle comunità autonome di
Estremadura (84%), Andalusia (11,5%) e Castiglia-Leon (3%). Il valore della
produzione nel 2000 è stato di circa 22 278 milioni di ESP. il valore degli acquisti
di tabacco in Spagna nel 2001 è ammontato a circa 25 milioni di EUR.

(36) In Spagna sono coltivate cinque varietà di tabacco. Le varietà Virginia (flue
cured), la più importante, corrispondente a circa 29 000 tonnellate prodotte nel
2001 e Burley E (light air-cured) equivalente a circa 6 500 tonnellate prodotte nel
2001, sono utilizzate per la fabbricazione di sigarette bionde. La varietà Burley
Fermentado (dark air-cured, in prosieguo "Burley F"), pari a circa 6 500
tonnellate prodotte nel 2001, è utilizzata per la fabbricazione di sigarette brune.
Le varietà Havana (dark air-cured), utilizzata per la fabbricazione di sigari, e
Kentucky (fire-cured), utilizzata per la fabbricazione di tabacco da pipa e di
tabacco da masticare, sono le due meno importanti.

(37) Il seme di tabacco è seminato da febbraio a maggio in serra oppure secondo la
tecnica float-system. Una volta raggiunta un�altezza di 10-15 cm, la piantina
viene trapiantata nei campi. In maggio la terra viene fertilizzata. Durante i mesi di
maggio e giugno le piante ricevono cure specifiche. Il raccolto ha luogo
principalmente da agosto a dicembre, ma può proseguire nei primi mesi dell�anno
successivo. Mano a mano che viene effettuato il raccolto, i produttori vendono e
consegnano il tabacco greggio ai trasformatori. Per ciascuna varietà di tabacco
esistono qualità differenti che dipendono in particolare dal soleggiamento della
pianta, dall�umidità della terra e dalla temperatura. La qualità esatta del tabacco
venduto deve essere valutata al momento stesso della consegna del tabacco al
trasformatore. Il tabacco è venduto in colli di circa 35-40 kg. Ciascun collo
contiene una sola varietà di tabacco grezzo, ma di diverse qualità.

(38) I prezzi medi (in ESP per chilogrammo) pagati ai produttori di tabacco dai
trasformatori nel periodo 1993-2001 sono riportati nella seguente tabella:

                                                                                                                                                

25 V. allegato 4 alla risposta della FNCT del 18.3.2002 [doc. 38.238/5757].

26 La produzione mondiale di tabacco è di circa 8 milioni di tonnellate. I principali paesi produttori sono
la Cina, gli Stati Uniti, il Brasile e l�India.
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Tabella 2- Prezzi medi pagati ai produttori di tabacco greggio in Spagna
dal 1993 al 2001 (ESP/kg)

Raccolto Virginia Burley E Burley F Havana e altre
varietà

1993/1994 42,39 31,58 33,55 61,92
1994/1995 26,53 35,89 34,03 85,77
1995/1996 31,68 52,28 45,17 60,90
1996/1997 62,19 69,85 59,26 89,95
1997/1998 91,73 84,09 73,46 128,00
1998/1999 86,18 81,05 68,86 123,00
1999/2000 89,62 79,11 66,75 122,00
2000/2001 95,97 80,16 65,99 123,00

[Fonte: Ministero dell�Agricoltura27]

1.4. La regolamentazione comunitaria e nazionale nel settore del tabacco
greggio

1.4.1. L�organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco grezzo

(39) L�organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio (in prosieguo
"l�OCM del tabacco grezzo") è stata istituita nel 197028. Nel 1992 è stata
sostituita da una nuova regolamentazione29, che è stata notevolmente modificata
nel 199830.

(40) Il 29 aprile 2004, il Consiglio dei ministri ha adottato la decisione definitiva sulla
riforma dell�organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco grezzo. In
base al nuovo sistema che entrerà in vigore a partire dal 2006, durante un periodo
transitorio di quattro anni, una parte considerevole dei pagamenti attualmente
legati alla produzione sarà sostituita da un sistema di disaccoppiamento dei
pagamenti (ossia non legati alla produzione) a favore dei produttori. A partire dal
2010 il tabacco verrà completamente disaccoppiato dalla produzione: il sostegno
al settore sarà trasferito per metà ai pagamenti disaccoppiati e l�altra metà verrà
utilizzata per programmi di ristrutturazione nel quadro della politica di sviluppo

                                                

27 V. allegato 9 alla dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4053-4056].

28 Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, relativo all�attuazione di
un�organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, GU L 94 del 28.4.1970, pag. 1
(in prosieguo "Regolamento 727/70").

29 Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del giugno 1992, relativo all�organizzazione comune
dei mercati nel settore del tabacco greggio, GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 (in prosieguo il
"Regolamento 2075/92") modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29
aprile 2004, GU L 161 del 16.5.2003, pag. 48.

30 Regolamento (CE) del Consiglio n. 1636/98, del luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n.
2075/92 relativo all�organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, GU L 210 del
28.7.1998, pag. 23 (in prosieguo il "Regolamento 1636/98") e il regolamento (CE) n. 2848/98 della
Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d�applicazione del regolamento (CEE) n.
2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all�aiuto specifico alle
associazioni dei produttori nel settore del tabacco greggio, GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17 (in
prosieguo il "Regolamento 2848/98") modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2002 della
Commissione del 18 marzo 2002, GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9.
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rurale. Tale riforma non si applica ai fatti oggetto della presente decisione e
quindi non sarà esaminata ulteriormente; verranno invece forniti dettagli sul
sistema in vigore all�epoca dei fatti.

a) Il regime delle quote e dei premi

(41) Dal 1992 l�OCM del tabacco greggio comporta misure volte a contenere la
produzione. Inizialmente, l�OCM ha imposto quote di trasformazione del tabacco
grezzo, che gli Stati membri dovevano ripartire tra i trasformatori situati sul
rispettivo territorio. Dal 1995 tali quote sono diventate quote di produzione. Sono
i produttori di tabacco grezzo31 e, dal 1999, le loro associazioni (APA) o i
produttori non aderenti ad un�associazione che sono assoggettati ad un regime di
quote.

(42) L�OCM prevede anche un regime di premi alla produzione. Tale regime esiste dal
1970. Anteriormente al raccolto del 1994, gli Stati membri dovevano versare
premi ai trasformatori di tabacco grezzo. Dal 1995 gli Stati membri hanno avuto
la scelta di versarli direttamente ai produttori32 oppure di continuare a versarli ai
trasformatori di tabacco greggio (scelta effettuata dalla Spagna). Questi ultimi si
impegnavano, nei contratti di coltivazione che concludevano con le associazioni
di produttori [per chiarimenti relativi a detti contratti v. il punto (50)], a versare ai
produttori al momento della consegna del tabacco - oltre al prezzo di acquisto - un
importo pari al premio. Si trattava di premi fissi che il Consiglio determinava per
ciascun anno di raccolto per ogni gruppo di varietà.

(43) Nel 1998 il Consiglio ha introdotto due novità. Innanzitutto, a partire dal 1999, gli
Stati membri non avrebbero più versato i premi ai trasformatori, bensì
direttamente alle associazioni di produttori (le APA) oppure ai singoli produttori
non aderenti ad un�associazione. Tuttavia per i raccolti 1999/200, gli Stati
membri potevano continuare a versare premi ai produttori attraverso le imprese di
prima trasformazione. In secondo luogo, una parte del premio totale per
chilogrammo sarebbe ormai variata in funzione della qualità del tabacco greggio
prodotto e sarebbe stata versata unicamente alle associazioni di produttori per
essere ridistribuita tra gli associati.

(44) Più precisamente, il premio totale ora comprende quattro componenti:

- un aiuto specifico non eccedente il 2% del premio33;

- una parte trattenuta per finanziare il Fondo comunitario del tabacco pari al 2%
del premio totale per i raccolti 1999-2002 e al 3% per i raccolti 2003-2005;

- una parte variabile corrispondente al 30%-45% del premio totale;

                                                

31 Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2075/92 quale modificato dal regolamento (CE) n. 711/95 del
Consiglio del 27 marzo 1995, GU L 73 dell�1.4.1995, pag. 13.

32 Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio del 27 marzo 1995, L 73 dell�1.4.1995, pagg. 13-14.

33 Articolo 4(a), paragrafo 5, del regolamento 2075/92 quale modificato dal regolamento 1636/98.
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- una parte fissa che è il saldo del premio totale e che varia secondo il livello
della parte variabile del premio34.

(45) La Commissione determina la percentuale esatta della parte variabile del premio
per ciascun anno e ciò per ciascun gruppo di varietà di tabacco e per ciascun
paese35. Come indicato al punto (43), le associazioni di produttori ripartiscono
questa parte variabile tra i loro aderenti. I singoli produttori non aderenti ad una
associazione di produttori non hanno diritto al premio variabile. Il premio fisso è
invece versato ad un�associazione di produttori che lo ridistribuisce a ciascuno dei
suoi aderenti in funzione del peso del tabacco venduto oppure ad ogni singolo
produttore che non aderisce ad un�associazione.

(46) Le associazioni di produttori devono rispettare talune regole in occasione della
ripartizione della parte variabile del premio tra i loro aderenti36. Il principio di
base è che ciascun produttore ha diritto ad una somma, che dipenderà dal rapporto
tra i suoi "ricavi individuali" e i "ricavi globali" (realizzati da tutti i produttori
aderenti all�associazione) a condizione tuttavia che dai ricavi individuali siano
escluse le vendite di tabacco per le quali il produttore riceve un prezzo non
eccedente un determinato livello.

(47) Per determinare tale livello, ciascuna associazione deve innanzitutto identificare il
prezzo per chilogrammo della partita venduta al prezzo meno elevato tra tutte le
partite vendute in seno all�associazione. L�associazione deve quindi maggiorare
tale prezzo del 40%37. Ai fini della ripartizione della parte variabile del premio,
saranno presi in considerazione soltanto i ricavi individuali che un produttore
realizza con vendite di tabacco greggio ad un prezzo per chilogrammo superiore
al prezzo minimo maggiorato del 40%.

(48) In linea di massima non è versato alcun premio per quantitativi di tabacco
superiori alla quota del produttore. Tuttavia un produttore può consegnare, per
ciascun gruppo di varietà, la sua produzione eccedentaria entro il limite massimo
del 10% della sua quota a condizione che la parte in eccesso sia detratta dalla

                                                

34 Articolo 4(a), paragrafo 3, del regolamento 2075/92 quale modificato dal regolamento 1636/98 e
allegato V, punto A (1) del regolamento 2848/98.

35 V. articolo 4(a), paragrafo 2 del regolamento 2075/92 quale modificato dal regolamento 1636/98 e
allegato V, (A) (1) del regolamento 2848/98. La percentuale esatta per anno, varietà e paese è indicata
all�allegato V, (B) del regolamento 2848/98 quale modificato dal regolamento (CE) n. 2162/1999 della
Commissione del 12 ottobre 1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 20).

36 L�allegato V, (C) del regolamento 2848/98 contiene la formula matematica per calcolare la parte
variabile del premio che spetta ai singoli produttori individuali: "(�) l�associazione di produttori deve
dividere l�importo totale del premio variabile disponibile per il gruppo di varietà considerato per la
somma dei quantitativi consegnati per partita, moltiplicati per il prezzo di ciascuna partita. Tale
quoziente deve essere moltiplicato per il quantitativo di ogni partita e per il relativo prezzo di acquisto.
Un premio variabile pari a zero corrisponde alle partite che hanno ricevuto un prezzo compreso tra il
prezzo minimo ed il prezzo minimo maggiorato del 40% per ciascun gruppo di varietà
dell�associazione di produttori".

37 Dal 1999 ciascuno Stato membro può fissare, prima del 30 luglio di ogni anno, una percentuale
superiore al 40% come tasso di maggiorazione del "prezzo minimo" (v. allegato V, punto C, del
regolamento 2848/98). Secondo i trasformatori, in Spagna tale percentuale è attualmente del 50%.
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quota del raccolto successivo. Entro tali limiti detta produzione eccedentaria ha
diritto al premio, che è versato in occasione dei pagamenti per il raccolto
successivo38.

(49) Infine, secondo la regolamentazione comunitaria, "gli Stati membri applicano un
sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori"39. L�importo dell�anticipo
può essere versato, a partire dal 16 ottobre dell�anno del raccolto, direttamente al
produttore oppure all�associazione di produttori che ne presenti domanda40. Per i
raccolti 1999 e 2000, la regolamentazione prevedeva che gli anticipi fossero
corrisposti ai produttori per il tramite dei trasformatori. All�origine, quando è
stato adottato il regolamento 2848/98, l�importo massimo dell�anticipo era pari al
50% del premio da corrispondere. In seguito ad una modifica apportata nel
200041, l�importo massimo dell�anticipo è pari alla parte fissa del premio da
corrispondere.

b) I contratti di coltivazione

(50) La riforma del 1998 ha anche precisato ulteriormente le regole concernenti i
contratti di coltivazione, già elaborate nel 199542. Tali contratti sono stipulati,
ogni anno, tra un�impresa di prima trasformazione e un�associazione di produttori
o un produttore individuale non aderente ad un�associazione e riguardano la
vendita di tabacco grezzo. In assenza di un contratto di coltivazione, i produttori
non possono ottenere il premio comunitario. Il contratto di coltivazione deve in
particolare contenere "i prezzi di acquisto per grado qualitativo (�)".
Normalmente i contratti, devono essere stipulati entro il 30 maggio di ogni anno,
ossia ben prima del raccolto e della vendita effettiva del tabacco43. L�obbligo di
stipulare in anticipo i contratti di coltivazione garantisce maggiore stabilità di
reddito ai produttori, per cui possono compiere maggiori sforzi o investimenti per
consegnare un tabacco di migliore qualità. In Spagna i contratti di coltivazione
sono stipulati tra i singoli trasformatori e le singole associazioni di produttori.

                                                

38 Articolo 10, paragrafo 2 del regolamento 2075/92 quale modificato dal regolamento 1636/98.

39 Articolo 19 del regolamento 2848/98 quale modificato dal regolamento 531/2000.

40 Per il raccolto 2000, potevano presentare domanda anche i trasformatori.

41 Modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione del 10 marzo 2000, (GU L
64 dell�11.3.2000, pag. 13).

42 V. gli articoli 9-12 del regolamento 2848/98.

43 Ad eccezione di alcuni anni in cui il termine era stato fissato al 30 giugno.
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c) Le organizzazioni interprofessionali44

(51) Le organizzazioni interprofessionali nel settore del tabacco sono disciplinate dal
regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo alle
organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (in
prosieguo "regolamento 2077/92")45. Esse riuniscono rappresentanti dei settori
della produzione, della trasformazione e della commercializzazione del tabacco e
per essere riconosciute dagli Stati membri devono compiere una serie di azioni
descritte dal regolamento comunitario, tra cui "elaborare contratti "tipo"
compatibili con la normativa comunitaria". In virtù del regolamento 2077/92,
l�articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche
concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute che siano stati
notificati alla Commissione. Tuttavia tale esenzione non si applica agli accordi e
alle pratiche concordate che "possono creare distorsioni di concorrenza che non
siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune
perseguiti dall�azione interprofessionale" o che "prevedono la fissazione di prezzi
o di quote, senza pregiudizio di misure adottate dalle organizzazioni
interprofessionali nel quadro dell�applicazione di specifiche disposizioni della
regolamentazione comunitaria"46.

1.4.2. I contratti "tipo" e la clausola di prezzo nel contesto della
regolamentazione spagnola in materia di prodotti agricoli

(52) È necessario illustrare la regolamentazione spagnola applicabile al settore del
tabacco greggio (diversa da quella di semplice attuazione dei regolamenti
comunitari relativi all�OCM) nonché la prassi ministeriale seguita nella misura in
cui sia andata oltre il disposto della legge.

1.4.2.1.  La regolamentazione nazionale dal 1982 al 2000

(53) Dal 1982 al 2000 le relazioni contrattuali nel settore agricolo (tutti i prodotti
senza distinzione) sono state disciplinate (i) dalla legge 19/1982 del 26 maggio
1982 concernente l�acquisto di prodotti agricoli (in prosieguo la "legge del
1982")47, (ii) dal regio decreto del 1983 che ha approvato il regolamento che
sviluppa ulteriormente tale legge (in prosieguo il "decreto del 1983")48 e infine

                                                

44 In Spagna, le organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo sono disciplinate dalla legge
38/1994 [Ley 38/1994 de 30 de diciembre sobre las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, BOE n° 313/1994 de 31.12.1994]. Tale legge tuttavia non contiene alcun riferimento
al regolamento comunitario 2077/92. In Spagna l�OITAB è l�organizzazione interprofessionale nel
settore del tabacco grezzo.

45 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.

46 V. articolo 7, paragrafo 3 del regolamento 2077/92.

47 Ley 19/1982 de 26 de mayo, sobre contratación de productos agrarios, BOE del 9.6.1982,
n. 137/1982.

48 Real Decreto 2707/1983 de 7 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley 19/1982 de
26 de mayo sobre contratacion de productos agrarios, BOE del 25.10.1983, n. 255/1983.
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(iii) dal regio decreto 2556/85 del 198549 (il "decreto del 1985"). Nel suo
complesso detta regolamentazione si prefiggeva di promuovere la contrattazione
collettiva delle condizioni di vendita dei prodotti agricoli50 tra i produttori e gli
acquirenti.

(54) La legge del 1982 prevede tre tipi di "contratti" tra produttori e acquirenti: gli
accordi interprofessionali, gli accordi collettivi stipulati per mancanza di accordi
interprofessionali e infine i contratti di compravendita. Nel settore del tabacco
grezzo, è stato utilizzato soltanto il contratto di compravendita. Le regole relative
a questo tipo di contratto sono state fissate dal decreto del 1985.

(55) In base al decreto del 1985, un contratto "tipo" o di compravendita può essere
omologato, per ciascuna campagna, dal ministero dell�Agricoltura, a determinate
condizioni. Detto contratto "tipo" è soltanto un modello cui si ispirano i "contratti
di coltivazione" individuali che vengono stipulati ulteriormente per vendere il
tabacco, tra le singole imprese di prima trasformazione e le singole associazioni
di produttori o i singoli produttori non aderenti ad un�associazione [v. punto (50)].

(56) L�iniziativa per chiedere l�omologazione del contratto "tipo" di compravendita
spetta sia alle organizzazioni professionali agricole (OPA) o alle cooperative di
produttori che alle imprese di prima trasformazione. Possono presentare la
domanda congiuntamente o unilateralmente51. Una volta omologato, il contratto
"tipo" è pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola (Boletín oficial del Estado, in
prosieguo il "BOE"). L�omologazione del contratto "tipo" ha per effetto di
permettere alle parti di beneficiare di determinati crediti e assicurazioni agricole
specifiche52.

(57) Il decreto del 1985 stabilisce che, per poter essere omologati dal ministero
dell�Agricoltura, i contratti "tipo" devono comprendere una serie di clausole
specifiche, tra cui quelle relative al "precio mínimo garantizado por el comprador
para toda la campaña de comercialización" [il prezzo minimo garantito
dall�acquirente per tutta la campagna di commercializzazione] e "el precio a

                                                

49 Real Decreto 2556/1985 de 27 de diciembre que regula los contratos de compraventa de productos
agrarios, BOE dell�8.1.1986, n. 7/1986 quale modificato dal Real Decreto 1468/1990 del 16
novembre, BOE del 21.11.1990, n. 279/1990 (in prosieguo il "Decreto 1468/1990").

50 V. la risposta del ministro dell�Agricoltura del 7.3.2003 alla richiesta di informazioni
[doc. 38.238/6836-6844].

51 Articolo unico del Real Decreto 1468/1990.

52 Più precisamente:

- Le imprese di prima trasformazione possono fruire di un credito che va fino al 35-40%
dell�importo dei quantitativi di tabacco che si impegnano ad acquistare nei contratti di
coltivazione. Dovranno utilizzare tale credito per pagare gli anticipi ai produttori in funzione del
valore dei prodotti venduti da ciascuno in base al contratto di coltivazione firmato. Inoltre le
imprese di prima di trasformazione potranno fruire dei vantaggi disposti dall�articolo 52/1963 per
il miglioramento e l�espansione degli impianti che sono necessari per l�esecuzione del contratto.

- I produttori potranno sottoscrivere l�"assicurazione agricola combinata" e beneficiare dei vantaggi
che ne derivano. Avranno priorità nelle azioni del Fondo agricolo spagnolo di garanzia ("FEGA"),
l�equivalente nazionale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ("FEOGA").
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percibir por el productor por la materia prima" [il prezzo che deve ricevere il
produttore per la materia prima]. Il decreto del 1985 stabilisce anche una clausola
relativa agli "(�) los anticipos previstos" [: (�) anticipi previsti]53.

(58) Il concetto di "prezzo minimo garantito" si riferiva, al momento in cui il decreto è
stato adottato, al prezzo di intervento stabilito dalla regolamentazione
comunitaria54. Dal 1992, anno in cui sono stati soppressi i prezzi di intervento, il
"prezzo minimo garantito" corrisponde, in pratica, al prezzo di acquisto minimo e
a ciascun grado qualitativo corrisponde un prezzo o una forchetta di prezzo [v.
tabella 3]. Detto "prezzo minimo garantito" non va neppure confuso con il
"prezzo minimo" da prendere in considerazione ai fini della concessione della
parte variabile del premio in virtù dell�OCM [v. punto (47)].

Tabella 3 - Tabella di prezzi per grado qualitativo per la varietà Virginia (1996)

Qualità ESP/kg Differenza in %
[calcolo della Commissione]

Arancio maturo 250-140 78,6
Arancio semimaturo 120-50 140
Arancio non maturo 48-10 380
Limone maturo 90-60 50
Limone semimaturo 50-20 150
Limone non maturo 18-5 260
Altre 155 0

(59) Il "prezzo che deve ricevere il produttore per la materia prima" è il prezzo finale
che riceve il produttore e che dipende dalla qualità del tabacco che viene
specificamente venduto. Il ministero dell�Agricoltura ha peraltro spiegato nella
sua risposta alla domanda di informazioni che "il prezzo [finale] che deve ricevere
il produttore" è fissato in maniera individuale tra il produttore e l�impresa di
prima trasformazione interessati dal contratto di coltivazione al momento della
consegna del tabacco e in funzione della qualità della materia prima
specificamente venduta.

(60) Il decreto del 1985 non richiede affatto che le parti che negoziano il contratto
"tipo" inseriscano le cifre effettive nelle clausole di prezzo del contratto "tipo"
che sottopongono al ministero dell�Agricoltura ai fini dell�omologazione56.
Tuttavia, in generale, il ministero dell�Agricoltura ha riconosciuto che la
regolamentazione nonché la prassi ministeriale miravano ad autorizzare e ad

                                                

53 Articolo 2 del decreto del 1985.

54 V. le risposte del ministero dell�Agricoltura del 7.3.2003 alla domanda di informazioni [doc.
38.238/6836-6844]. Va ricordato che all�epoca in cui sono stati adottati la legge del 1982 e il decreto
del 1985, l�OCM del settore del tabacco greggio in vigore era quella del 1970.

55 Si tratta del "prezzo minimo garantito".

56 Infatti il ministero dell�Agricoltura, per un certo numero di anni, ha omologato contratti "tipo"
contenenti una clausola di prezzo "in bianco".
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incoraggiare le parti a negoziare collettivamente le condizioni di acquisto e di
vendita del tabacco, ivi compresi i prezzi57.

(61) Dal 1992 il ministero dell�Agricoltura ha omologato tutti i contratti "tipo" di
compravendita, salvo quello per la campagna 1994/1995, quando i rappresentanti
del settore non sono pervenuti ad un accordo sul contratto "tipo" e non hanno
quindi presentato domanda di omologazione al ministero. La clausola di prezzo
del contratto �tipo� omologato dal Ministero in quegli anni prevedeva che i tre
sindacati agricoli e CCAE avrebbero negoziato collettivamente con ciascun
trasformatore le tabelle di prezzi e le condizioni complementari.

1.4.2.2. La regolamentazione a partire dal 2000

(62) Nel 2000 una nuova legge e un regolamento di applicazione concernente i
contratti "tipo" per i prodotti agroalimentari (in prosieguo la "legge del 2000")58

hanno abrogato la normativa precedente, ad eccezione di quella concernente le
organizzazioni interprofessionali [v. nota 44].

(63) Attualmente, per essere omologati, i contratti "tipo" devono, tra l�altro, includere
una clausola contenente "los precios y condiciones de pago, siendo el precio a
percibir libremente fijado por las partes signatarias del contrato" [i prezzi e le
condizioni di pagamento, fermo restando che il prezzo da riscuotere è fissato
liberamente dalle parti firmatarie del contratto].

(64) La legge del 2000 indica esplicitamente che la validità dei contratti "tipo" è
subordinata al rispetto delle regole spagnole e comunitarie in materia di diritto
della concorrenza. Secondo il ministero dell�Agricoltura, tale legge ha reso
illegale la contrattazione collettiva tra venditori e acquirenti sulle condizioni di
vendita dei prodotti agricoli, ivi compresi i prezzi.

(65) Ciò non ha comunque impedito a tutti i rappresentati dei produttori e ai
trasformatori di continuare a negoziare collettivamente nel 2001 sia il testo che i
prezzi del contratto "tipo". Tuttavia, come era già successo nell'anno precedente,
non sono riusciti ad accordarsi e non hanno presentato al ministero
dell�Agricoltura alcun contratto "tipo" da omologare. Il ministero dell�Agricoltura
era al corrente delle loro trattative e, di sua propria iniziativa, ha perfino invitato i
rappresentanti dei due settori ad incontrarsi. Rappresentanti del ministero hanno
partecipato a dette riunioni.

                                                

57 Il ministero osserva che gli obiettivi della legge del 1982 e del decreto 1985, nonché della prassi
ministeriale che si è sviluppata, miravano "ad incoraggiare e ad incitare la negoziazione collettiva delle
condizioni di acquisto e di vendita dei prodotti agricoli tra due gruppi di agenti economici; da un lato, i
rappresentanti dei produttori e le loro associazioni e, dall�altro, le imprese industriali o commerciali e
le loro associazioni".

58 Ley 2/2000 de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, (BOE del
10.1.2000, n. 8/2000) e Real Decreto 684/2002 de 12 de julio sobre regulación del sector del tabaco
crudo, (BOE n. 169 del 16.7.2002, pag. 25759).
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1.5. I fatti incriminati

1.5.1. Introduzione

1.5.1.1.  Il ciclo annuale

(66) Il presente caso riguarda gli anni dal 1996 al 2001. Le pratiche oggetto della
presente decisione sono di natura ciclica, dato il carattere ciclico sia della
coltivazione che del raccolto del tabacco grezzo. Il ciclo annuale delle pratiche è
il seguente:

1.5.1.1.1. I "contatti tra i trasformatori"

(67) Durante i primi quattro mesi dell�anno, i quattro trasformatori spagnoli di tabacco
greggio si incontravano per concordare principalmente il prezzo medio (massimo)
di consegna e i quantitativi delle singole varietà di tabacco che ciascuno di essi si
impegnava quindi ad acquistare dalle associazioni di produttori. A partire dal
1999, hanno anche discusso le forchette di prezzo per grado qualitativo per le
singole varietà di tabacco (le tabelle di prezzi) che in seguito avrebbero negoziato
con i rappresentanti dei produttori. Anche Deltafina, responsabile delle attività del
gruppo Universal in Europa e impresa sorella di Taes, ha partecipato ad alcuni dei
loro incontri.

1.5.1.1.2. I "contatti tra i rappresentanti dei produttori"

(68) Nello stesso periodo, le tre Organizzazioni professionali agricole (OPA) e la
Confederazione delle cooperative agricole spagnole (CCAE) si incontravano per
stabilire le forchette di prezzo per qualità per le singole varietà di tabacco (le
tabelle di prezzi) ed altre condizioni complementari, tra cui il prezzo minimo
medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione di produttori che
in seguito avrebbero negoziato con i trasformatori.

1.5.1.1.3. I "contatti tra i rappresentanti dei due settori" e
l�omologazione del contratto "tipo"

(69) Durante i mesi di aprile e maggio, i rappresentanti dei due settori si incontravano
per negoziare, da un lato, le forchette di prezzo per grado qualitativo da inserire
nelle tabelle di prezzi e le condizioni complementari e, dall�altro, il testo del
contratto "tipo" di compravendita che, normalmente, doveva essere sottoposto al
ministero dell�Agricoltura ai fini dell'omologazione. Dal 1996 al 1998, le tre
organizzazioni agricole e la CCAE hanno, a tal fine, incontrato separatamente le
singole imprese di prima trasformazione. A partire dal 1999 si sono incontrate
con ANETAB, l�associazione che rappresenta i quattro trasformatori. La
domanda di omologazione del contratto "tipo" è sempre stata presentata
congiuntamente al ministero dell�Agricoltura dai rappresentanti dei due settori. Il
contratto "tipo" veniva omologato prima della fine del mese di maggio o di
giugno, a seconda degli anni.

1.5.1.1.4. La firma dei contratti di coltivazione

(70) Entro il 31 maggio o, al più tardi, entro il 30 giugno, a seconda degli anni, ciascun
trasformatore concludeva un contratto di coltivazione con le singole associazioni
di produttori (o con ciascun produttore singolo non aderente ad un�associazione)
da cui acquistava il tabacco e ne informava il ministero dell�Agricoltura. Questo
contratto di coltivazione ricalcava il contratto "tipo" omologato dal ministero
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dell�Agricoltura e conteneva in allegato la tabella di prezzi e le condizioni
complementari quali negoziate preliminarmente [v. punto 1.5.1.1.3]. I produttori
avevano bisogno di un contratto di coltivazione (firmato) per poter ottenere il
premio comunitario.

1.5.1.1.5. La ripresa dei contatti tra i trasformatori e
Deltafina

(71) Poco dopo la firma dei contratti di coltivazione e successivamente, nel periodo
durante il quale avveniva l�acquisto effettivo del tabacco grezzo, i trasformatori e
Deltafina riprendevano i loro contatti per mezzo di riunioni o lettere. Lo scopo dei
primi contatti era lo scambio di informazioni relative ai quantitativi di tabacco che
si erano impegnati ad acquistare in virtù dei contratti di coltivazione firmati con le
associazioni di produttori. Successivamente, ossia durante il periodo di acquisto,
venivano scambiate informazioni sul prezzo medio pagato da ciascun
trasformatore ai produttori al momento dell�acquisto effettivo del tabacco nonché
sui quantitativi acquistati. Tutti questi contatti avevano lo scopo di dare attuazione
agli accordi conclusi all�inizio dell�anno nonché di garantirne il rispetto.

1.5.1.1.6. Le operazioni di compravendita

(72) Le operazioni di compravendita di tabacco greggio avevano luogo a partire dalla
fine del mese di agosto, una volta iniziato il raccolto, e proseguivano nei primi
mesi dell�anno successivo. I singoli trasformatori e i singoli produttori
discutevano e decidevano, in funzione della qualità del tabacco, il prezzo esatto di
ciascun collo di tabacco (ossia il "prezzo di consegna"). Di solito ciò avveniva
sulla base delle forchette di prezzo e delle condizioni complementari allegate al
contratto di coltivazione firmato in precedenza tra l�associazione che
rappresentava il produttore e il trasformatore.

1.5.1.2.  L�oggetto dei contatti tra le parti interessate

(73) Del pari, è opportuno precisare l�oggetto dei contatti tra le diverse parti
interessate.

1.5.1.2.1. Il prezzo medio (massimo) di consegna delle
singole varietà e i quantitativi di tabacco grezzo

(74) I contatti tra le imprese di prima trasformazione tra il 1996 e il 2001 hanno
riguardato essenzialmente il prezzo medio (massimo) di consegna delle singole
varietà di tabacco grezzo, [tutte le qualità v. punti (96), (119), (151), (157) e
(209)]. Il prezzo medio di consegna rappresenta, di fatto, la media del "prezzo che
il produttore deve ricevere per la materia prima", ossia la media dei prezzi di
vendita finali (detti anche "di consegna") pagati dal trasformatore al produttore
per tutto il tabacco di una stessa varietà (per tutte le qualità). Nel coordinare il
loro comportamento in relazione ad un prezzo medio (massimo) di consegna, i
produttori intendevano assicurarsi che i prezzi non aumentassero oltre certi livelli
massimi che erano stati concordati in termini di prezzi medi comuni o di
percentuali comuni di variazione rispetto ai prezzi pagati nell�anno precedente.

(75) Nella presente Decisione, il concetto di "prezzo medio (massimo) di consegna"
viene utilizzato per chiarire il concetto di "prezzo medio" quale impiegato nella
comunicazione degli addebiti (v. punti 90 e 343 della stessa). L'uso del termine
"massimo" tiene conto delle osservazioni formulate da Agroexpansión e da
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WWTE nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti59, nel senso che,
attraverso un accordo sui �prezzi medi�, i trasformatori e Deltafina ambivano a
plafonare i prezzi medi da pagare ai produttori e non imponevano prezzi indentici
(come la comunicazione degli addebiti, secondo Agroexpansión, avrebbe potuto
far intendere).  Quanto alla parola �consegna�, essa è equivalente alla parola
�finale� (come indicato nel paragrafo precedente).

(76) L�oggetto dell�accordo dei produttori su un prezzo medio (massimo) di consegna
dovrebbe essere distinto dall�oggetto dei negoziati collettivi e (a partire dal 1999)
dall�oggetto dell�accordo sul prezzo minimo medio per associazione di produttori.
Quest�ultimo infatti si riferiva a un livello minimo di reddito da garantire ai
produttori. Oggetto dei contatti tra i trasformatori erano anche i quantitativi delle
singole varietà di tabacco che individualmente potevano acquistare dai produttori.

1.5.1.2.2. Le forchette di prezzo che figurano nelle tabelle di
prezzi per ciascun grado qualitativo

(77) Sia i contatti tra i tre sindacati agricoli e la CCAE tra il 1996 e il 2001 che, a
partire dal 1999, i contatti tra i quattro trasformatori e, quindi, le trattative tra
produttori e trasformatori hanno riguardato principalmente le forchette di prezzo
(prezzi minimi e massimi) per grado qualitativo di una stessa varietà di tabacco
greggio che figurano nelle tabelle di prezzi.

(78) Le forchette di prezzo per grado qualitativo offrono un quadro generale ai fini
della determinazione del "prezzo che deve ricevere il produttore per la materia
prima" che ha luogo in occasione delle operazioni di compravendita. Infatti il
prezzo finale di un collo di tabacco greggio di una determinata varietà dipende, in
linea di massima, dalla media dei prezzi attribuiti alle singole qualità di tabacco
greggio ivi contenute. Il prezzo attribuito alle singole qualità è calcolato sulla
base delle forchette di prezzo che figurano nelle tabelle di prezzi relative alla
qualità in questione.

1.5.1.2.3. Le condizioni complementari

(79) I contatti tra i tre sindacati agricoli e la CCAE dal 1996 al 2001 nonché le
trattative tra questi ultimi e i rappresentanti dei trasformatori nel 1999 fino al
2001 hanno riguardato anche le "condizioni complementari", ossia il prezzo
minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione.

(80) Il prezzo minimo medio per produttore (denominato anche "prezzo medio minimo
per produttore") rappresenta la soglia minima al di sopra della quale deve situarsi
il prezzo medio che ciascun produttore ottiene per la vendita dell�insieme del suo
tabacco di una stessa varietà per tutte le qualità senza distinzione. Tale prezzo è
quindi, da un lato, superiore al "prezzo minimo garantito" (previsto dal decreto
del 1985 e corrispondente a quello della peggiore qualità di tabacco) e, dall�altro,
inferiore al prezzo medio effettivamente pagato. La determinazione di un prezzo
minimo medio per produttore permette al produttore di prevedere la sua soglia
minima di reddito.

                                                

59 V. risposta di Agroexpansión alla comunicazione degli addebiti, pagg. 22-23 e risposta di WWTE alla
comunicazione degli addebiti, pag. 13. Nello stesso senso v. anche la dichiarazione di Cetarsa del
15 febbraio 2002, pag. 10 [doc. 38.238/4234].
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(81) Il prezzo minimo medio per associazione (denominato anche prezzo medio
minimo per associazione) rappresenta la soglia minima al di sopra della quale
deve situarsi il prezzo medio ottenuto dall�associazione per la vendita
dell�insieme del tabacco di una stessa varietà (per tutte le qualità senza
distinzione) dei produttori ad essa aderenti. La garanzia di un prezzo minimo
medio per associazione può ridurre il fenomeno della migrazione dei produttori
da un�associazione all�altra alla ricerca del prezzo minimo medio più elevato. La
fissazione di un prezzo medio minimo per associazione (qualcosa su cui i
rappresentanti delle due parti sono riusciti a trovarsi d�accordo tra di loro soltanto
nel 1999) doveva chiaramente avvantaggiare i produttori, dato che garantiva un
reddito medio minimo a ciascuna associazione di produttori pur mantenendo
aperta la possibilità di un'ulteriore negoziazione dei prezzi all'epoca della
consegna, allorché dovevano essere stabiliti i prezzi finali.

(82) I prezzi minimi medi per associazione sono stati negoziati nell�ambito di trattative
bilaterali per la campagna 1999/2000. I termini "prezzo medio minimo per
associazione" e "prezzo medio" erano usati indistintamente. A partire dalla
campagna 2000/2001, i rappresentanti di entrambi le parti fanno riferimento, nel
contesto dei loro negoziati bilaterali, al prezzo medio tout-court. È chiaro tuttavia
che l�oggetto di questo prezzo medio era lo stesso del prezzo medio minimo per
associazione di produttori negoziato negli anni precedenti60. In altri termini,
impegnandosi in negoziati sui prezzi medi i rappresentati dei produttori cercavano
di ottenere un livello minimo comune di reddito che, nella loro intenzione, poteva
comunque ancora essere migliorato sulla base di negoziazioni individuali all�atto
della consegna.

(83) A partire dal 2000 i negoziati sulle forchette di prezzo indicano un chiaro nesso
con il corrispondente prezzo medio richiesto dai produttori. Di fatto, sulla base
dell�esperienza degli anni precedenti, i produttori cercavano di negoziare
forchette di prezzo che rispecchiassero un prezzo medio (minimo) previsto.

1.5.1.3.  La situazione antecedente i fatti incriminati e sintesi di
questi ultimi

(84) Fino alla campagna commerciale 1994-1995 Cetarsa è stata praticamente l�unica
impresa di prima trasformazione realmente attiva sul mercato della
trasformazione del tabacco. Essa negoziava il prezzo medio di acquisto delle
singole varietà di tabacco greggio con tutti i rappresentanti dei produttori. Data la
posizione che Cetarsa occupava all�epoca sul mercato (circa il 90% della quota di
mercato), le tre imprese spagnole private di prima trasformazione, che sono
penetrate successivamente sul mercato, all�inizio si erano allineate sulle trattative
di prezzo condotte da Cetarsa con i rappresentanti dei produttori. A partire dal
1996 la concorrenza tra i quattro trasformatori si è accentuata, provocando un
aumento dei prezzi medi di acquisto offerti ai produttori [v. al riguardo la tabella

                                                

60 V. in questo stesso senso le osservazioni contenute nella risposta di WWTE alla comunicazione degli
addebiti pag. 14 e 16 e le osservazioni di cui alla risposta di Agroexpansión alla comunicazione degli
addebiti, pag. 34.
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di cui al punto (38)61]. Tuttavia, un simile aumento ha reso il tabacco spagnolo
meno competitivo per l�esportazione.

(85) Per stabilizzare il mercato ed "evitare [la] scalata dei prezzi"62, le imprese di
prima trasformazione e Deltafina hanno avviato discussioni per accordarsi sul
prezzo medio (massimo) di consegna e sui quantitativi. Nel 1996 e 1997, i
trasformatori hanno così concluso accordi all�inizio di ciascun anno relativi ai
prezzi medi (massimi) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio
nonché alla ripartizione dei quantitativi di acquisto di tabacco grezzo. Tali accordi
tuttavia non venivano rispettati da nessun trasformatore al momento delle
operazioni finali di compravendita, alla fine dell�anno, come attesta l�aumento
continuo dei prezzi nel 1997 [v. la tabella al punto (38)]. Nel 1998 i trasformatori
hanno perfezionato la loro intesa, concludendo un accordo "quadro" relativo al
prezzo medio (massimo) di consegna e ai quantitativi e corredato da misure
specifiche atte a permetterne l�attuazione nonché ad assicurarne il rispetto. Tale
accordo, concluso per la campagna 1998/1999, è stato prorogato ogni anno
(mediante adattamenti) fino all�ottobre 2001. A partire dal 1999 e fino al 2001, gli
accordi tra i trasformatori hanno riguardato anche la fissazione delle forchette di
prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco che contavano
proporre ai rappresentanti dei produttori.

(86) Quanto ai produttori, perlomeno dal 1996 e come minimo fino all�ottobre 2001, le
tre organizzazioni agricole (OPA) e la Confederazione delle cooperative agricole
CCAE hanno concluso accordi o partecipato ad una pratica concordata in
relazione alle forchette di prezzo per grado qualitativo figuranti nelle tabelle di
prezzi delle singole varietà di tabacco greggio nonché in relazione alle condizioni
complementari (il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio
per associazione). Tali accordi o pratica concordata hanno avuto luogo sia nel
corso delle riunioni tra i rappresentanti dei produttori stessi che nel corso delle
riunioni che questi ultimi successivamente tenevano con i trasformatori.

(87) I capitoli 1.4.2-1.4.7 contengono un esame dettagliato delle relazioni contrattuali
in questione e della loro evoluzione dal 1996 al 2001.

1.5.2. Il raccolto 1996

(88) Durante una riunione svoltasi nel marzo 1996, i trasformatori e Deltafina sono
giunti ad un accordo sul prezzo medio (massimo) di consegna di almeno tre
varietà di tabacco greggio e sulla posizione da adottare nei negoziati con i
rappresentanti dei produttori. Essi hanno altresì partecipato ad una pratica
concordata relativa ai quantitativi di tabacco che ciascuno di essi poteva
acquistare dai produttori. Anche Deltafina ha partecipato a tale riunione [punti
(91)-(99)]. I trasformatori hanno peraltro ripreso i contatti durante la fase della
firma dei contratti di coltivazione e, successivamente, durante il periodo di
acquisto, al fine di scambiarsi informazioni sui prezzi e sui quantitativi negoziati
individualmente nei contratti di coltivazione. Tuttavia, durante il periodo di

                                                

61 Tra il 1995 e il 1996, il prezzo medio del Virginia è aumentato di circa il 96%, quello del Burley E del
33%, quello del Burley F del 31% e infine quello dell�Havana (e di altre varietà) del 48%.

62 V. dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pagg. 13-14 [doc. 38.238/4568-4569].
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acquisto, non hanno rispettato gli accordi conclusi tra di loro all�inizio dell�anno
[punti (109)-(111)].

(89) I rappresentanti dei produttori, ossia i tre sindacati agricoli e la CCAE, hanno
partecipato a riunioni nel corso delle quali hanno concordato le forchette di
prezzo per grado qualitativo di ciascuna varietà di tabacco. Essi hanno inoltre
concordato il prezzo minimo medio per APA e i prezzi minimi per produttore che
avrebbero negoziato con i trasformatori nel quadro di negoziati collettivi. Tali
contatti si sono concretizzati nel corso delle trattative che i rappresentanti dei
produttori hanno condotto con le singole imprese di trasformazione e che hanno
portato alla conclusione di accordi sulle forchette di prezzo e sul prezzo minimo
medio per produttore con tre dei quattro trasformatori [punti (100)-(105)].

(90) I rappresentanti dei due settori si sono inoltre messi d�accordo sul testo del
contratto "tipo" e il ministero dell�Agricoltura lo ha omologato. Successivamente,
le singole imprese di trasformazione e i singoli produttori hanno concluso i
contratti di coltivazione [punti (106)-(108)].

1.5.2.1.  Contatti tra i trasformatori concernenti il prezzo medio
(massimo) di consegna e i quantitativi di tabacco

(91) Nel 1996 i trasformatori hanno avviato discussioni tra di loro per tentare di
stabilizzare il mercato del tabacco greggio e i relativi prezzi63 64.

(92) Secondo le dichiarazioni di Taes, WWTE e Agroexpansión, le imprese di prima
trasformazione e Deltafina hanno organizzato una prima riunione il 13 marzo
1996 all'Hotel Intercontinental di Madrid65 in cui hanno discusso i prezzi ed i
quantitativi per la campagna 1996/1997.

(93) Per quanto concerne i prezzi, nella nota manoscritta redatta durante la suddetta
riunione si legge66: "I firmatari hanno inoltre deciso [�] di consultarsi nel corso
di un�ulteriore riunione sulla posizione comune da adottare di fronte alle OPA e
APA in modo che l�acquisto del raccolto �96 possa tollerare un aumento dei
prezzi a favore dei produttori non superiore al 10% rispetto al raccolto �95] 67.

(94) Il verbale di una riunione del consiglio di amministrazione del WWTE del 25 e 26
marzo 1996 descrive la riunione di Madrid del 13 marzo 1996 come segue:
"Qualche settimana fa, a Madrid, si è svolta una riunione con la partecipazione di
tutte le imprese acquirenti per tentare di concludere vari accordi sulla strategia di
"contratatión" per il raccolto �96. In un�atmosfera estremamente tesa gli unici

                                                

63 Dichiarazione della WWTE del 15.2.2002, pag. 4 [doc. 38.238/4330].

64 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pagg. 13-14 [doc. 38.238/4568-4569].

65 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 14 [doc. 38.238/4569]; dichiarazione di WWTE del
15.2.2002, pag. 6 [doc. 38.238/4332] e dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pagg. 19 e 20
[doc. 38.238/3956-3957].

66 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, allegato 3 [doc. 38.238/4607].

67 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 14 [doc. 38.238/4569].
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accordi verbali conclusi sono stati: 1- sul prezzo minimo per FCV [flue cured
Virginia] di 3 ESP/kg. 2; sugli obiettivi di prezzo medio per le singole imprese"68.

(95) Un fax del 10 aprile 1996 inviato da WWTE a Deltafina conferma che erano stati
conclusi accordi sui prezzi69.

(96) Secondo Agroexpansión70, nella riunione di Madrid le imprese di prima
trasformazione si erano accordate sul livello massimo dei prezzi medi per le
varietà Virginia, Burley E e Burley F. Quanto alla varietà Virginia, il prezzo
sarebbe stato di [25-35] ESP/kg.

(97) Per quanto concerne i quantitativi da acquistare, la Commissione possiede copia
di una nota manoscritta, redatta nella riunione di Madrid del 13 marzo 1996 e
fornita da TAES assieme alla sua dichiarazione, che contiene l�accordo concluso
tra Cetarsa, Agroexpansión, WWT e Taes di rispettare le previsioni per i
quantitativi d'acquisto da contrattare per il raccolto �96 dei tabacchi Virginia e
Burley E.

Virginia Burley E

Cetarsa 18,8 9,8
Agroexpansión 4,9 0,9
WWT 3,8 2,1
Taes 1,6 __

 (�)

CETARSA AGROEXPANSIÓN WWT Taes"

(98) Tuttavia nel verbale della succitata riunione del consiglio di amministrazione di
WWTE [v. punto (94)] si legge che nella riunione di Madrid del 13 marzo 1996,
"non è stato raggiunto alcun accordo sulla ripartizione del tabacco spagnolo tra le
quattro imprese acquirenti71.

(99) Infine, dalla dichiarazione di Taes, risulta che i trasformatori avevano convocato
un�altra riunione all�inizio di aprile per accordarsi sui quantitativi che ciascuno di
essi avrebbe acquistato dai produttori72.

                                                

68 Doc. WWTE Benavente pag. 401 [doc. 38.238/2555-2562]. Tale documento non precisa quali sono
detti "obiettivi di prezzo medio".

69 Fax inviato da WWTE a Deltafina il 10.4.1996 (allegato 12 alla dichiarazione di Agroexpansión del
15.2.2002 [doc. 38.238/4070] e allegato 4 alla dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc.
38.238/4609]). V. anche il fax di Agroexpansión a Deltafina del 22.4.1996 (allegato 6 alla
dichiarazione di Taes del 18.2.2002) [doc. 38.238/4613-4614].

70 Dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 20 [doc. 38.238/3957].

71 Doc. WWTE Benavente pag. 401 [doc. 38.238/2555-2562].

72 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 15 [doc. 38.238/4570].
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1.5.2.2. Contatti tra i rappresentanti dei produttori concernenti le
forchette di prezzo e le condizioni complementari.

(100) I produttori, rappresentati dalle organizzazioni professionali agricole (ASAJA,
UPA e COAG- UCE73) e dalla CCAE hanno, per la prima volta, costituito un
fronte comune e sottoposto alle imprese di prima trasformazione una proposta
unica di prezzo. A tal fine si erano riuniti nel mese di febbraio ed avevano deciso
di proporre a tutte le imprese di prima trasformazione del settore le stesse
forchette di prezzo e di chiedere un prezzo medio minimo per produttore ed un
prezzo medio minimo per APA74.

(101) Una volta concordata la strategia di vendita, i tre sindacati agricoli e la CCAE
hanno invitato separatamente le singole imprese di prima trasformazione ad
avviare le trattative75.

(102) I rappresentanti dei produttori hanno concluso un accordo innanzitutto con
Cetarsa. Tale accordo è stato stipulato il 18 aprile 199676. Essi hanno concordato
le forchette di prezzo per grado qualitativo figuranti nelle tabelle di prezzi fissate
per ciascuna delle cinque varietà di tabacco coltivate in Spagna ed un prezzo
medio minimo per produttore. Tra le condizioni complementari, Cetarsa ha
accettato (i) di pagare un certo prezzo medio minimo per produttore (che variava
secondo la varietà, 25 ESP/kg per il Virginia; 45 ESP/kg per i Burley E e F e
Havana e 55 ESP/kg per il Kentucky); (ii) di pagare inoltre 3 ESP per chilo di
tabacco sotto contratto alle associazioni di produttori con cui dovesse firmare un
contratto di coltivazione, e (iii) di anticipare il prezzo medio minimo (nel caso del
Virginia) oppure 25 ESP/kg (nel caso delle altre varietà) alle associazioni di
produttori o ai produttori non aderenti ad un�associazione che firmassero con essa
un contratto di coltivazione nella prima quindicina del mese di maggio.

(103) Il 25 aprile 1996 i rappresentanti dei produttori sono giunti ad un accordo con
WWTE relativo alle forchette di prezzo per grado qualitativo di tutte le varietà di
tabacco, salvo il Kentucky. Tra le condizioni complementari, WWTE accettava:

                                                

73 UCE (Unión de campesinos extremeños) era un sindacato agricolo che si è poi fuso con UPA.

74 Rivista "Tierra abierta", pubblicato dal sindacato agricolo UPA Doc. WWTE Benavente pag. 10 [doc.
38.238/2166].

75 V. i seguenti esempi di convocazione inviati alle imprese di prima trasformazione: convocazione di
Cetarsa: doc. Cetarsa MAP 41 [doc. 38.238/756]; convocazione di WWTE: fax del 25.3.1996 e
dell�1.4.1996 delle OPA e della CCAE a WWTE all�allegato 9 della dichiarazione di WWTE [doc.
38.238/4407]; convocazione di Agroexpansión: fax del 6.3.1996 delle OPA e della CCAE a
Agroexpansión all�allegato 6 della dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4033].
Il calendario degli incontri tra le OPA e le singole imprese di prima trasformazione è stato pubblicato
nella rivista specializzata Extremadura (v. dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, allegato 5)
[doc. 38.238/4029].

76 V. copia dell�accordo concluso da Cetarsa e le OPA nel doc. Federación MPM I-37 [doc. 38.238/3321-
3331]. Altri documenti descrivono o commentano i termini dell�accordo, in particolare il doc.
Federación MPM I-39 [doc. 38.238/3335], il doc. WWTE Benavente pagg. 10-15 [doc. 38.238/2166-
2171] e il doc. Anetab CS 6 [doc. 38.238/2651-2656]. Parlano di tale accordo anche estratti di riviste
specializzate, v. allegato 7 alla dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 [doc. 38.238/4387-4402] e il
doc. Cetarsa MAP 38 [doc. 38.238/748-751].



- 29 -

(i) di pagare un prezzo medio minimo per produttore, uguale per tutte le varietà,
di 45 ESP/kg, (ii) di pagare inoltre 3 ESP per chilo di tabacco sotto contratto alle
associazioni di produttori con cui firmasse un contratto di coltivazione, e (iii) di
anticipare 25 ESP/kg alle associazioni di produttori o ai produttori non aderenti ad
un�associazione che firmassero con essa un contratto di coltivazione durante la
prima quindicina del mese di maggio77.

(104) Secondo la rivista specializzata "Tabaco", i rappresentanti dei produttori
sarebbero anch�essi giunti ad un accordo con Agroexpansión sulle forchette di
prezzo per grado qualitativo per le varietà Virginia, Burley E e Burley F (ma non
sulle condizioni complementari)78. Invece, secondo un documento della FNCT,
Agroexpansión non avrebbe concluso alcun accordo con i rappresentanti dei
produttori79.

(105) Infine, Taes non ha concluso alcun accordo con i rappresentanti dei produttori, ma
la sua offerta è stata comunicata a membri delle associazioni di produttori80.

1.5.2.3. L�omologazione del contratto "tipo" e la firma dei contratti
di coltivazione

(106) Nei negoziati sul contratto "tipo", i tre sindacati agricoli e la CCAE hanno fissato,
di comune accordo con le quattro imprese di prima trasformazione, il testo del
contratto per la campagna 1996/199781. Il principale punto di discussione, era
stato l�inserimento o meno, nella ottava clausola del contratto "tipo" denominata
"Prezzi", del concetto di "prezzo minimo medio per produttore"82. Alla fine, le
imprese di prima trasformazione avevano accettato di inserire tale concetto su
base facoltativa, ossia che potesse essere incluso o meno, a seconda
dell�intenzione dei singoli trasformatori, nello specifico contratto di coltivazione
che individualmente in seguito firmassero con le singole associazioni di
produttori83.

                                                

77 V. copia dell�accordo concluso tra WWTE e le OPA nel doc. Federación MPM I-37 [doc.
38.238/3321-3331]. Altri documenti descrivono o riportano i termini di tale accordo, in particolare il
doc. WWTE Cáceres, AGB 73 [doc. 38.238/2046-2055] e il doc. Anetab CS 6 [doc. 38.238/2651-
2656] e doc. Cetarsa MAP 38 [doc. 38.238/748-751].

78 V. doc. 38.238/3335 e doc. 38.238/2059.

79 Doc. 38.238/2656.

80 V. in particolare l�allegato 7 alla dichiarazione di WWTE del 15.2.2002, pag. 12 [doc. 38.238/4690].
V. inoltre doc. 38.238/2656.

81 Doc. FNCT CRF II-17, pag. 4 [doc. 38.238/3135] e doc. Cetarsa MAP 35 [doc. 38.238/731-740].

82 La clausola "Prezzo" dei contratti "tipo" riguardava i prezzi di acquisto per grado qualitativo delle
singole varietà di tabacco. Nelle campagne 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 tale clausola ha
contenuto, tra l�altro, anche il "prezzo minimo medio per produttore".

83 Risposta della FNCT del 18.3.2002, domanda 31 [doc. 38.238/5716-5717].
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(107) Il 30 aprile 1996, come previsto dalla legislazione spagnola84, i rappresentanti dei
due settori hanno congiuntamente presentato al ministero dell�Agricoltura
domanda di omologazione del contratto "tipo". Il contratto "tipo" è stato
omologato e pubblicato nel BOE del 31 maggio 199685.  Come già evidenziato al
punto (61), la clausola di prezzo del contratto �tipo� prevedeva che i tre sindacati
agricoli e CCAE avrebbero negoziato collettivamente con ciascun trasformatore
le tabelle di prezzi e le condizioni complementari.

(108) Successivamente, ciascuna impresa di trasformazione e ciascuna associazione di
produttori ha concluso contratti di coltivazione cui erano state allegate le forchette
di prezzo concordate preliminarmente tra i rappresentanti dei produttori e
l�impresa di trasformazione firmataria del contratto di coltivazione.

1.5.2.4.  La ripresa dei contratti tra i trasformatori

(109) Durante le trattative che ciascun trasformatore conduceva separatamente con le
associazioni dei produttori in vista della firma dei contratti di coltivazione, i
trasformatori si scambiavano informazioni al fine di "informare il resto delle
imprese di prima trasformazione sui prezzi che ciascuna (�) di esse intendeva
applicare nel corso della campagna acquisti86". WWTE ha anche spiegato che
"Questo scambio di informazioni, nel 1996, ha avuto luogo nel quadro dei
tentativi delle imprese spagnole di prima trasformazione di concludere accordi
che, da un lato, evitassero la guerra dei prezzi che esisteva nel settore e che,
dall�altro, permettessero di replicare congiuntamente alle proposte di prezzo,
anch�esse collettive, del settore della produzione"87. WWTE afferma di aver
utilizzato tali informazioni per stabilire i prezzi finali che avrebbe proposto ai
produttori88.

(110) In ottobre Agroexpansión, WWTE e Taes si sono scambiate informazioni sui
quantitativi di tabacco Virginia e Burley acquistati negli anni 1986-199589.

                                                

84 Doc. Cetarsa MAP 35 [doc. 38.238/731-740].

85 Orden de 21 de mayo de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco que
regirá durante la campaña 1996/1997, BOE del 31 maggio 1996, n. 132, pag. 18366 (Allegato 13
della risposta della FNCT del 18.3.2002) [doc. 38.238/5844-5845].

86 Doc. Anetab AGB 74 [doc. 38.238/2056] e AGB 76 [doc. 38.238/2059] e risposta di WWTE del
15.3.2002, domanda 9 [doc. 38.238/5305]. Anche se WWTE parla nella sua risposta di "prezzo (�)
durante la campagna di acquisto", i documenti cui si riferisce indicano i prezzi del tabacco quali
negoziati nei contratti di coltivazione.

87 Risposta di WWTE del 15.3.2002, domanda 9 [doc. 38.238/5305]. Per altri esempi di scambi di
informazioni relative ai prezzi nel 1996, v. i doc. WWTE AGB 74 [doc. 38.238/2056], AGB 75 [doc.
38.238/2057-2058] e AGB 76 [doc. 38.238/2059]. V. anche le risposte di WWTE del 15.3.2002 alle
domande 10, 11 e 14 [rispettivamente doc. 38.238/5305-5306; 38.238/5306-5307 e 38.238/5311-
5312].

88 Risposta di WWTE del 15.3.2002, domande 9, 10 e 11 [doc. 38.238/5305-5307].

89 Allegato 5 alla dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 [doc. 38.238/4372-4374].
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(111) Secondo le dichiarazioni dei trasformatori, l�accordo sui prezzi medi (massimi) di
consegna, concluso all�inizio dell�anno, alla fine non è stato rispettato al
momento delle operazioni di compravendita finali90.

1.5.3. Il raccolto 1997

(112) Durante i primi mesi dell�anno 1997 i trasformatori e Deltafina avevano ripreso i
contatti per tentare di nuovo di accordarsi sui prezzi medi (massimi) di consegna
e sui quantitativi. Effettivamente erano giunti ad un accordo sul prezzo di
consegna medio (massimo) delle singole varietà di tabacco (come l�anno
precedente) nonché sui quantitativi di tabacco. I trasformatori avevano anche
discusso altri aspetti economici tra cui i costi di trasporto e gli anticipi [punti
(116) a (122)]. Deltafina aveva partecipato a varie loro riunioni. Tuttavia i prezzi
successivamente negoziati dai singoli trasformatori con i rappresentanti dei
produttori, indicano che nessuno ha rispettato gli accordi conclusi all�inizio
dell�anno. I trasformatori se ne erano regolarmente lamentati con Deltafina
deplorando il mancato rispetto degli accordi. Per ovviare a tale situazione
avevano ripreso i contatti in occasione del periodo di acquisto al fine di
scambiarsi informazioni sui prezzi medi pagati ai produttori e sui quantitativi
acquistati. Ciononostante, all�atto dell�acquisto del tabacco, non sempre i
trasformatori hanno rispettato gli accordi stipulati all�inizio dell�anno [punti
(133)-(161)].

(113) I tre sindacati agricoli e la CCAE hanno ripreso le discussioni sulle forchette di
prezzo e sul prezzo medio minimo per produttore e per associazione di produttori
negoziando, ancora una volta collettivamente, tali elementi con i singoli
trasformatori. Tuttavia, contrariamente all�anno precedente, non sono riusciti a
concludere un accordo con nessun trasformatore. Le singole associazioni di
produttori hanno allora direttamente negoziato con i trasformatori [punti (123)-
(130)].

(114) I tre sindacati agricoli, la CCAE e i quattro trasformatori sono tuttavia giunti ad
un accordo sul testo del contratto "tipo" di compravendita che il ministero
dell�Agricoltura ha quindi omologato [punto (131)].

(115) Le associazioni di produttori hanno quindi concluso i contratti di coltivazione con
le singole imprese di prima trasformazione. Le forchette di prezzo e le allegate
misure complementari, tra cui il prezzo minimo per produttore, non erano state il
risultato della contrattazione a livello sindacale, bensì della negoziazione condotta
dalle stesse associazioni di produttori [punto (132)].

1.5.3.1.  Contatti tra i trasformatori e Deltafina concernenti il
prezzo medio (massimo) di consegna e i quantitativi

(116) Nell�ultimo trimestre del 1996 le imprese di prima trasformazione avevano
organizzato due riunioni al fine di discutere le condizioni di acquisto del tabacco
nella campagna 1997/1998.

                                                

90 Dichiarazione di WWTE del 15.2.2002, pag. 7 [doc. 38.238/4333]; dichiarazione di Agroexpansión
del 15.2.2002, pag. 21 [doc. 38.238/3958]; dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002, pag. 10 [doc.
38.238/4234] e dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 16 [doc. 38.238/4571].
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(117) Secondo le dichiarazioni di WWTE, il 9 settembre 1996 si era svolta una riunione
all�Hotel Intercontinental di Madrid91. Un�altra riunione era prevista per il 17
dicembre 1996 con la partecipazione del presidente di Deltafina92.

(118) Nel primo trimestre del 1997, i trasformatori si erano riuniti in quattro occasioni
per discutere il prezzo di consegna medio (massimo), i volumi di acquisto ed
alcuni altri aspetti economici legati all�acquisto di tabacco greggio della
campagna 1997/1998. Secondo Taes, WWTE e Cetarsa, una prima riunione aveva
avuto luogo il 30 gennaio a Roma, con la partecipazione del presidente e del
direttore responsabile degli acquisti di Deltafina93. Altre due riunioni si erano
svolte presso l�Hôtel Intercontinental di Madrid, il 3 febbraio e il 5 marzo94.
Secondo WWTE, i trasformatori si erano anche riuniti a Bruxelles il 19 aprile95.

(119) Nelle loro dichiarazioni96, i trasformatori hanno indicato che, in occasione di dette
riunioni, avevano fissato di comune accordo, il prezzo medio di acquisto del
tabacco greggio per la campagna 1997/1998. Secondo Cetarsa, le imprese di
prima trasformazione avevano concordato il livello massimo del prezzo medio per
tutte le varietà, salvo il Kentucky. Secondo Taes e WWTE, le imprese di prima
trasformazione avevano concordato un prezzo medio di 50-60 ESP/kg per il
Virginia e il Burley ([30-40] ESP/kg secondo Agroexpansión). Infine, tutte le
prime imprese di prima trasformazione, eccetto Cetarsa, hanno dichiarato che, di
comune accordo, avevano deciso di non includere più nel contratto "tipo" il
concetto di "prezzo medio minimo per produttore" che i produttori avevano
reclamato l�anno precedente97 (tuttavia, a giudicare dal contratto "tipo" omologato
nel 1997, tale concetto è stato poi incluso).

                                                

91 V. la dichiarazione di WWTE del 15.2.2002, pag. 6 [doc. 38.238/4332]. Anche Taes ha riconosciuto
l�esistenza di tale riunione senza precisarne la data (dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 16 [doc.
38.238/4571]). V. inoltre i fax scambiati tra Cetarsa, Agroexpansión, WWTE e Taes relativi alla
fissazione della data di tale riunione all�allegato 4 della dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 [doc.
38.238/4361].

92 Dichiarazione di WWTE del 15.2.2002, pag. 7 [doc. 38.238/4333] e dichiarazione di Taes del
18.2.2002, pag. 16 [doc. 38.238/4571].

93 V. la dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 18 [doc. 38.238/4573], la dichiarazione di WWTE del
15.2.2002, pag. 7 [doc. 38.238/4333] nonché i fax di cui all�allegato 10 [doc. 38.238/4644-4646] e la
dichiarazione di Cetarsa, pag. 10 [doc. 38.238/4234].

94 V. i fax scambiati tra le quattro imprese di prima trasformazione all�allegato 11 alla dichiarazione di
WWTE del 15.2.2002 [doc. 38.238/4419-4424].

95 V. la dichiarazione di WWTE del 15.2.2002, pag. 7 [doc. 38.238/4333] e i fax di cui all�allegato 12
[doc. 38.238/4425/4431]. Agroexpansión riconosce nella sua dichiarazione alla Commissione che le
imprese di prima trasformazione si sono incontrate durante il primo trimestre del 1997, ma non precisa
né la data né i luoghi di dette riunioni (v. dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 22 [doc.
38.238/3959]).

96 Dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002, pag. 10 [doc. 38.238/4234]; dichiarazione di WWTE del
15.2.2002, pagg. 7 e 8 [doc. 38.238/4333-4334]; dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pagg.
22 e 23 [doc. 38.238/3959-3960]; e dichiarazione di Taes, pagg. 18 e 19 [doc. 38.238/4573-4574].

97 Nel 1996 Cetarsa e WWTE avevano concordato, ciascuno separatamente, con i sindacati agricoli e con
la CCAE di rispettare un prezzo minimo medio per produttore e di integrare tale concetto e
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(120) I trasformatori avevano anche concordato i quantitativi di tabacco da acquistare
presso i produttori. In particolare avevano convenuto di acquistare, nella
campagna 1997/1998, gli stessi quantitativi dell�anno precedente.

(121) Agroexpansión e Cetarsa hanno dichiarato che i trasformatori avevano deciso, di
comune accordo, di non pagare i costi di trasporto ai produttori. Secondo WWTE
e Cetarsa, avevano inoltre convenuto di non pagare anticipi ai produttori98.

(122) Dalle dichiarazioni di Cetarsa, Taes e Agroexpansión99, risulta che nel corso di
una di dette riunioni100, i rappresentanti dei quattro trasformatori avevano redatto
e firmato una nota che riporta i dettagli degli accordi conclusi. Secondo Taes, tale
nota era stata affidata al presidente di Deltafina e nessun trasformatore ne aveva
conservato copia. Più tardi, constatando che gli accordi conclusi nel corso di
quelle riunioni non erano stati rispettati, i trasformatori spagnoli avrebbero
chiesto al presidente di Deltafina di distruggere la nota in questione101.

1.5.3.2. Contatti tra i rappresentanti dei produttori concernenti le
forchette di prezzo e le condizioni complementari

(123) Come per la campagna precedente, i tre sindacati agricoli (ASAJA, UPA, COAG)
e la CCAE collettivamente avevano convocato le singole imprese di prima
trasformazione per negoziare il prezzo del tabacco grezzo102. Secondo la FNCT,
la strategia era simile a quella dell�anno precedente ossia "negoziare per ciascuna
varietà con tutte le imprese di prima trasformazione e continuare a fissare un
prezzo minimo [medio] per varietà e per produttore103.

(124) Il 29 aprile 1997104, Cetarsa ha pubblicato un annuncio in cui descriveva i termini
della sua offerta ai rappresentanti dei produttori, ossia: un prezzo minimo (medio)

                                                                                                                                                

l�ammontare effettivo nei contratti di coltivazione che avessero in seguito firmato con ciascuna
associazione di produttori.

98 V. dichiarazioni di WWTE [doc. 38.238/4334], dichiarazioni di Cetarsa [doc. 38.238/4234] e
dichiarazioni di Agroexpansión [doc. 38.238/3960].

99 Dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002, pag. 10 [doc. 38.238/4234], dichiarazione di Taes du
18.2.2002, pag. 18 [doc. 38.238/4573] e dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 22 [doc.
38.238/3959].

100 Secondo Taes e Cetarsa, la riunione di Roma.

101 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 18 [doc. 38.238/4573].

102 Convocazione di WWTE (doc. Federación MPM I-17 [doc. 38.238/3250]); convocazione di
Agroexpansión (doc. Federación MPM I-18 [doc. 38.238/3251]) e convocazione di Cetarsa (doc.
Federación MPM I-19 [doc. 38.238/3252]).

103 Verbale della riunione della Commissione esecutiva della FNCT del 6.5.1997, punto 5.a) (doc.
Federación MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]). Per "prezzo minimo per varietà e per produttore",
intende il "prezzo minimo medio per produttore" per ciascuna varietà che è citato nella clausola di
prezzo nei contratti "tipo" omologati dal 1996 al 1998.

104 V. doc. WWTE Benavente, pag. 16 [doc. 38.238/2172] e la data indicata sul doc. WWTE Benavente
pag. 18 [doc. 38.238/2174].
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garantito di 35 ESP/kg per il Virginia e di 48 ESP/kg per le varietà Burley E,
Burley F, Havana e Kentucky, un aumento dei prezzi per grado qualitativo delle
singole varietà di tabacco e la promessa di versare anticipi105.

(125) Quello stesso giorno WWTE ha inviato un fax a tutti i sindacati agricoli e alle
associazioni di produttori per informarli delle proprie condizioni di acquisto del
tabacco durante la campagna 1997/1998106. WWTE offriva, in particolare, un
prezzo minimo medio per produttore di 35 ESP/kg per il Virginia e di 48 ESP/kg
per le varietà Burley E e Burley F, un finanziamento anticipato senza interessi di
35 ESP e il rispetto delle stesse forchette di prezzo per grado qualitativo della
campagna precedente con un aumento del 15% per il Virginia.

(126) Nel corso delle trattative, i rappresentanti dei produttori avevano chiesto a
ciascuna impresa di prima trasformazione di accettare di fissare anche un prezzo
minimo (medio) per le associazioni di produttori, ma le imprese di prima
trasformazione avevano rifiutato. Al termine di detti negoziati, i rappresentanti
dei produttori non erano riusciti ad accordarsi sulle forchette di prezzo né sulle
condizioni complementari con nessun trasformatore107.

(127) Di conseguenza, i trasformatori avevano negoziato le forchette di prezzo e le
condizioni complementari direttamente con le associazioni di produttori.

(128) Il 29 aprile 1997 Cetarsa aveva quindi concluso accordi con la maggior parte
delle associazioni di produttori e con tre cooperative di produttori108. Tali accordi
contenevano tutti le stesse condizioni di vendita, vale a dire una tabella di prezzi
per grado qualitativo per ciascuna varietà di tabacco e il prezzo minimo medio per
produttore.

(129) Anche le tre altre imprese di prima trasformazione avevano concluso accordi sulle
forchette di prezzo e sulle condizioni complementari con tutte le associazioni di
produttori aderenti alla FNCT109.

                                                

105 Doc. WWTE Benavente, pag. 18 [doc. 38.238/2174].

106 Doc. WWTE Benavente pag. 21 [doc. 38.238/2177].

107 Verbale della riunione della Commissione esecutiva della FNCT del 6.5.1997, punto 5.a) (doc.
Federación MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]), verbale della riunione della Commissione
permanente della FNCT du 14.7.1997, punto 4.a) (doc. Federación PB 6 [doc. 38.238/2857-2866]) e
relazione della direzione della FNCT del 12.12.1997 sulla situazione del settore del tabacco nel
mondo, nell�Unione europea e in Spagna nel 1996", pag. 29, punto 1 (doc. Anetab CS 7 [doc.
38.238/2657-2662]).

108 V. copia di tali accordi nel doc. 38.238/3238-3243 e all�allegato H della risposta di Cetarsa del
15.3.2002 [doc. 38238/5220-5255].

109 V. la relazione della FNCT del 12.12.1997 alla situazione del settore del tabacco nel mondo,
nell�Unione europea e in Spagna nel 1996 [doc. 38.238/2657-2662]. Tale relazione descrive uno per
uno gli accordi sottoscritti tra l�insieme delle associazioni di produttori aderenti alla FNCT e le singole
imprese di prima trasformazione. V. altresì la relazione di Cetarsa del 7.4.1998 "Studio della
produzione del tabacco in Spagna" (doc. Cetarsa AFG 40 [doc. 38.238/1096-1177]).
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(130) Quindi, nel 1997, i tre sindacati agricoli e la CCAE non erano riusciti a
concretizzare i punti discussi nel corso della contrattazione con i trasformatori. Le
associazioni di produttori, successivamente avevano negoziato con i trasformatori
le condizioni di vendita del tabacco. Le quattro associazioni aderenti alla FNCT
avevano tutte ottenuto le stesse condizioni di vendita dai singoli trasformatori.

1.5.3.3.  L�omologazione del contratto "tipo" e la firma dei
contratti di coltivazione

(131) Per quanto concerne le discussioni relative al contratto "tipo" per la campagna
1997/1998, i tre sindacati agricoli, la CCAE e i trasformatori hanno partecipato a
varie riunioni sia presso la COSETA (ente che unisce i rappresentanti del settore
della produzione e di quello della trasformazione) che presso il ministero
dell�Agricoltura. L�accordo definitivo è stato raggiunto nella riunione svoltasi il
17 aprile 1997 al ministero dell�Agricoltura. Il concetto di "prezzo minimo medio
per produttore" è stato incluso nel contratto "tipo"110. Il contratto "tipo" è stato
omologato e pubblicato nel BOE del 29 aprile 1997111.  Come per l�anno
precedente, la clausola di prezzo del contratto �tipo� prevedeva che i tre sindacati
agricoli e CCAE avrebbero negoziato collettivamente con ciascun trasformatore
le tabelle di prezzi e le condizioni complementari.

(132) Le singole imprese di prima trasformazione hanno quindi sottoscritto il rispettivo
contratto di coltivazione con le associazioni di produttori. Gli esempi di contratti
di coltivazione conclusi da WWTE mostrano che le tabelle di prezzi ivi allegate e
le condizioni complementari erano identiche a quelle precedentemente negoziate
con dette associazioni [v. punto (127)]112.

1.5.3.4.  La ripresa dei contatti tra i trasformatori

(133) Quando i trasformatori e Deltafina sono venuti a conoscenza, nel corso delle
trattative con i rappresentanti dei produttori, delle forchette di prezzo che
ciascuno aveva proposto [v. in particolare punti (124) e (125)], si sono resi conto
che gli accordi conclusi all�inizio dell�anno non erano stati rispettati. Varie lettere
inviate a Deltafina riportano le lagnanze al riguardo.

(134) In un fax inviato da WWTE a Deltafina il 29 aprile 1997, WWTE segnalava che il
prezzo minimo [medio] che Cetarsa si era impegnata a pagare ai produttori
costituiva una violazione dell�accordo concluso fra i trasformatori alla fine di
aprile113. Secondo quanto affermato da WWTE, sarebbe stato quindi impossibile
rispettare la promessa fatta dai trasformatori di pagare un prezzo medio di 50/60

                                                

110 Verbale della riunione del comitato esecutivo della FNCT del 6.5.1997, punto 4.d) (doc. Federación
MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]).

111 Orden de 25 de abril de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco que
regirá durante la campaña 1997/98, BOE del 29 aprile 1997, n. 102, pag. 13690 (allegato 14 della
risposta della FNCT del 18.3.2002 [doc. 38.238/5846/5848]).

112 Copie dei contratti di coltivazione firmati da WWTE con le APA figurano tra i documenti presi in
occasione degli accertamenti, in particolare i doc. WWTE AGB 50-53 [doc. 38.238/1980-2006].

113 Allegato 10 alla dichiarazione di Taes [doc. 38.238/4643-4646]
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ESP/kg114. Nella sua risposta a WWTE, Deltafina aggiungeva che "(�) pagar
siempre más no sirve a nadie (�)" ["Pagare sempre di più non giova a nessuno"]
e invitava WWTE a restare calmo115.

(135) Il giorno successivo, Agroexpansión, a sua volta, informava Deltafina della
situazione in Spagna: "Ancora una volta gli accordi e riunioni con le altre imprese
di prima trasformazione sono sterili e ridicoli. Agroexpansión ha rispettato il
compromesso e acquisterà 5 milioni di chili ma pagherà 30 ESP in più dell�anno
scorso (�). il nostro rifiuto a partecipare ad altre riunioni assieme alle altre
imprese che sono ridicole e false"116 [].

(136) Con fax del 9 luglio 1997 WWTE descrive a Deltafina il periodo di
"contratación" come segue: "Credo che non sia necessario ricordare l�attacco
premeditato e ben congegnato che Cetarsa ha lanciato contro WWTE durante le
ultime ore del periodo di "contratación" [29 aprile] durante le quali siamo riusciti
miracolosamente a reagire e perfino a sopravvivere e ad ottenere un livello di
"contratación" superiore a quello che avremmo potuto sperare. Adesso tutti
vogliamo LA PACE. Standard vuole la pace, World Wide vuole la pace,
Tabacalera vuole la pace, e penso che anche tu voglia la pace. Io penso e sono
fermamente convinto che sia assolutamente necessario cercare di riappacificare il
settore (�). Gli acquisti di tabacco, la guerra durante la contrattazione, a mio
parere hanno fatto salire i prezzi da 60 ESP a 80/90 ESP (�). Penso che sia molto
grave a livello comunitario far passare il messaggio (�) che possiamo coltivare e
commercializzare tabacco senza l�aiuto del premio comunitario. (�) È necessario
un accordo senza accordo (�). Come tu hai detto varie volte, un accordo sui prezzi
non è possibile senza accordo sui quantitativi. L�accordo sui quantitativi non può
essere unicamente per un anno (�) dovremmo concordare una soluzione e una
struttura futura verso cui la Spagna si dirigerà inevitabilmente (�) e stipulare

                                                

114 Doc. WWTE Benavente, pag. 276 [doc. 38.238/2432]: "The average price of ESP 50/60 will be
practically impossible given the average minimum prices accepted". The fax went on to say: "we have
received calls from our producers and others who were going to join us renouncing our contract
because they had received firm offers of average prices between ESP 85 and ESP 90 per kg,
regardless of quality (...) this is unilateral action on the part of Cetarsa, if it continues in this way this
afternoon, we will have to take the appropriate measures to ensure that WWTE keeps quantities
significantly below those of the previous marketing year. I denounce before you the infringement of
each of the points in the contract signed in front of you by Cetarsa [this is a reference to the
agreement concluded at one of the meetings of the processors at which the Deltafina chairman was
also present] and I would point out to you that Taes, Agroexpansión and WWTE have abided by the
agreement in full" ["Il prezzo medio di 50/60 ESP sarà praticamente impossibile dati i prezzi minimi
medi accettati". Il fax continua come segue: "Abbiamo cominciato a ricevere chiamate dai nostri
produttori e da altri che si preparavano a raggiungere per rinunciare al nostro contratto in quanto
avevano ricevuto offerte ferme di prezzi medi di 85-90 ESP/kg indipendentemente dalla qualità (�).
Si tratta di un�azione unilaterale di Cetarsa. Se continua così oggi pomeriggio, dovremo adottare
opportune misure per evitare che WWTE resti con quantitativi sensibilmente inferiori a quelli della
campagna precedente. Denuncio fermamente dinanzi a te la violazione di ciascuno dei punti del
contratto sottoscritto dinanzi a te, da Cetarsa, e in questa occasione ti segnalo che sia Taes che
Agroexpansión e WWTE hanno pienamente rispettato l�accordo"].

115 Allegato 10 alla dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4644] e allegato 15 della
dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 [doc. 38.238/4476].

116 Allegato 10 alla dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4646].
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accordi anno per anno con l�obiettivo ultimo concordato definitivamente"
(sottolineatura aggiunta)117.

(137) Il 29 settembre 1997WWTE, Cetarsa e Agroexpansión avevano partecipato ad
una riunione nel corso della quale i tre trasformatori si erano accordati per
scambiarsi regolarmente informazioni sui rispettivi livelli di acquisto e sui prezzi
medi pagati. I documenti in possesso della Commissione dimostrano che anche
Taes aveva partecipato allo scambio di informazioni, pur non avendo presenziato
alla riunione.

(138) WWTE, Cetarsa e Agroexpansión si erano accordate per informarsi
reciprocamente e su base settimanale in merito ai prezzi medi118.

(139) Infine, da un documento preso in copia in occasione degli accertamenti presso
WWTE risulta che alcuni trasformatori si erano impegnati nei contratti di
coltivazione firmati con le associazioni di produttori ad acquistare quantitativi di
tabacco superiori alle quote di produzione che la Spagna aveva assegnato ai suoi
produttori in quell�anno [v. punto (35)]. Tale documento recita " This year, the
fact that some companies have bought " over-quota " at very high prices (and
which are not entitled to claim for Premium), we expect the purchasing to be
delicate unless an agreement would be reached between the 4 buying companies
in Spain. We will defin[i]tely push for such a meeting. On the other side, we can
only follow the price levels established by our bigger competitor (Cetarsa) in
order to enable to contract enough volumes for next crop (98) " [Quest�anno, per
il fatto che alcune società hanno comperato "al di là della quota" a prezzi molto
elevati (e senza avere il diritto di esigere il premio), prevediamo che gli acquisti
siano delicati a meno che non si giunga ad un accordo tra le 4 società acquirenti in
Spagna. Ovviamente insisteremo perché si convochi tale riunione. D�altro lato
possiamo soltanto seguire i livelli di prezzo stabiliti dal nostro maggiore
concorrente (Cetarsa) in modo da consentire la stipula di contratti di volumi
sufficientemente elevati per il prossimo raccolto (98)]119.

(140) Malgrado lo scambio di informazioni, un fax inviato da Agroexpansión a
Deltafina all�inizio di ottobre ne denuncia il malcontento nei confronti di WWTE,
accusata di pagare prezzi superiori a quelli che erano stati convenuti120.

                                                

117 Allegato 9 alla dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4640-4642].

118 V. il fax del presidente di Agroexpansión al presidente di Deltafina del 1° ottobre 1997
nell�allegato 12 alla dichiarazione di Taes [doc. 38.238/4654].

119 Doc. WWTE Benavente pag. 342 [doc. 38.238/2498].

120 V. il fax del presidente di Agroexpansión al presidente di Deltafina dell�1.10.1997 all�allegato 12 della
dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4654]: "(�) en estos momentos me informan que la
media que va pagando [WWTE] es 79,97 Ptas. (�) a los cultivadores de [confidencial] ( �) lleva una
media de más de 100 Ptas" [ (�) in questo momento mi informano che la media che sta pagando
[WWTE] è di 79,97 ESP (�) ai produttori di [riservato] (�) la media è superiore a 100 ESP].
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Agroexpansión e WWTE inviavano costantemente appelli al presidente di
Deltafina affinché intervenisse come mediatore121.

(141) Per quanto riguarda i prezzi, in un fax del 2 ottobre 1997 WWTE spiegava a
Deltafina che: "(�) Ci siamo impegnati a rispettare una media che, al massimo,
arrivi a 90 ESP (�). Domani, venerdì, invieremo a Taes, ad Agroexpansión e a
Cetarsa tutte le informazioni concernenti i nostri acquisti fino ad oggi, i prezzi
medi e il livello di tabacco inutilizzabile di World Wide. Restiamo in attesa di
informazioni corrispondenti da parte vostra (...)"122.

(142) Per quanto concerne l�accordo tra i trasformatori e Deltafina sui quantitativi,
numerosi documenti ne confermavano l�esistenza123.

(143) In un fax inviato a Deltafina in novembre, WWTE dichiara: "Sto cercando in tutti
i modi possibili di giungere ad un accordo sui quantitativi. Il 20 prossimo terremo
[si tratta logicamente delle imprese di prima trasformazione] una riunione nella
quale proporrò finalmente di costituire una cauzione per i nostri accordi sotto
forma di deposito di ingenti somme di denaro che permetta una certa sicurezza
nell�esecuzione degli accordi"124.

1.5.4. Il raccolto 1998

(144) I contatti tra i trasformatori nei due anni precedenti non avevano conseguito
l�obiettivo perseguito. Benché, all�inizio dell�anno, riuscissero a concordare i
prezzi medi (massimi) di consegna e i quantitativi da acquistare125, alla fine
dell�anno gli accordi non venivano rispettati al momento effettivo dell�acquisto
del tabacco.

(145) I contatti avvenuti tra i trasformatori e Deltafina all�inizio del 1998 hanno
permesso, alla fine, la conclusione di un "accordo quadro" più strutturato. Come
per gli anni precedenti, tale accordo riguardava il prezzo medio (massimo) di
consegna delle singole varietà di tabacco e i volumi di tabacco da vendere. Inoltre
comportava una serie di misure volte a permetterne l�attuazione, in particolare un
sistema di scambi d�informazioni e un meccanismo di cessione del tabacco o di
compensazione per gli acquisti superiori ai volumi convenuti [punti (149) a
(167)]. Deltafina era stata immediatamente informata del contenuto di tale

                                                

121 V. l�insieme dei fax di cui all�allegato 12 della dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4651-
4664].

122 V. il fax del presidente di WWTE al presidente di Deltafina del 2.10.1997 di cui all�allegato 12 alla
dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4660-4661].

123 V. il fax del presidente di WWTE al presidente di Deltafina del 2.10.1997 di cui all�allegato 12 della
dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4660].

124 V. il fax del presidente di WWTE al presidente di Deltafina del 6.11.1997 di cui all�allegato 12 alla
dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4663-4664]. Tale fax contiene in allegato una tabella
che mostra i prezzi (medi) pagati da ciascuna impresa di prima trasformazione secondo la percentuale
di "contratación".

125 Eccetto nel 1996, anno in cui le discussioni relative ai quantitativi non si sono tradotte in un vero e
proprio accordo.
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accordo. L�accordo è stato debitamente applicato e rispettato all�atto dell�acquisto
effettivo del tabacco grezzo. I meccanismi di scambi d�informazioni e di
compensazione o cessione di tabacco sono stati posti in essere [punti (168) a
(173)].

(146) Quanto ai produttori, ancora una volta oggetto dei loro contatti sono state le
forchette di prezzo e le condizioni complementari. Essi hanno negoziato con i
singoli trasformatori separatamente, ad eccezione della contrattazione per il
Virginia che, per la prima volta, si è svolta con i quattro trasformatori
congiuntamente, senza peraltro tradursi in un accordo. Come nell�anno
precedente, ciascun trasformatore ha quindi negoziato direttamente con le singole
associazioni di produttori [punti (174) a (176)].

(147) I tre sindacati agricoli, la CCAE e i quattro trasformatori sono tuttavia giunti ad
un accordo sul testo del contratto "tipo" di compravendita che il ministero
dell�Agricoltura ha quindi omologato [punto (177)].

(148) Successivamente, le associazioni di produttori hanno concluso con i singoli
trasformatori i contratti di coltivazione recanti, in allegato, le forchette di prezzo e
le condizioni complementari che avevano negoziato direttamente con i
trasformatori [punti (178) a (179)].

1.5.4.1. L�accordo "quadro" tra le imprese di prima trasformazione
sul prezzo medio e sui quantitativi

a) La gestazione dell�accordo "quadro"

(149) In una riunione svoltasi a Madrid il 20 febbraio 1998, i trasformatori si erano
accordati sui principi di base di un accordo relativo alle condizioni di acquisto del
tabacco greggio per la campagna 1998/1999126. Un fax inviato da Taes a
Deltafina il giorno successivo riporta i principali elementi di tale accordo127 che,
secondo quanto si legge nel fax, non è stato "né scritto né firmato128.

(150) Innanzi tutto, i trasformatori si erano accordati sui quantitativi di tabacco che
ciascuno di loro poteva impegnarsi ad acquistare nei contratti di coltivazione da
firmare con le associazioni di produttori. Visti i quantitativi indicati, l�accordo
apparentemente consisteva nel rispettare, fatti salvi alcuni adattamenti, gli stessi
quantitativi della campagna precedente.

(151) In secondo luogo, i trasformatori che avevano pagato i prezzi più elevati nel 1997,
ossia Cetarsa e WWTE, accettavano di ridurre i loro prezzi di acquisto nel 1998.

(152) In terzo luogo, i trasformatori si erano accordati su un meccanismo di
compensazione in base al quale il trasformatore che acquistasse meno chili di

                                                

126 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4576].

127 Nel fax si legge: "Se ha pactado el siguiente acuerdo para 1.998" [Siamo giunti al seguente accordo
per il 1998].

128 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, allegato 16 [doc. 38.238/4677].
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quanto convenuto poteva riacquistare, da colui che ne avesse acquistati più di
quanto convenuto, il tabacco che gli mancava ad un prezzo di 50 ESP/kg.

(153) Infine, i trasformatori si erano messi d�accordo su un contatto periodico tra le
imprese per concordare l�azione dei produttori in modo da non farsi la "guerra".

(154) Il fax succitato indicava che la durata dell�accordo era di un anno, prorogabile.

(155) Le imprese di prima trasformazione avevano anche partecipato ad altre riunioni,
in particolare a una riunione svoltasi il 4 febbraio 1998 all�Hôtel Intercontinental
a Madrid129 e a una riunione svoltasi il 5 marzo 1998130, che avevano permesso
loro di precisare i dettagli dell'accordo sui prezzi e sui quantitativi per la
campagna 1998/1999 nonché delle misure volte a garantirne il rispetto.

b) L�accordo "quadro"

(156) I principali elementi di tale accordo erano131:

(157) (i) L�accordo sul prezzo consistente nella fissazione di un prezzo medio
(massimo) di consegna per varietà132 aumentabile progressivamente ogni anno.
Secondo Agroexpansión, i trasformatori avevano anche convenuto che i prezzi
minimi medi per produttore per la campagna 1998/1999 da negoziare con i
rappresentanti dei produttori non potessero, in futuro, superare determinati livelli.

(158) (ii) L�accordo sui quantitativi: i trasformatori avevano fissato di comune accordo
il volume di tabacco che ciascuno di essi poteva impegnarsi ad acquistare dalle
associazioni di produttori sulla base dei contratti di coltivazione133.

(159) Ogni anno, dopo la firma dei contratti di coltivazione, il volume di riferimento di
base sarebbe stato adattato (per diventare le "Toneladas de referencia adaptadas"
o "volume di riferimento adattato"), in funzione dell�evoluzione del mercato, dei
quantitativi che ciascun trasformatore si era impegnato ad acquistare nei contratti

                                                

129 V. allegato 23 della dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 i fax scambiati tra le imprese di prima
trasformazione per fissare la data e il luogo di detta riunione [doc. 38.238/4515-4520].

130 Dichiarazione di Taes del 18.2.2002, allegato 18 [doc. 38.238/4684].

131 I quattro trasformatori hanno descritto tale accordo nelle loro rispettive dichiarazioni (per Cetarsa
pagg. 10 e 11 [doc. 38.238/4234-4235], per Agroexpansión pagg. 24-28 [doc. 38.238/3961-3965], per
WWTE pagg. 9 e 10 [doc. 38.238/4335-4336] e per Taes pagg. 22-24 [doc. 38.238/4577-4578]).

132 80 ESP/kg per il Virginia secondo Taes.

133 Il documento WWTE pag. 223 [doc. 38.238/2379] contiene due tabelle che mostrano i quantitativi di
tabacco acquistati da ciascun trasformatore nelle campagne 1994-1997. Secondo WWTE, i
trasformatori hanno utilizzato tali informazioni per determinare, di comune accordo, il volume di
riferimento di base dei singoli trasformatori per la campagna 1998/1999 (v. risposta di WWTE del
15.3.2002, domanda 7 [doc. 38.238/5300-5302]).
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di coltivazione e dei trasferimenti di quote di produzione tra le diverse varietà di
tabacco richiesti dai produttori al ministero dell�Agricoltura134.

(160) Più precisamente, i trasformatori raffrontavano il quantitativo massimo di
acquisto delle singole varietà di tabacco autorizzato per l�intero settore (la
"Cantidad máxima garantizada" o "quantità massima garantita") al volume totale
aggregato di tabacco che si erano impegnati ad acquistare nei contratti di
coltivazione per le singole varietà135. La differenza era quantificata una
percentuale (positiva o negativa secondo il caso) che veniva successivamente
applicata a ciascun volume di riferimento di base per dare luogo al volume di
riferimento adattato. Alla varietà Burley E era applicato un coefficiente correttore
che aumentava la quota totale per detta varietà di 50 000 kg. Questi quantitativi
addizionali venivano successivamente ripartiti in maniera proporzionale tra i
trasformatori in funzione del loro volume di riferimento di base. In caso di
trasferimenti di quote di produzione da una varietà all�altra, detti trasferimenti
erano contabilizzati nel volume di riferimento di base prima che fosse adattato
secondo le regole testé descritte.

(161) Agroexpansión ha fornito una tabella con i dettagli dei volumi assegnati a
ciascuna impresa per la campagna 1998/1999.

(162) (iii) Il meccanismo di cessione o di compensazione per gli acquisti superiori ai
volumi di tabacco convenuti. Il trasformatore che avesse superato il volume di
tabacco attribuitogli (trasformatore "eccedentario") doveva compensare il
trasformatore che non avesse raggiunto il suo volume di tabacco (trasformatore
"deficitario") per mezzo di uno dei due meccanismi seguenti: (i) versandogli un
indennizzo (di 50 ESP/kg per il Virginia e di 40 ESP/kg per il Burley) per il
volume di tabacco acquistato al di là del suo volume di tabacco; oppure (ii)
vendendogli i quantitativi di tabacco acquistati al di là del volume assegnatogli al
prezzo medio di acquisto concordato dal trasformatore "deficitario" con le
associazioni di produttori nei suoi contratti di coltivazione136.

                                                

134 Agroexpansión, negli allegati 17 e 18 della sua dichiarazione del 15.2.2002 ha fornito alcune tabelle
che riprendono gli adattamenti apportati alle quote di ciascuna impresa per gli anni 1999/2000 e
2001/2002 nonché note interne (redatte in occasione della preparazione della sua dichiarazione alla
Commissione) che spiegano il meccanismo di adattamento delle quote [doc. 38.238/4100-4117].

135 I trasformatori conoscevano i quantitativi che ciascuno di essi si era impegnato ad acquistare nei
contratti di coltivazione grazie al sistema degli scambi d�informazione che avevano istituito (per
maggiori chiarimenti sul meccanismo degli scambi di informazioni, v. punti (163) a (165)).

136 Per un�illustrazione del funzionamento del meccanismo di compensazione o di cessione, v. gli allegati
19 e 20 della dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4118-4121]: tabelle che
determinano, per gli anni 1999/2000 e 2001/2002, i quantitativi eccedentari acquistati da ciascuna
impresa di prima trasformazione e le imprese che, a seconda del caso, hanno dovuto pagare una
compensazione oppure un indennizzo. V. inoltre agli allegati 21 e 22 [doc. 38.238/4122-4125], i
quantitativi che Agroexpansión ha acquistato al di là del suo volume di tabacco durante detti raccolti.

V. inoltre l�allegato 14 della dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002 [doc. 38.238/4309-4310]: una
prima tabella che concerne la determinazione del volume di riferimento per impresa ed una seconda
tabella che illustra le compensazioni effettuate durante la campagna 1999/2000.
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(163) (iv) Il meccanismo di scambio d�informazioni137: tale meccanismo funzionava a
due riprese durante l�anno, più precisamente:

(164) Innanzitutto, nei mesi da giugno a settembre, dopo la firma dei contratti di
coltivazione tra le singole imprese di prima trasformazione e le singole
associazioni di produttori e prima dell�inizio del raccolto, i trasformatori si
comunicavano reciprocamente i quantitativi che si erano individualmente
impegnati ad acquistare presso le singole associazioni nei contratti di
coltivazione138. Ciò permetteva ai singoli trasformatori di controllare il rispetto
degli accordi sul prezzo e sui quantitativi conclusi in precedenza, durante l�anno,
tra di loro.

(165) Successivamente, da settembre a dicembre circa, le imprese di prima
trasformazione si comunicavano il volume di tabacco effettivamente acquistato
presso le singole associazioni di produttori dopo il raccolto e il prezzo medio in
fine pagato al produttore139. Anche gli esperti tecnici di ciascuna impresa si
riunivano dopo il periodo di acquisto per analizzare i risultati degli acquisti e per
constatare eventuali variazioni rispetto ai volumi di tabacco concordati140.

(166) Nel 1998 in particolare, dopo la firma dei contratti di coltivazione, i trasformatori
si erano scambiati informazioni sul quantitativo di tabacco che ciascuno di essi si
era impegnato ad acquistare141.

                                                                                                                                                

V. all�allegato 24 della dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 una nota manoscritta che illustra il
meccanismo di controllo applicato durante la campagna 1998/1999 [doc. 38.238/4521] e agli allegati
27 e 28 tabelle che indicano i volumi di riferimento e il loro adattamento nonché le compensazioni
effettuate tra le imprese durante detta campagna [doc. 38.238/4525-4529].

Infine, v. all�allegato 24 della dichiarazione di Taes del 18.2.2002 le stesse tabelle concernenti i
volumi di riferimento, il loro adattamento e le compensazioni per il raccolto 1999 [doc. 38.238/4833-
4839].

137 Per la descrizione del funzionamento e dell�oggetto del sistema di scambio di informazioni tra le
imprese di prima trasformazione a partire dalla campagna 1998/1999 e fino al 2001, v. le risposte di
Cetarsa del 15.3.2002 alle domande nn. 15, 17 e 18 [doc. 38.238/5064 e 5066-5068], di
Agroexpansión del 18.3.2002 alle domande nn. 9 e 10 [doc. 38.238/4890-4893], di TAES del
16.3.2002 alla domanda n. 4 [doc. 38.238/5403-5404] e di WWTE del 15.3.2002 alle domande nn.
12(d) e 15 [doc. 38.238/5308-5309 e doc. 38.238/5313-5315].

138 Tali informazioni permettevano ai trasformatori di calcolare il volume di riferimento adattato.

139 Per esempi di scambi di informazioni durante varie campagne, v. ad esempio i documenti di Cetarsa
MAP 44 (2000) [doc. 38.238/763-768], MAP 45 (2000) [doc. 38.238/769-771], CS 12 (2000) [doc.
38.238/489-490] e CS 13 (2000) [doc. 38.238/491]. V. anche l�allegato 16 della dichiarazione di
Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/ 4096-4105] (scambi concernenti i volumi di vendite che le
singole imprese di prima trasformazione si sono impegnate ad acquistare nei contratti di coltivazione
della campagna 1999/2000). Infine, v. gli allegati 19 e 23 della dichiarazione di Taes del 18.2.2002
[doc. 38.238/ 4689-4768] (scambi di informazioni per gli anni 1998 e 1999).

140 V. esempi di riunioni degli esperti tecnici nei documenti WWTE Cáceres AGB 70 [doc. 38.238/2042-
2043] e Cetarsa CS 11 [doc. 38.238/486-488]. V. del pari i documenti di cui agli allegati 12 e 13 della
dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002 [doc. 38.238/4305-4308].

141 Ad esempio, le informazioni del documento WWTE JFM 3 [doc. 38.238/2235-2236].
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(167) Questo accordo "quadro" sul prezzo medio (massimo) di consegna e sui
quantitativi era stato applicato per la prima volta durante la campagna 1998/1999
ed è stato quindi prorogato, con una serie di modifiche, durante le campagne
1999/2000 e 2000/2001 fino al 3 ottobre 2001, data degli accertamenti dalla
Commissione142.

c) L'attuazione e il rispetto dell�"accordo quadro"

(168) In generale, l�accordo sul prezzo medio (massimo) di consegna e sui quantitativi
concluso tra i trasformatori all�inizio dell�anno è stato rispettato143. In una lettera
del 14 dicembre 1998 alla casa madre Dimon, il presidente di Agroexpansión
spiega che "non appena avrò i prezzi delle quattro società, La informerò benché
possa già fin d�ora prevedere che i problemi che erano sembrati così gravi in
occasione della Sua visita in Spagna saranno svaniti, dato che tutte le società si
sono allineate sulle 87 ESP/kg (�) come convenuto, prezzi che ora sono ufficiali,
anche se supponiamo che Cetarsa, come noi, abbia effettuato qualche altro
pagamento ai produttori"144.

(169) Dalla lettera di Agroexpansión alla sua casa madre [citata al punto (168)] si
deduce che i trasformatori versavano ai produttori "pagos fuera de la linea de
compra" ("pagamenti al di fuori della linea di acquisto"). Secondo Taes, siffatti
pagamenti erano una prassi tradizionale del settore e permettevano ai
trasformatori di acquistare tabacco di migliore qualità in cambio di un prezzo più
elevato (rispetto a quello fissato di comune accordo)145. Detti pagamenti
supplementari non potevano essere considerati come una violazione dell�intesa
dei trasformatori.

(170) Inoltre i trasformatori ricorrevano ai meccanismi di controllo del rispetto
dell�accordo sul prezzo medio (massimo) di consegna e sui quantitativi (ossia lo
scambio di informazioni e i meccanismi di cessione e compensazione).

(171) Man mano che veniva effettuato il raccolto, i trasformatori si scambiavano
informazioni sui quantitativi di tabacco acquistati e sui prezzi medi pagati da
ciascun trasformatore alle singole associazioni di produttori146. Gli esperti tecnici

                                                

142 Dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002, pag. 10 [doc. 38.238/4234], dichiarazione di WWTE del
15.2.2002, pag. 9 [doc. 38.238/4335], dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 24 [doc.
38.238/3961] e dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pagg. 26, 27 e 30 [doc. 38.238/4581-4582 e
4585].

143 V. dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 23 [doc. 38.238/4578]; dichiarazione di WWTE del
15.2.2002, pagg. 9-10 [doc. 38.238/4335-4336]; dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002, pag. 11 [doc.
38.238/4235] e dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 27 [doc. 38.238/3964].

144 Doc. Agroexpansión RMR 104 [doc. 38.238/1748]. Va segnalato che l�accordo "quadro" concluso tra i
trasformatori all�inizio dell�anno prevedeva, secondo Taes, un prezzo medio di 80 ESP/kg per il
Virginia [v. punto (157)].

145 Taes ha fornito copie di fatture concernenti i pagamenti supplementari ai produttori effettuati nel 1998,
1999 e 2000 (dichiarazione di Taes del 18.2.2002, allegato 20 [doc. 38.238/4769-4772]).

146 V. esempi di scambi di informazioni durante la campagna 1998/1999 negli allegati 19 e 23 (in parte)
della dichiarazione di Taes [doc. 38.238/4668-4773] e nell�allegato 12 alla dichiarazione di Cetarsa del
15.2.2002 [doc. 38.238/4305].
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dei trasformatori utilizzavano tali informazioni in occasione delle riunioni in cui
analizzavano i risultati degli acquisti e rilevavano eventuali variazioni rispetto ai
quantitativi di tabacco convenuti147.

(172) Nelle loro dichiarazioni alla Commissione, WWTE e Agroexpansión hanno
fornito alcune spiegazioni sui meccanismi di cessione e compensazione per il
tabacco148.

(173) Infine, nel 1998 è stata arrestata la scalata dei prezzi verificatasi negli anni
precedenti e i prezzi sono perfino scesi. A questo proposito Agroexpansión, nella
sua dichiarazione alla Commissione, afferma: "Durante la campagna 1998/1999, i
trasformatori spagnoli si sono attenuti in maggiore o minor misura ai
compromessi testé descritti. Ad esempio, siamo riusciti ad assicurare al mercato,
per la prima volta, una certa stabilità, che ha rallentato la scalata dei prezzi di
acquisto degli anni precedenti, e a contenere il potere di negoziazione collettiva
del settore della produzione"149.

1.5.4.2. Contatti tra i rappresentanti dei produttori concernenti le
forchette di prezzo e le condizioni complementari

(174) I rappresentanti dei produttori hanno adottato la loro strategia collettiva di vendita
del tabacco per la campagna 1998 durante le riunioni di aprile e maggio svoltesi
in presenza dei trasformatori. I rappresentanti dei produttori presenti a dette
riunioni sono stati, come ogni anno, i tre sindacati (ASAJA, UPA e COAG) e la
CCAE e, per la prima volta, i rappresentanti delle associazioni di produttori150.

(175) Le trattative si sono svolte il 23 e il 28 aprile 1998 tra i rappresentanti dei
produttori che agivano collettivamente e, da un lato, le singole imprese di prima
trasformazione per quanto riguarda le discussioni sulle forchette di prezzo delle
varietà Burley F, Burley E e Havana e, dall�altro, le quattro imprese di prima
trasformazione collettivamente per quanto riguarda le forchette di prezzo della
varietà Virginia151. Le parti che hanno partecipato alle trattative non sono tuttavia
giunte ad un accordo152.

                                                

147 V. esempi di riunione di esperti tecnici durante la campagna 1998/1999 all�allegato 25 alla
dichiarazione di WWTE [doc. 38.238/4522-4523].

148 V. la dichiarazione di WWTE del 15.2.2002, pagg. 9 e 10 [doc. 38.238/4335-4336] e la dichiarazione
di Agroexpansión, pagg. 26 e 27 [doc. 38.238/3963-3964].

149 Dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 27 [doc. 38.238/3964].

150 V. la risposta della FNCT del 18.3.2002, domanda 28 [doc. 38.238/5714-5715]. La FNCT indica
vagamente che le "associazioni di produttori iscritte ai sindacati" hanno partecipato alle contrattazioni
[doc. 38.238/5714-5715].

151 V. ad esempio, la convocazione di WWTE, doc. Federación MPM I-32 [doc. 38.238/3316]; di
Agroexpansión, doc. Federación MPM I-33 [doc. 38.238/3317]; di Cetarsa, doc. Federación MPM I-
34 [doc. 38.238/3318]. V. inoltre il resoconto della riunione della Commissione permanente della
FNCT del 30.7.1998 (doc. Federación PB 5 [doc. 38.238/2850-2856]).

152 V. resoconto della riunione del comitato permanente della FNCT del 30.7.1998 (doc. Federación PB 5
[doc. 38.238/2850-2856]).
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(176) Come era già successo l�anno precedente, i trasformatori hanno pertanto
negoziato direttamente con le associazioni di produttori le forchette di prezzo e le
condizioni complementari per il tabacco del raccolto 1998. Da un documento
della FNCT risulta che le condizioni negoziate quell�anno dalle associazioni ad
essa aderenti erano identiche a quelle del 1997 sia per quanto riguarda le tabelle
di prezzi per grado qualitativo che le condizioni complementari153.

1.5.4.3.  L�omologazione del contratto "tipo" e la firma dei
contratti di coltivazione

(177) Il testo del contratto "tipo" era stato discusso e concordato tra i trasformatori, i tre
sindacati e la CCAE nel corso di una riunione del consiglio di direzione della
COSETA svoltasi il 2 aprile 1998154. Il contratto "tipo" per la campagna
1998/1999 è stato omologato dal ministero dell�Agricoltura e pubblicato nel BOE
il 20 maggio 1998155.  Come per l�anno precedente, la clausola di prezzo del
contratto �tipo� prevedeva che i tre sindacati agricoli e CCAE avrebbero
negoziato collettivamente con ciascun trasformatore le tabelle di prezzi e le
condizioni complementari.

(178) Successivamente, i singoli trasformatori hanno firmato i contratti di coltivazione
con le associazioni di produttori156. I contratti di coltivazione conclusi da WWTE
riportano in allegato le condizioni di vendita preliminarmente negoziate con
l�insieme delle associazioni [v. punto (176)].

(179) In una relazione inviata da Agroexpansión, il 5 maggio 1998, alla casa madre, il
periodo di contrattazione con i rappresentanti dei produttori e la firma dei
contratti di coltivazione sono descritti come segue157: "Agroexpansión ha
contribuito in maniera significativa alla conclusione di taluni accordi con le
imprese onde evitare la guerra dei prezzi dell�anno scorso. I prezzi sono stati
negoziati con i sindacati e con le APA e per la prima volta abbiamo evitato la
guerra tra le imprese e ciascuna di esse ha potuto acquistare i quantitativi
desiderati. (�) Le trattative con le APA sono state molto dure, ma tutte le
imprese hanno mantenuto il proprio punto di vista con serietà e con grande spirito
di collaborazione".

                                                

153 V. la relazione della FNCT relativa alla negoziazione del raccolto del 1998 [doc. 38.238/2504-2509].

154 Doc. WWTE Benavente MFS 10 [doc. 38.238/2210-1 à 2210-5.

155 Orden de 4 de mayo de 1998 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco para
la campaña 1998/99, BOE del 20 maggio 1998, n. 120, pag. 16755 (allegato 15 della risposta della
FNCT del 18.3.2002) [doc. 38.238/5849-5851]. V. inoltre la domanda di omologazione inviata al
ministero dell�Agricoltura il 21.4.1998, doc. Cetarsa AFG 41 [doc. 38.238/1178-1189].

156 Per esempi di contratti di coltivazione conclusi da WWTE, v. i doc. WWTE Cáceres MPM 8 (varietà
Virginia E) [doc. 38.238/2106-2112]; MPM 9 (varietà Burley E) [doc. 38.238/ 2113-2119]; MPM 10
(varietà Burley F) [doc. 38.238/2120-2126] e MPM 11 (varietà Havana E) [doc. 38.238/ 2127-2132].

157 Doc. Agroexpansión MN 6 [doc. 38.238/1810-1811].
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(180) La relazione spiega che Agroexpansión e WWTE avevano convenuto nei contratti
di coltivazione di acquistare gli stessi quantitativi dell�anno precedente e che Taes
aveva ceduto circa [�] tonnellate a Cetarsa. Vi si legge inoltre che i trasformatori
si erano accordati per pagare alle associazioni di produttori anticipi ammontanti a
35 ESP/kg per il Virginia e a 45 ESP/kg per i Burley158. Nella relazione è infine
sottolineata l�auspicabilità di altri accordi in futuro tra le imprese di prima
trasformazione.

1.5.5. Il raccolto del 1999

(181) Le imprese di prima trasformazione hanno prorogato l�accordo "quadro" sul
prezzo medio (massimo) e sui quantitativi corredato dai meccanismi di scambi di
informazioni e di compensazione e cessione di tabacco che avevano concluso
l�anno precedente, apportandovi gli adattamenti necessari, tenuto conto delle
condizioni della nuova campagna [punti (185) a (192)].

(182) Per la prima volta nel 1999, la contrattazione tra i trasformatori e i rappresentanti
dei produttori si è conclusa con un accordo tra i rappresentanti dei due settori
[punti (194) a (201)] sia sulle forchette di prezzo per i singoli gradi qualitativi che
sulle condizioni complementari.

(183) Il contratto "tipo" era stato negoziato dai rappresentanti dei due settori durante
una riunione svoltasi al ministero dell�Agricoltura, che successivamente ha
omologato il contratto. Il contratto "tipo" è stato pubblicato nel BOE assieme, per
la prima volta, alle tabelle di prezzi per grado qualitativo, comprese le cifre
effettive relative alle forchette di prezzo concordate tra i rappresentanti dei
produttori e i quattro trasformatori [punto (202)], però non conteneva l�accordo su
condizioni complementari.

(184) I trasformatori e le associazioni di produttori hanno poi firmato i contratti di
coltivazione cui erano allegate le tabelle di prezzi figuranti nel contratto "tipo"
pubblicato nel BOE [punto (203)].

1.5.5.1.  Proroga dell�accordo "quadro" dei trasformatori sul prezzo
medio (massimo) di consegna e sui quantitativi e l�accordo
sulle forchette di prezzo e sulle condizioni complementari

a) Le riunioni svoltesi nel primo trimestre del 1999

(185) Le imprese di prima trasformazione hanno prorogato l�accordo concluso l�anno
precedente che riguardava specificamente il prezzo medio (massimo) di consegna
delle singole varietà di tabacco greggio e i quantitativi e che era corredato da
meccanismi atti a permetterne l�attuazione nonché a garantirne il rispetto, ossia i
meccanismi di compensazione o cessione di tabacco e di scambi di informazioni.
Le discussioni tra i trasformatori avevano avuto luogo nell�ambito di riunioni del
consiglio di direzione ("Junta Directiva") o in occasione dell�assemblea generale
("asamblea general") della loro associazione ANETAB.

                                                

158 Dalla descrizione degli accordi conclusi con le associazioni dei produttori contenuta nella relazione
della FNCT di cui alla nota 153 risulta invece che per il Burley l�anticipo che i trasformatori avevano
convenuto di pagare ai produttori era di 35 ESP/kg come per il Virginia.
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(186) Tuttavia, i trasformatori avevano dovuto adattare, non senza qualche difficoltà,
l�oggetto di detto accordo, ossia i prezzi medi massimi e i quantitativi, alla nuova
campagna. Essi si erano incontrati all�inizio d�anno159 e avevano deciso di riunirsi
nuovamente (presente anche Deltafina) nel mese di marzo per discutere i prezzi
del tabacco e la ripartizione dei quantitativi per la campagna 1999/2000. Queste
prime discussioni non si sono concluse con un accordo160. Da una relazione di
attività di Agroexpansión risulta161 che:

- La parte dell�accordo del 1998 relativa ai quantitativi è rimasta in vigore fino
al 15 luglio 1999;

- Cetarsa aveva accettato di negoziare i prezzi del 1999, a condizione che fosse
prorogato per l�anno 2000 l�accordo sui quantitativi;

- Agroexpansión aveva proposto di accordarsi sui prezzi del 1999 prima che
scadesse il periodo valido per la firma dei contratti di coltivazione e soltanto a
quel punto di discutere della proroga dell�accordo sui quantitativi per la
campagna successiva. In tal caso, sarebbe stato necessario rinviare al
15 luglio 1999 la scadenza dell�accordo sui quantitativi.

(187) Nelle loro dichiarazioni, tutti i trasformatori hanno riconosciuto che l�accordo sul
prezzo medio (massimo) di consegna e sui quantitativi concluso tra di loro nel
1998, assieme ai meccanismi di cessione e di compensazione di tabacco e di
scambi di informazioni era stato prorogato durante la campagna 1999/2000162. Lo
confermano documenti copiati nel corso degli accertamenti nonché documenti
forniti nelle dichiarazioni degli stessi trasformatori.

b) L�accordo sulle forchette di prezzo e su condizioni complementari

(188) Come indicato in precedenza, a partire dal 1999, i trasformatori si sono anche
accordati sulle forchette di prezzo e su condizioni complementari che intendevano
proporre all�insieme dei rappresentanti dei produttori. Ciò avveniva nell�ambito di
riunioni del consiglio di direzione o in occasione dell�assemblea generale di
ANETAB. Una volta adottata la loro proposta, la facevano pervenire ai
rappresentanti dei produttori e si riunivano con loro fino a giungere ad un accordo
[per la cronologia della contrattazione v. punti (194) a 204].

                                                

159 Rapporto di attività di Agroexpansión del mese di febbraio 1999, doc. Agroexpansión BNL 58 [doc.
38.238/1556].

160 Relazione di attività di Agroexpansión del mese di marzo 1999, doc. Agroexpansión BNL 57 [doc.
38.238/1555]. Tale relazione indica che il presidente di Deltafina ha partecipato all�ultima riunione di
ANETAB e che ha annunciato l�intenzione di partecipare alle riunioni future.

161 Relazione di attività di Agroexpansión di aprile 1999, doc. Agroexpansión BNL 56 [doc.
38.238/1552].

162 Dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002, pag. 10 [doc. 38.238/4234], dichiarazione di WWTE del
15.2.2002, pagg. 9 e 10 [doc. 38.238/4335-4336], dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pagg.
24 e 33 [doc. 38.238/3961 e 3970] e dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pagg. 26 e 27 [doc.
38.238/4581-4582].
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c) Attuazione e rispetto dell�accordo "quadro"

(189) Le imprese di prima trasformazione hanno applicato i meccanismi che
permettevano di controllare il rispetto dell�accordo concluso l�anno precedente
sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi163.

(190) Innanzi tutto, dopo la firma dei contratti di coltivazione, i trasformatori si sono
scambiati informazioni concernenti i volumi di tabacco che ciascuno di essi si era
impegnato ad acquistare in base a detti contratti164. Quindi, all�inizio del periodo
di acquisto, il segretario di ANETAB ha proposto ai membri di riunirsi il 12
agosto 1999, prima della riunione prevista con i produttori165 "to exchange
informatioon on progress with the harvest and to align the criteria" [per
scambiarsi informazioni sullo stato del raccolto e unificare i criteri]166.

(191) Infine, documenti inviati dai trasformatori in allegato alle loro dichiarazioni
forniscono le informazioni che si erano scambiati durante il raccolto, ossia
informazioni sui quantitativi di tabacco acquistati e sui prezzi medi pagati per
chilogrammo167.

(192) Quanto ai meccanismi di cessione o di compensazione di tabacco, documenti
forniti dai trasformatori indicano le cessioni di tabacco greggio o le
compensazioni operate168.

                                                

163 V. in particolare i punti (156) e seguenti e i riferimenti nelle note a piè di pagina.

164 V. doc. Agroexpansión SP 33-SP 35 [doc. 38.238/1675-1680], SP 37 e SP 38 [doc. 38.238/1685-
1691].

165 L�oggetto della riunione del 12 agosto 1999 tra i produttori e le imprese di prima trasformazione era di
concordare la data di inizio del periodo di vendita del tabacco, v. doc. Agroexpansión SP 26 [doc.
38.238/1659].

166 V. il fax del segretario di ANETAB ai membri del 29.7.1999 (doc. Agroexpansión SP 26 [doc.
38.238/1658]).

167 I documenti di cui all�allegato 23 alla dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4755-4769] e i
documenti di cui all�allegato 16 alla dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4096-
4105].

168 Tutti i trasformatori hanno fornito la stessa tabella che illustra il calcolo del volume di riferimento
adattato e differenze tra quest�ultimo e il volume di riferimento di base (v. in particolare l�allegato 17
della dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4106-4111], l�allegato 24 della
dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4833-4839], l�allegato 14 della dichiarazione di
Cetarsa del 15.2.2002 [doc. 38.238/4309-4310] e l�allegato 27 della dichiarazione di WWTE del
15.2.2002 [doc. 38.238/4525-4528]). WWTE e Agroexpansión hanno inoltre fornito una tabella che
riporta le compravendite di tabacco effettuate tra trasformatori a titolo di cessione di tabacco (v. gli
allegati 27 della dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 [doc. 38.238/4525-4528] e 19 della
dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4119]). WWTE ha inoltre fornito una nota
manoscritta che riporta le compravendite di tabacco effettuate tra i trasformatori a titolo di cessione di
tabacco (v. allegato 28 della sua dichiarazione del 15.2.2002 [doc. 38.238/4529]).
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1.5.5.2. Contatti tra i rappresentanti dei produttori concernenti le
forchette di prezzo e condizioni complementari

(193) A partire dal 1999, l�accordo tra i rappresentanti dei produttori sulle forchette di
prezzo e sulle condizioni complementari si è concretizzato nelle proposte di
tabelle di prezzi per gradi qualitativi delle singole varietà che erano state elaborate
congiuntamente e quindi inviate ai trasformatori. Le proposte erano anche state
discusse nel corso delle riunioni organizzate con i trasformatori, riunioni che,
infine, avevano permesso la conclusione di un accordo tra i rappresentanti dei due
settori [per la cronologia di detti negoziati v. punti (194) a (201)]. I produttori vi
erano stati rappresentati, come ogni anno, dai tre sindacati agricoli (ASAJA, UPA
e COAG) e dalla CCAE e, per la prima volta, dalle due federazioni di
associazioni di produttori, TABARES e ACOTAB aderenti all�UPA.

1.5.5.3.  Le trattative tra i rappresentanti dei produttori e
trasformatori sulle forchette di prezzo e sulle condizioni
complementari

(194) I contatti tra i rappresentanti dei produttori hanno continuato a vertere sulle
forchette di prezzo e sulle condizioni complementari che intendevano proporre ai
trasformatori. Essi erano consapevoli del fatto che i loro contatti su questi punti
erano risultati infruttuosi nei due anni precedenti. In seguito al cambiamento
intervenuto nel 1998 nell�OCM e all�aggiustamento del premio comunitario, la
classificazione delle singole varietà di tabacco greggio nelle diverse qualità era
diventata più cruciale. In una riunione di COSETA svoltasi il 10 febbraio 1999169,
i rappresentanti dei trasformatori e i produttori presenti avevano discusso a lungo
del modo in cui applicare il premio comunitario adattato ed erano giunti alla
conclusione che dovevano tutti utilizzare le stesse tabelle di prezzi (ossia la stessa
classificazione del tabacco greggio per gradi qualitativi e le stesse forchette di
prezzo per gradi qualitativi). Quindi, nel 1999, i rappresentanti dei produttori e
dei trasformatori hanno raggiunto un accordo sulle forchette di prezzo e su
condizioni complementari da applicare alle diverse varietà di tabacco (punti (195)
a (201)).

(195) I trasformatori erano rappresentati collettivamente da ANETAB

(196) Inizialmente le trattative si sono svolte attraverso scambi di proposte tra le parti170

nonché nell�ambito di riunioni COSETA171.

                                                

169 Verbale della riunione del 10 febbraio 1999 di COSETA (doc. Agroexpansión BNL 20 [doc.
38.238/2008-2012]).

170 V. verbale di varie riunioni del comitato di direzione di ANETAB e altri documenti comprendenti
proposte scambiate nel quadro della contrattazione (doc. Anetab AGB 11[doc. 38.238/1852]; doc.
WWTE Benavente MFS 9, pag. 47-54 [doc. 38.238/2203-2210]; doc. WWTE Cáceres AGB 10 [doc.
38.238/1851]; doc. WWTE Cáceres AGB 58 [doc. 38.238/2018]; doc. WWTE Benavente MFS 8,
pages 44-46 [doc. 38.238/2200-2202]; doc. Federación MLFE III-31 [doc. 38.238/3526-3528] e doc.
WWTE Benavente MFS 5, pag. 23-26 [doc. 38.238/2179-2182].

171 Il verbale della riunione del comitato di direzione di COSETA del 25 maggio 1999, punto 4
(doc. WWTE Cáceres AGB 55 [doc. 38.238/2008-2012]) e verbale della riunione di COSETA dell�8
giugno 1999 (doc. Cetarsa MAP 31 [doc. 38.238/716-719].) Nel 1999 I membri di COSETA erano: I



- 50 -

(197) Una relazione interna di Cetarsa del 23 giugno 1999172 cita due riunioni svoltesi
tra tutti i rappresentanti dei produttori e i quattro trasformatori il 7173 e il
16 giugno174 e indica altresì che il ministero dell�Agricoltura aveva convocato i
due settori ad una riunione il 24 giugno al fine di ravvicinarne le posizioni175. La
riunione si è infatti svolta nei locali del ministero dell�Agricoltura alla presenza
dei rappresentanti dei produttori, delle quattro imprese di prima trasformazione e
del responsabile della direzione "Contratti" del ministero dell�Agricoltura 176.

(198) I partecipanti a detta riunione avevano concordato i termini del contratto "tipo", i
gradi qualitativi e le forchette di prezzo delle differenti varietà di tabacco nonché
altre condizioni economiche complementari, tra cui il prezzo minimo per
produttore e il prezzo medio minimo per associazione di produttori per la
campagna 1999/2000177 [tuttavia tali condizioni non appaiono nelle tabelle
allegate al contratto "tipo" omologato quell�anno, v. punto (202)].

(199) Il presidente della FNCT ha fatto il bilancio della campagna 1999/2000 in
occasione dell�assemblea generale della FNCT del 10 dicembre 1999178. A tale
proposito è opportuno citare tre suoi commenti:

                                                                                                                                                

quattro trasformatori, i tre sindacanti (ASAJA, UPA e COAG e le due federazioni di associazioni di
produttori (TABARES e ACOTAB).

172 Relazione del presidente del Consiglio di amministrazione del 23.6.1999 (doc. Cetarsa AFG 23 [doc.
38.238/1005-1008]).

173 Il verbale di una riunione del comitato permanente della FNCT del 6 luglio 1999 cita una riunione
dell�8 giugno e non del 7 giugno (doc. Federación PB 4 [doc. 38.238/2849-5 fino a 2849-10]). Altri
documenti confermano che la riunione della COSETA ha avuto luogo l�8 giugno (v. punto (195) e v.
due documenti di cui all�allegato 29 della dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, in particolare
un fax del 28.5.1999 del presidente della COSETA all�epoca ai quattro trasformatori e ai
rappresentanti dei produttori nonché l�ordine del giorno della riunione della COSETA dell�8.6.1999)
[doc. 38.238/4155 e 4198].

174 V. una copia dell�ordine del giorno di questa riunione all�allegato 29 della dichiarazione di
Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4204].

175 V. il fax inviato dal vicedirettore generale del ministero dell�Agricoltura a Agroexpansión il 21.6.1999
in merito a detta riunione del 24 giugno (v. una copia all�allegato 29 della dichiarazione di
Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4205]).

176 V. i partecipanti a detta riunione all�allegato E della risposta di Cetarsa del 15.3.2002 [doc.
38.238/5207-5208].

177 V. il verbale della riunione della Commissione permanente della FNCT del 6 luglio 1999, quinto
paragrafo (4), (doc. Federación PB 4 [doc. 38.238/2849-10]). V. inoltre il doc. Federación MLFE III-
15 [doc. 38.238/3462-3464] (fax del 19.08.99 del presidente della FNCT al presidente di EUGROTAB
che recita: "(�) le adjunto las clasificaciones y precios de los tabacos, consensuados unánimemente
por las Empresas transformadoras y las organizaciones de productores para la cosecha 1999"
(sottolineatura aggiunta) [ (�) in allegato le classificazioni e i prezzi dei tabacchi, approvati
all�unanimità dalle imprese di prima trasformazione e dalle organizzazioni di produttori per il raccolto
1999]). V. anche le osservazioni nella risposta di WWTE alla comunicazione degli addebiti pagg. 14-
16 e le osservazioni nella risposta di Agroexpansión alla comunicazione degli addebiti pag. 34.

178 Doc. 38.238/6745-6747.
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- L�obiettivo della contrattazione collettiva delle tabelle di prezzi era di fare in
modo che tutti i trasformatori offrissero lo stesso prezzo per grado qualitativo
a tutti i produttori onde evitare che questi ultimi fossero lesi dalla preferenza
dei trasformatori per l�uno o l�altro tipo o qualità di tabacco e ciò perché una
parte sostanziale del premio comunitario - la parte variabile - era corrisposta
in funzione dei prezzi finali ottenuti.

- La FNCT aveva ottenuto dai trasformatori un prezzo minimo garantito per
raccolto in modo che ciascun produttore, alla fine del raccolto, ricevesse come
minimo "il premio comunitario e un po� di più".

- Le condizioni di vendita concordate con i trasformatori erano state in generale
rispettate al momento dell�acquisto di tabacco. I produttori avevano ottenuto,
nel peggiore dei casi, gli stessi prezzi dell�anno precedente. Ciò dimostrava in
evidenza, da un lato, che ciascun produttore conosceva il tabacco che
produceva e i prezzi che voleva ottenere e, dall�altro, che se non negoziavano
collettivamente, i produttori prendevano tutta la loro forza.

(200) Quanto alle condizioni complementari, la stampa specializzata quell'anno aveva
annunciato la conclusione di un accordo collettivo sul prezzo di acquisto minimo
per varietà di tabacco ossia 45 ESP il kg per il Virginia, 36 ESP il kg per il Burley
F e 43 ESP il kg per il Burley E (considerata la cifra effettiva, tali importi sono,
come minimo, "prezzi minimi medi per produttore" come indicato sopra; questo
prezzo non risulta nelle tabelle allegate al contratto "tipo" omologato
quell�anno)179.

(201) La stampa specializzata aveva anche annunciato la conclusione di un accordo tra
le due parti su un "average price" ["prezzo medio"] per il Virginia che, per
quell�anno, sarebbe stato di 86 ESP al kg, ossia il prezzo medio ricevuto dai
produttori per il raccolto Virginia 1998/1999180. Secondo WWTE e
Agroexpansión, tale importo rappresentava il prezzo minimo medio concordato
per gruppo di produttori in relazione al raccolto Virginia dell�anno 1999-2000181

come risulta nel verbale della riunione del comitato permanente della FNCT del 6
luglio 1999182.

                                                

179 V. allegato 12 alla risposta di ANETAB del 18.3.2002 [doc. 38.238/5686].

180 V. allegato 12 alla risposta di ANETAB del 18.3.2002 [doc. 38.238/5686] e allegato 25 alla
dichiarazione di Agroexpansión del 15 febbraio 2002 [doc. 38.238/4134]. V. inoltre la tabella di cui al
punto (38).

181 V. Le osservazioni nella risposta di WWTE alla comunicazione degli addebiti pag. 14-16 e le
osservazioni nella risposta di Agroexpansión nella comunicazione di addebiti page 34. Secondo I dati
forniti dal ministero dell�Agricoltura, il prezzo medio finale pagato ai produttori per il raccolto
Virginia 1999/2000 è stato di 89,62 ESP al kg (v. tabella 2 sopra).

182 V. nota 177.
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1.5.5.4.  L�omologazione del contratto "tipo" e la firma dei
contratti di coltivazione

(202) Il contratto "tipo" era stato negoziato nella riunione svoltasi presso il ministero
dell�Agricoltura il 24 giugno [v. punto (197)]. Il ministero dell�Agricoltura aveva
successivamente omologato il contratto "tipo", che era stato pubblicato nel BOE
del 30 giugno 1999, assieme, per la prima volta, alle tabelle di prezzi per grado
qualitativo "compilate" per le varietà Virginia, Burley E, Burley F e Kentucky183.
Dette tabelle erano il risultato dell�accordo cui erano giunti quell�anno i
produttori e i rappresentanti dei trasformatori (v. tabella 4).

Tabella 4 Prezzi per grado qualitativo per la varietà Virginia (1999)184

Caratteristiche qualitative
Categori

a
Sotto

categoria
Maturità Colore Uniformità

e selezione
Altri Scarto

%
A Maturo Arancio

intenso
(�) (�) 120-140 16.7

B Maturo Arancio (�) (�) 90-120 33.3
C Maturo Limone

intenso
(�) (�) 80-100 25

1

D Maturo Limone (�) (�) 60-80 33.3
E Semi maturo

- maturo
Arancio (�) (�) 40-60 502

F Semi maturo
- maturo

Limone (�) (�) 20-40 100

G Semi maturo
- immaturo

Limone o
arancio

(�) (�) 10-20 1003

H Semi maturo
- immaturo

Limone o
arancio

(�) (�) 5-10 100

(203) La Commissione dispone di copie di alcuni contratti di coltivazione
successivamente firmati tra le imprese di prima trasformazione e le associazioni
di produttori per le diverse varietà di tabacco. Nei singoli casi i contratti
comportano un allegato che corrisponde all�allegato del contratto "tipo"
pubblicato nel BOE185.

1.5.6. Il raccolto 2000

(204) Nel 2000 i trasformatori hanno prorogato l�accordo "quadro" sui prezzi medi
(massimi) di consegna e sui quantitativi, corredato dei meccanismi di scambio
d�informazioni e di cessione o di compensazione di tabacco, che avevano

                                                

183 Orden de 26 de junio de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco que
regirá durante la campaña 1999/2000, BOE del 30 giugno 1999, n. 155, pag. 24931 (allegato 16 alla
risposta della FNCT del 18.3.2002 [doc. 38.238/5852-5857]).

184 La tabella era stata approvata dal ministero dell�Agricoltura e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Gli
scarti in percentuale sono stati aggiunti dalla Commissione ai fini del presente procedimento.

185 V. esempi nei documenti WWTE Cáceres AGB 47 [doc. 38.238/1962-1967], AGB 48 [doc.
38.238/1968-1973] e AGB 49 [doc. 38.238/1974-1979].
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concluso nel 1998, apportandovi gli adattamenti necessari alla luce delle
condizioni della nuova campagna [v. in prosieguo punti (208) a (214)]. Hanno
inoltre continuato a concertarsi sulle forchette di prezzo e le condizioni
complementari che contavano proporre ai rappresentanti dei produttori e che in
seguito hanno negoziato con loro [v. punto (215)].

(205) Anche i rappresentanti dei produttori si sono concertati sulle forchette di prezzo e
le condizioni complementari che successivamente hanno negoziato con i
trasformatori (v. punto (216)].

(206) Le trattative bilaterali tra i rappresentanti dei due settori hanno riguardato le
forchette di prezzo del tabacco del raccolto 2000 e le condizioni complementari
[v. punti (225) a (232)] nonché le forchette di prezzo del tabacco eccedentario del
1999186 [v. punti (217) a (224)]. Per il raccolto 2000 vi sono state contrattazioni
bilaterali tra i rappresentanti dei due settori, incoraggiate dal ministero
dell�Agricoltura, che però, contrariamente all�anno precedente, non si sono
concretizzate in un accordo. Di conseguenza, per la prima volta dal 1994, i
rappresentanti dei due settori non hanno sottoposto al ministero dell�Agricoltura
un contratto "tipo" da omologare. L�assenza di omologazione non ha tuttavia
impedito alle parti interessate di firmare i contratti di coltivazione. Le tabelle di
prezzi allegate agli esempi di contratti di coltivazione di cui dispone la
Commissione sono tutte identiche, indipendentemente dal trasformatore o
dall�associazione interessata. I contatti tra i rappresentanti dei due settori sono
puntualmente ripresi durante il periodo di vendita del tabacco greggio su richiesta
dei produttori, i quali reclamavano un aumento di prezzo che i trasformatori
hanno tuttavia rifiutato.

(207) Parimenti, è fallita la contrattazione tra i rappresentanti dei due settori sulle
forchette di prezzo relative al tabacco eccedentario del raccolto 1999. La proposta
dei trasformatori, che il presidente di Deltafina ha tentato d�influenzare, è stata
respinta dalle associazioni di produttori.

1.5.6.1.  La proroga dell�accordo "quadro" dei trasformatori sui
prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi, e
l�accordo sulle forchette di prezzo e sulle condizioni
complementari

a) Proroga dell�accordo "quadro" e relativa attuazione

(208) Nelle loro dichiarazioni i trasformatori hanno riconosciuto di avere prorogato, per
la campagna 2000/2001, l�accordo "quadro" concluso nel 1998187. Tuttavia, come
nell�anno precedente, avevano dovuto adattare l�oggetto dell�accordo, ossia i
prezzi medi (massimi) di consegna e i quantitativi, alla nuova campagna.

                                                

186 La produzione di tabacco greggio della campagna precedente 1999/2000 è stata eccedentaria. Ben
presto si è posta la questione di come smerciare le eccedenze. I produttori hanno peraltro chiesto a
ANETAB di discutere collettivamente la questione (v. il verbale della riunione n. 16 del comitato di
direzione di ANETAB del 19.1.2000, doc. WWTE Cáceres AGB 1 [doc. 38.238/1839-1840]).

187 V. la dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 33 [doc. 38.238/3970-3971]; la dichiarazione
di Cetarsa del 15.2.2002, pag. 10 [doc. 38.238/4234]; la dichiarazione di WWTE del 15.2.2002, pag. 9
[doc. 38.238/4335] e la dichiarazione di Taes del 18.2.2002, pag. 27 [doc. 38.238/4582].
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(209) L�attuazione dell�accordo "quadro" nel periodo di acquisto del tabacco greggio ha
incontrato qualche difficoltà. In una relazione interna di Agroexpansión del mese
di settembre 2000 si legge: "along this month, we held several meetings in
ANETAB to reach an agreement on prices for the present campaign. A previous
agreement was achieved to maintain the same price as last year and in any case
to increase a 5% by far the price of Virginia [v. punto (230)]. However, [another
processor] fulfilling our contract informed us that the official average price for
Virginia this year would be around the 95 Ptas, to which we have answered that
this should be the maximum price and that in fact we should be under it" [Questo
mese abbiamo organizzato varie riunioni presso ANETAB per giungere ad un
accordo sui prezzi per la campagna attuale. In precedenza avevamo concordato di
mantenere lo stesso prezzo dell�anno scorso e in ogni caso di aumentare del 5% al
massimo il prezzo del Virginia [v. punto (230)]. Tuttavia [un altro trasformatore],
nell�eseguire il nostro contratto, ci ha informato che il prezzo medio ufficiale per
il Virginia quest�anno sarebbe di circa 95 ESP, al che abbiamo risposto che
questo dovrebbe essere il prezzo massimo e che in realtà dovremmo essere al di
sotto di tale prezzo]188 (sottolineatura aggiunta).

(210) Da un�altra relazione interna di Agroexpansión del mese di novembre 2000 risulta
che Cetarsa e World Wide pagavano prezzi più elevati di quelli concordati e
violavano la politica generale di netto rifiuto di tabacchi di gradi inferiori189.

(211) Documenti copiati nel corso degli accertamenti effettuati dalla Commissione
oppure allegati dalle imprese di prima trasformazione alle loro dichiarazioni
indicano che queste ultime hanno applicato i meccanismi di scambio di
informazioni e di cessione o di compensazione di tabacco concordati per la prima
volta nella campagna 1998/1999 e prorogati per la campagna 2000/2001.

(212) Per quanto riguarda il meccanismo di scambio di informazioni190, oltre alle
informazioni di solito comunicate durante il periodo del raccolto, ossia i prezzi
medi di acquisto e i quantitativi effettivamente acquistati presso i produttori, i
trasformatori si sono anche scambiati informazioni concernenti i prezzi
effettivamente pagati ai produttori191. Tale scambio permetteva loro di conoscere i
quantitativi di tabacco acquistati da ciascun trasformatore nonché il prezzo medio
pagato alle singole associazioni di produttori192.

                                                

188 Doc. Agroexpansión RMR 6 [doc. 38.238/1762-1764].

189 Doc. Agroexpansión RMR 100 [doc. 38.238/1728].

190 Per esempi di scambi di informazioni, v. la nota a piè di pagina n. 139. V. anche il documento WWTE
Cáceres MPM 12 [doc. 38.238/2133-2134], i documenti Agroexpansión SP 31 [doc. 38.238/1671], i
documenti Cetarsa AFG 54 [doc. 38.238/1216], MAP 52 [doc. 38.238/796-797], CS 12 [doc.
38.238/489-490] e CS 13 [doc. 38.238/491] (per spiegazioni concernenti questi ultimi due documenti,
v. la risposta di Cetarsa del 15.3.2002 alla domanda n. 15 [doc. 38.238/5064] e le tabelle all�allegato
12 alla dichiarazione di Cetarsa del 15.2.2002 [doc. 38.238/4305-4307]).

191 V. i documenti Cetarsa CS 12 [doc. 38.238/489-490] e CS 13 [doc. 38.238/491] nonché la risposta di
Cetarsa del 15.3.2002 alla domanda n. 18 [doc. 38.238/5067-5068].

192 V. la tabella di cui all�allegato 23 alla dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 che riguarda la
varietà di tabacco Virginia [doc. 38.238/4126-4128]. V. inoltre i documenti Cetarsa MAP 44 [doc.
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(213) Per quanto concerne il meccanismo di cessione e di compensazione di tabacco,
una tabella allegata da WWTE alla sua dichiarazione rivela i dettagli dei
quantitativi in questione193.

(214) Pertanto, nel 2000, l�accordo "quadro", malgrado qualche difficoltà, è stato
attuato e rispettato.

b) L�accordo sulle forchette di prezzo e sulle condizioni complementari

(215) Le imprese di prima trasformazione hanno anche concordato forchette di prezzo
per grado qualitativo per le singole varietà di tabacco greggio e le condizioni
complementari sotto forma di corrispondenti prezzi medi194 minimi per
associazione di produttori che intendevano proporre ai rappresentanti dei
produttori. Vista la produzione eccedentaria di tabacco greggio registrata l�anno
precedente, i trasformatori hanno innanzitutto concordato le forchette di prezzo
del tabacco eccedentario del 1999 e poi si sono accordati sulle forchette di prezzo
del tabacco greggio del raccolto 2000. A tal fine hanno preparato proposte di
tabelle di prezzi, che hanno inviato ai produttori, con i quali hanno indetto varie
riunioni [v. la cronologia dei contatti e delle riunioni ai punti (217) a (232)].

1.5.6.2.  I contatti tra i rappresentanti dei produttori concernenti le
forchette di prezzo e le condizioni complementari

(216) I contatti tra i rappresentanti dei produttori relativi alle forchette di prezzo si sono
concretizzati in proposte di tabelle di prezzi e condizioni complemenatari sotto
forma di corrispondenti prezzi medi195 minimi per associazione di produttori per
grado qualitativo delle singole varietà di tabacco preparate congiuntamente e
quindi inviate ai trasformatori o consegnate loro nelle riunioni che si sono svolte.
Come nel caso delle imprese di prima trasformazione, i contatti tra i produttori
hanno riguardato anche le forchette di prezzo del tabacco eccedentario del 1999.
[Per la cronologia delle trattative v. punti (217)-(232)].

                                                                                                                                                

38.238/763-768] e MAP 45 [doc. 38.238/769-771] (tabella che riprende per impresa di prima
trasformazione e per associazione di produttori i quantitativi acquistati e i prezzi pagati durante l�anno
2000). V. anche il documento Agroexpansión CRF 7 [doc. 38.238/1261-1262].

193 Allegato 30 alla dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 [doc. 38.238/4535-4538]. Agroexpansión ha
fornito una tabella indicante i quantitativi di tabacco per varietà acquistati in più o in meno rispetto al
volume di riferimento di base concordato tra i trasformatori (v. allegato 22 alla dichiarazione di
Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4124-4125]).

194 Per la spiegazione del significato di "prezzo medio" in questo contesto, v. sezione 1.5.1.2.3.

195 Per la spiegazione del significato di "prezzo medio" in questo contesto, v. sezione 1.5.1.2.3
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1.5.6.3.  Le trattative tra i rappresentanti dei due settori sulle
forchette di prezzo e sulle condizioni complementari

a) Le trattative sulle forchette di prezzo del tabacco eccedentario del 1999

(217) Le trattative tra i rappresentanti dei due settori sulle forchette di prezzo del
tabacco greggio eccedentario dell�anno precedente sono iniziate nel mese di
gennaio 2000 e sono proseguite fino al mese di maggio.

(218) I produttori erano rappresentati dalle associazioni stesse di produttori e non dai
sindacati agricoli. Questi ultimi sono intervenuti soltanto in una prima fase per
garantire, in generale, condizioni di vendita favorevoli. Confrontate al problema
del tabacco greggio eccedentario, le associazioni di produttori hanno chiesto ad
ANETAB di discutere la questione196.

(219) Una prima riunione tra ANETAB e i rappresentanti dei produttori sulle forchette
di prezzo del tabacco eccedentario si è svolta nel mese di gennaio 2000. La
relazione di attività di Agroexpansión del mese di gennaio spiega quanto segue:
" An agreement has been reached at ANETAB for the purchase of the surplus
tobacco. We held a meeting with all the APAs and presented a uniform proposal
to buy this surplus tobacco to the same differential price paid to growers during
this present campaign. This proposal was not accepted by the growers and it
seems that their intention is to process the surplus and offer it for purchase to the
holdings that work in Spain in first place " [Si è raggiunto un accordo nell�ambito
di ANETAB per l�acquisto del tabacco eccedentario. Abbiamo indetto una
riunione con tutte le APA e abbiamo presentato una proposta uniforme per
acquistare questo tabacco eccedentario allo stesso prezzo pagato ai produttori
nella presente campagna. La proposta non è stata accettata dai produttori e sembra
che abbiano intenzione di sottoporre l�eccedenza ad una prima trasformazione e
di offrirla in vendita, in primo luogo, alle holding che lavorano in Spagna]197.

(220) La seconda riunione si è svolta il 1° febbraio 2000198. Ciascun settore ha
presentato il proprio punto di vista, ma la riunione si è conclusa senza un accordo.
I partecipanti hanno accettato di incontrarsi nuovamente.

(221) In vista di una riunione di ANETAB, che doveva tenersi a fine febbraio199, il
presidente di Deltafina, il 15 febbraio 2000, ha inviato un fax a Cetarsa,

                                                

196 V. il verbale della riunione n. 16 del comitato di direzione di ANETAB del 19.1.2000 (doc. WWTE
Cáceres AGB 1 [38.238/1839-1840] che indica "(�) por parte de todas las Organizaciones de
productores [�] se ha solicitado a ANETAB un encuentro con objeto de hablar sobre los excedentes
de tabaco producidos en la campaña 99 y sus posibles salidas comerciales (�)" [(�) tutte le
associazioni di produttori (�) hanno proposto ad ANETAB di incontrarsi per discutere del tabacco
eccedentario prodotto durante la campagna 1999 e dei suoi possibili sbocchi commerciali (�)].

197 Doc. Agroexpansión BNL 52 [doc. 38.238/1540].

198 V. la relazione del presidente di Cetarsa del 17.2.2000 che cita la riunione alla quale hanno partecipato
"la totalidad de las agrupaciones de productores" [Tutte le associazioni di produttori] (doc. Cetarsa
AFG 26 [38.238/1018-1021]).

199 In particolare il 23.2.2000 (v. il verbale di detta riunione, doc. WWTE Cáceres AGB 31 [doc.
38.238/1884]).
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Agroexpansión e WWTE con copia alle loro rispettive case madri, Dimon e SCC,
per consigliarle in materia e perfino per influenzare le imprese spagnole di prima
trasformazione sulle modalità di acquisto del tabacco eccedentario in questione200.
A suo avviso i trasformatori dovevano negoziare l'acquisto delle eccedenze a un
prezzo che non fosse "troppo elevato".

(222) Nella riunione di ANETAB del 21 marzo 2000201 i trasformatori si sono accordati
sul prezzo di acquisto delle eccedenze di tabacco. Secondo Taes, tale accordo
rispondeva anche agli interessi di Deltafina che voleva acquistare una parte
supplementare di tabacco trasformato202.

(223) Una relazione interna di Agroexpansión del mese di aprile 2000 descrive più
dettagliatamente le condizioni di acquisto del tabacco eccedentario, quali
convenute tra le imprese di prima trasformazione203.

(224) Il 28 marzo 2000 ANETAB e le associazioni di produttori si sono incontrate
un�ultima volta per esaminare le tabelle di prezzi. La riunione tuttavia si è
conclusa senza che i partecipanti giungessero ad un accordo. I trasformatori
hanno indicato che mantenevano le loro proposte di prezzo per i singoli produttori
che fossero interessati204.

b) Le trattative sulle forchette di prezzo e sulle condizioni complementari del
tabacco greggio del raccolto 2000.

(225) Le trattative tra i rappresentanti dei due settori sulle forchette di prezzo e sulle
condizioni complementari del tabacco greggio per il raccolto 2000 si sono svolte
durante il mese di maggio.

(226) Con fax del 16 maggio 2000 il ministero dell�Agricoltura ha convocato le imprese
di prima trasformazione e i produttori ad una riunione il 23 maggio 2000, nei suoi
locali, per discutere il contratto "tipo" per la campagna 2000/2001205.

                                                

200 Doc. Agroexpansión MN 2 [doc. 38.238/1781-1783].

201 V. il verbale della riunione n. 18 del comitato di direzione di ANETAB del 21.3.2000 (doc. WWTE
Cáceres AGB 30 [doc. 38.238/1882-1883]).

202 V. pag. 28 della dichiarazione di Taes del 18.2.2002 [doc. 38.238/4583]: "(�) acuerdo en el que
también estaba interesada DELTAFINA ya que le interesaba comprar una cuota extra de tabaco
procesado". [Accordo cui era anche interessata Deltafina dal momento che voleva acquistare una
quota extra di tabacco trasformato].

203 Allegato 33 alla dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4221-4222].

204 V. la relazione del presidente di Cetarsa del 30.3.2000, doc. Cetarsa AFG 27, punti 4 e 6 [doc.
38.238/1022-1026]. La relazione indica che alla riunione ha assistito "una representación de todas las
APAs" ["una rappresentanza di tutte le APA"].

205 La Commissione dispone della convocazione inviata dal ministero dell�Agricoltura ad Agroexpansión
(v. allegato 32 alla dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4217]).
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(227) In vista di tale incontro, i trasformatori si erano riuniti il 17 maggio 2000 per
discutere le qualità delle diverse varietà di tabacco e i prezzi e avevano anche
preparato progetti di tabelle di prezzi per grado qualitativo per le singole varietà
di tabacco per la campagna di vendita 2000/2001206. Il 23 maggio 2000, prima
della riunione indetta quel pomeriggio presso il ministero dell�Agricoltura, i
trasformatori si erano riuniti presso ANETAB per preparare il contratto "tipo" e le
tabelle di prezzi per singoli gradi qualitativi207.

(228) Nel pomeriggio del 23 maggio 2000 si è svolta la riunione organizzata dal
ministero dell�Agricoltura con la partecipazione dei quattro trasformatori, dei tre
sindacati agricoli e della CCAE, delle due federazioni di associazioni di
produttori, TABARES e ACOTAB nonché del vicedirettore generale delle
relazioni interprofessionali e contrattuali del ministero dell�Agricoltura, che l'ha
presieduta208.

(229) Un relazione del presidente di Cetarsa, datata 25 maggio 2000, descrive la
riunione209 suddetta. I partecipanti vi avevano discusso il testo del contratto "tipo"
e gli allegati (ossia le tabelle di prezzo per grado qualitativo) ma, non essendosi
messi d�accordo sugli allegati al contratto, avevano deciso di convocare una
nuova riunione il 26 maggio.

(230) Il verbale di una riunione del comitato esecutivo della FNCT descrive lo
svolgimento di questa seconda riunione come segue210: a) Si era convenuto di
mantenere i prezzi per il Burley e l�Havana allo stesso livello della campagna
precedente; b) tuttavia, sempre secondo il verbale della FNCT, nel caso del
Virginia, era stato proposto un aumento del 5% rispetto al prezzo medio211

ottenuto nella campagna precedente, però le tabelle di classificazione per i singoli
gradi qualitativi elaborate quella stessa mattina da ANETAB non avevano

                                                

206 V. una relazione di Cetarsa del 18.5.2000 e le tabelle di prezzi ivi allegate (doc. Cetarsa MAP 46 [doc.
38.238/772-774].

207 Verbale della riunione n. 20 del comitato di direzione di ANETAB del 23.5.2000, doc. ANETAB
AGB 28, punto 2 [doc. 38.238/1879-1880]: "Ante la convocatoria realizada por el MAPA, con el
objeto de consensuar entre el sector productor y el transformador un Contrato Tipo de Compra-Venta
de Tabaco para la campaña 2000/2001, se procede a la elaboración de un borrador de dicho contrato
además de sus correspondientes Tablas por Grado cualitativo, como propuesta del sector
transformador para su posterior negociación" [Prima della convocazione effettuata dal MAPA, al fine
di giungere ad un accordo tra il settore della produzione e il settore della trasformazione su un
contratto "tipo" di compravendita di tabacco per la campagna 2000/2001, si procede alla elaborazione
di un progetto di detto contratto nonché delle corrispondenti tabelle per grado qualitativo come
proposto dal settore della trasformazione in vista della sua successiva negoziazione].

208 V. un elenco dei partecipanti all�allegato 14 alla risposta di ANETAB del 18.3.2002 [doc.
38.238/5691-5692].

209 Relazione del presidente di Cetarsa al consiglio di amministrazione del 25.5.2000, doc. Cetarsa AFG
28 [doc. 38.238/1027-1030].

210 V. verbale della riunione del comitato esecutivo della FNCT del 5.6.2000, doc. FNCT PB 2 [doc.
38.238/2849-1-2849-4].

211 Ovvero, il prezzo medio minimo per associazione di produttori. Per la spiegazione del significato di
"prezzo medio" in questo contesto, v. sezione 1.5.1.2.3
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soddisfatto né i sindacati agricoli né le associazioni di produttori e all�inizio del
pomeriggio la riunione si era conclusa senza accordo (�) e senza consenso sul
contratto "tipo"]212.

(231) La relazione di attività di Agroexpansión del mese di maggio 2000213 e la
relazione interna di Agroexpansión del 7 giugno 2000 indicano tuttavia che i due
settori non erano riusciti ad accordarsi sui prezzi di nessuna varietà di tabacco per
la campagna acquisti in corso. Più precisamente, nella seconda relazione si
legge214 che non vi era stato accordo sull�omologazione del contratto "tipo" per la
campagna 2000 né vi era stato accordo sui prezzi. La relazione inoltre spiega che
durante le trattative sui prezzi, ANETAB aveva offerto un aumento del 5% per le
migliori qualità di tabacco Flue-cured e gli stessi prezzi del 1999 per il tabacco
Burley. Tuttavia i prezzi medi cui ambivano i rappresentati dei produttori erano
110 ESP/kg per la varietà Flue cured, 82 ESP/kg per il Burley E e 69 ESP/kg per
il Burley F.

(232) Malgrado il consenso che sembrava essere stato raggiunto sulle forchette di
prezzo dei Burleys e dell�Havana, i rappresentanti dei due settori alla fine non
erano riusciti ad accordarsi sulle tabelle di prezzi per grado qualitativo di nessuna
varietà di tabacco.

1.5.6.4.  La non omologazione del contratto "tipo" e la firma dei
contratti di coltivazione

(233) In assenza di un accordo sulle forchette di prezzo, nel 2000 i trasformatori e i
rappresentanti dei produttori, per la prima volta dal 1994, non hanno sottoposto al
ministero dell�Agricoltura un contratto "tipo" da omologare215.

(234) Successivamente, le associazioni dei produttori hanno concluso gli specifici
contratti di coltivazione con i singoli trasformatori216. Dagli esempi di contratti di
coltivazione di cui dispone la Commissione, risulta che per una stessa varietà di
tabacco, le forchette di prezzo indicate nelle tabelle allegate a detti contratti sono
tutte identiche, indipendentemente dal trasformatore o dall�associazione di
produttori che ha firmato il contratto.

                                                

212 La relazione interna di Agroexpansión del 7 giugno 2000 conferma infatti che ANETAB ha proposto
un aumento del 5% per le migliori qualità del tabacco Flue-cured e gli stessi prezzi dell�anno
precedente per il Burley (doc. Agroexpansión BNL 47 [doc. 38.238/1532-1534]).

213 Doc. Agroexpansión BNL 50 [doc. 38.238/1537-1538].

214 Doc. Agroexpansión BNL 47 [doc. 38.238/1532-1534]. Anche il doc. Federación PB 9 [doc.
38.238/2885-2886] indica che non vi è stato alcun accordo tra i due settori.

215 V. i documenti seguenti: doc. WWTE Cáceres AGB 22 [doc. 38.238/1868] e doc. Agroexpansión SP
30 [doc. 38.238/1670].

216 Per esempi di contratti di coltivazione conclusi da WWTE, v. i doc. 38.238/2096-2105, 38.238/2261-
2269 e 38.238/3306-3315; per contratti conclusi da Agroexpansión v. i doc. 38.238/3277-3293; per
contratti conclusi da Cetarsa v. i doc. 38.238/3294-3305 e per quelli conclusi da Taes v. i doc.
38.238/3253-3276.
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1.5.6.5.  Ripresa delle trattative tra i rappresentanti dei due settori
durante il periodo di vendita del tabacco grezzo

(235) Durante il periodo di vendita del tabacco grezzo, i produttori avevano chiesto ai
trasformatori un aumento del prezzo del tabacco217. Nella riunione svoltasi il
25 ottobre 2000 a Navalmoral de la Mata, con la partecipazione di rappresentanti
dei due settori218, i trasformatori hanno respinto la richiesta dei produttori219.

1.5.7. Il raccolto 2001

(236) Nel 2001, i trasformatori hanno prorogato l�accordo "quadro" sui prezzi medi
massimi e sui quantitativi, unitamente ai meccanismi di scambio d�informazioni e
di cessione e compensazione di tabacco che avevano concluso nel 1998,
apportandovi gli adattamenti necessari alla luce delle condizioni della nuova
campagna [v. punti (240) a (245)]. Essi hanno altresì continuato a concertarsi
sulle forchette di prezzo e le condizioni complementari per grado qualitativo per
le singole qualità di tabacco greggio che in seguito hanno negoziato con i
rappresentanti dei produttori [v. punti (246) a (250)]. I trasformatori, stando alle
loro dichiarazioni, avevano posto fine al loro comportamento collusivo il 3
ottobre 2001, giorno degli accertamenti effettuati dalla Commissione.

(237) Dal canto loro, anche i rappresentanti dei produttori, avevano discusso le
forchette di prezzo che hanno poi negoziato con i trasformatori [v. punto (251)].

(238) Rappresentanti del ministero dell�Agricoltura hanno partecipato alle trattative tra
le imprese di prima trasformazione e i rappresentanti dei produttori sulle forchette
di prezzo [punti (252) a (256)].

                                                

217 V. e-mail del presidente di Agroexpansión al vicepresidente di Dimon responsabile delle attività del
gruppo in Europa in cui lo informa di una riunione di ANETAB avente per oggetto la discussione
dell�aumento dei prezzi che i produttori avevano chiesto durante il periodo di acquisto e che i
trasformatori alla fine hanno rifiutato (doc. Agroexpansión BNL 31 [doc. 38.238/1499].

218 V. a questo riguardo i documenti di cui all�allegato 32 alla dichiarazione di Agroexpansión del
15.2.2002 [doc. 38.238/4219]. Hanno partecipato a tale riunione anche le seguenti associazioni di
produttori: COTABACO, GRUTABA, SAT Asociaciones agrupadas TAB, SAT Tabacos de
Talayuela, IBERTABACO e Sociedad Cooperativa de tabaco de Cáceres.

219 Relazione del presidente di Cetarsa al Consiglio di amministrazione del 26.10.2000, punto 3 (doc.
Cetarsa AFG 29 [doc. 38.238/1031-1034]). Al riguardo il doc. Agroexpansión SP 7 [doc. 38.238/1588]
indica: "As informed we had a meeting pending in ANETAB to discuss the raise of prices for this
campaign requested by the OPAs and APAs. On this matter, all the companies have agreed not to
attend any price increase. During the meeting held with all the APAs and OPAs of the sector, the four
companies maintained their position and informed them clearly that we did not accept the raise of
20% requested" [Come da informazione inviatavi, vi è stata una riunione presso ANETAB per
discutere l�aumento di prezzi per la campagna in corso richiesto dalle OPA ed APA. A questo
riguardo, tutte le imprese hanno deciso di non prevedere alcun aumento di prezzi. Durante la riunione
svoltasi con tutte le APA e OPA del settore, le quattro imprese hanno ribadito la loro posizione e le
abbiamo informate chiaramente che non avevamo accettato l�aumento del 20% richiesto]
(sottolineatura aggiunta). V. i documenti di cui all�allegato 28 alla dichiarazione di Agroexpansión
[doc. 38.238/4149-4152].
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(239) Tuttavia la contrattazione sulle tabelle di prezzo tra i rappresentanti dei due settori
non ha prodotto alcun accordo né le parti interessate hanno presentato al ministero
dell�Agricoltura un contratto "tipo" da omologare. Tuttavia, in seguito, i
trasformatori e le associazioni dei produttori hanno concluso i contratti di
coltivazione [punti (257) a (261)].

1.5.7.1.  La proroga dell�accordo "quadro" dei trasformatori sui
prezzi medi massimi di consegna e sui quantitativi, e
l�accordo sulle forchette di prezzo

a) La proroga dell�accordo "quadro"

(240) Nelle loro dichiarazioni i trasformatori hanno ammesso di avere prorogato
l�accordo "quadro", che avevano concluso nel 1998, per la campagna 2001/2002
fino al 3 ottobre 2001, data degli accertamenti effettuati dalla Commissione220.

(241) Conformemente a quanto era stato deciso nel 1998, una volta firmati i contratti di
coltivazione, i trasformatori si erano scambiati informazioni sui quantitativi di
tabacco che ciascuno di essi si era impegnato ad acquistare dalle associazioni221.

(242) Da documenti presi in copia in occasione dell�accertamento oppure allegati dai
trasformatori alle loro dichiarazioni risulta che avevano applicato i meccanismi di
cessione e di compensazione del tabacco concordati tra di loro.

(243) Per quanto concerne le cessioni di tabacco e le compensazioni, WWTE e
Agroexpansión hanno fornito tabelle indicanti il calcolo dei volumi di riferimento
di base e i volumi di riferimento adattati di ciascun trasformatore sulla base dei
quantitativi di tabacco acquistati individualmente in virtù dei contratti di
coltivazione222.

(244) Alla Commissione non risulta invece alcun esempio di scambi di informazioni
durante il periodo del raccolto.

(245) In una riunione del Gruppo mercato e qualità della Maison du tabac svoltasi il
24 dicembre 2001 a Bruxelles, il presidente aveva dichiarato: "Bruxelles non
vuole che tra i trasformatori vi sia un accordo sui prezzi. Ci è andata male con la
modulazione e ne pagheremo le conseguenze"223.

                                                

220 V. le dichiarazioni di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 35 [doc. 38.238/3972]; la dichiarazione di
Cetarsa del 15.2.2002, pag. 10 [doc. 38.238/4234]; di WWTE del 15.2.2002, pagg. 9, 12 e 13 [doc.
38.238/4335 e 4338-4339] e di Taes del 18.2.2002, pag. 30 [doc. 38.238/4585].

221 V. il doc. Cetarsa AFG 56 [doc. 38.238/1218]. V. anche la risposta di Agroexpansión del 18.3.2002
alle domande nn. 9 e 10 [doc. 38.238/4869-4903].

222 V. tabella all�allegato 35 della dichiarazione di WWTE del 15.2.2002 (analisi della "contratación"
della campagna 2001/2002) [doc. 38.238/4552-4553] e le tabelle di cui all�allegato 18 della
dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4112-4114].

223 Doc. Federación MPM I-11 [doc. 38.238/3219-3225].
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b) L�accordo sulle forchette di prezzo e sulle condizioni complementari

(246) Gli esperti tecnici dei quattro trasformatori si erano riuniti il 2 aprile 2001224.
Secondo le dichiarazioni di WWTE, le riunioni degli esperti tecnici che si
svolgevano prima della firma dei contratti di coltivazione miravano a preparare le
riunioni dei presidenti delle imprese di prima trasformazione nel corso delle quali
concordavano le forchette di prezzo e i quantitativi che ciascuno di essi poteva
impegnarsi ad acquistare dai produttori225.

(247) Una nota, copiata negli uffici di WWTE e di Cetarsa, riporta le seguenti
discussioni svoltesi nel corso della riunione degli esperti tecnici il 2 aprile
2001226. Tra l�altro, la nota chiaramente indica che a) non si dovevano toccare le
tabelle di acquisto, in quanto qualsiasi cambiamento sarebbe stato interpretato
come un aumento dei prezzi; b) la modulazione doveva oscillare tra più 25 ESP o
meno 25 ESP rispetto al prezzo medio per la varietà Virginia e più 20 ESP o
meno 20 ESP per il Burley nel tentativo di non penalizzare i raccolti di qualità; c)
si dovevano adattare i volumi mediante un movimento di concertazione dei
produttori in modo da rispettare i quantitativi concordati e d) occorreva opporre
un rifiuto ai produttori che intendessero cambiare impresa di trasformazione.

(248) I rappresentanti dei singoli trasformatori si erano riuniti il 18 aprile 2001 per
decidere la strategia da seguire nella contrattazione delle condizioni di acquisto
del tabacco greggio con i rappresentanti dei produttori227 ed avevano proposto di
indire una sola riunione con i produttori, il 21 maggio. A loro avviso era
necessario preparare due tabelle di prezzi concernenti la varietà Virginia: la prima
proponeva un aumento di prezzo del 4% rispetto al raccolto precedente; la
seconda un aumento dell�8%. Quanto alle varietà Burley E ed F, i trasformatori
avevano deciso di presentare le stesse tabelle del raccolto precedente. Infine
avevano anche esaminato la possibilità di scambiarsi informazioni sul raccolto
precedente e in particolare sui prezzi, sulle quote e sui quantitativi228.

(249) L�8 maggio 2001, in una riunione del comitato di direzione di ANETAB, i
trasformatori avevano discusso le forchette di prezzo indicate nelle tabelle di
prezzi per grado qualitativo, preparate dai gruppi di esperti tecnici di ogni
membro229.

                                                

224 V. una nota di tale riunione, doc. WWTE AGB 70 [doc. 38.238/2042-2043] e doc. Cetarsa CS 11 [doc.
38.238/486-488].

225 V. la risposta di WWTE del 15.3.2002, domanda n. 4 [doc. 38.238/5292-5293].

226 Doc. WWTE AGB 70 [doc. 38.238/2042-2043] e doc. Cetarsa CS 11 [doc. 38.238/486-488].

227 V. il doc. Agroexpansión SP 24 [doc. 38.238/1639-1643].

228 V. note concernenti detta riunione e tabelle di prezzi per gradi qualitativi per le singole varietà
nell�allegato al doc. Agroexpansión SP 24 [doc. 38.238/1639-1643].

229 V. il verbale della riunione n. 23 del comitato di direzione di ANETAB dell�8.5.2001 (doc. ATB AGB
25 [doc. 38.238/1873-1874]). Il presidente di Agroexpansión ha informato il vicepresidente di Dimon
incaricato delle attività del gruppo in Europa dello svolgimento di tale riunione e dell�oggetto della
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(250) Successivamente, i trasformatori avevano incontrato i rappresentanti dei
produttori per discutere le forchette di prezzo e le condizioni complementari [v.
punti (252) a (256)].

1.5.7.2.  I contatti tra i rappresentanti dei produttori concernenti le
forchette di prezzo e le condizioni complementari

(251) Nel 2001, i rappresentanti dei produttori hanno discusso il contratto "tipo" e i
prezzi per la campagna 2001/2002 nel corso di una riunione svoltasi il
23 aprile230. A partire dal mese di aprile, la FNCT (divisione settoriale di ASAJA)
ha partecipato alle trattative sui prezzi assieme a tutti i rappresentanti dei
produttori.

1.5.7.3.  Le trattative tra i rappresentanti dei due settori sulle
forchette di prezzo e le condizioni complementari

(252) Il 27 aprile e il 16 e 17 maggio 2001, le imprese di prima trasformazione e i
rappresentanti dei produttori si sono riuniti per discutere il testo del contratto
"tipo" e prezzi per la campagna in corso231. Nella riunione del 16 maggio,
ANETAB ha proposto di allegare al contratto "tipo" una tabella di forchette di
prezzo che tenesse conto del contenuto di cloro dei tabacchi Burley, ma i
rappresentanti dei produttori avevano addirittura rifiutato di discuterne232. La
riunione del 17 maggio era stata organizzata dal ministero dell�Agricoltura e si è
svolta presso la sua sede233. I partecipanti si erano messi d�accordo sul testo del
contratto "tipo"234, ma non sulle tabelle di prezzi235 e avevano convenuto di
chiedere l�omologazione del contratto "tipo" al ministero dell�Agricoltura purché
ci fosse accordo anche sulle forchette di prezzo contenute nelle tabelle.

                                                                                                                                                

medesima, ossia la preparazione delle future discussioni sulle forchette di prezzo con i rappresentanti
dei produttori (doc. Agroexpansión SP 5 [doc. 38.238/1585]).

230 V. l�elenco delle attività della FNCT dal febbraio 2001 nel doc. Federación MPM I.2 [doc.
38.238/3145-3146]. Il documento cita una riunione del 23 aprile: "Reunión Representantes
Productores para hacer Propuestas de Contrato-Tipo y Tabla de precios- Talayuela" [Riunione
rappresentanti produttori per formulare proposte di contratti "tipo" e tabelle di prezzi - Talayuela].

231 V. l�elenco delle attività della FNCT dal febbraio 2001 nel doc. Federación MPM I.2 [doc.
38.238/3145-3146]. V. inoltre la relazione del presidente di Cetarsa al Consiglio di amministrazione
del 24.5.2001 nel doc. Cetarsa AFG 35 [doc. 38.238/1062-1066].

232 Doc. Federation MPM I-8 (doc. 38.238/3199).

233 V. la convocazione inviata dal direttore generale del ministero dell�Agricoltura al presidente di Cetarsa
l�1.5.2001 e l�elenco dei partecipanti a detta riunione nell'allegato G alla risposta di Cetarsa del
15.3.2002 [doc. 38.238/5217-5219] (le quattro imprese di prima trasformazione e i rappresentanti dei
produttori hanno partecipato alla riunione del 23 aprile [punto (251)]).

234 Le condizioni del contratto per la campagna 2001/2002 sono in generale identiche a quelle della
campagna precedente, salvo qualche modifica secondaria concernente la data di pagamento e la
clausola di "sementi e piante" (v. la relazione della direzione "Campo e acquisti" di Agroexpansión del
mese di maggio 2001, doc. Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523].

235 V. la relazione del presidente di Cetarsa al Consiglio di amministrazione del 24.5.2001, punto 4 [doc.
38.238/1065].
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(253) La contrattazione sulle forchette di prezzo del tabacco è avvenuta nel corso di una
riunione indetta il 21 maggio nei locali di Cetarsa, a Navalmoral de la Mata. La
FNCT, in una lettera ai suoi aderenti, ha descritto come segue lo svolgimento di
detta riunione236. I trasformatori, per primi, hanno presentato la loro offerta, che
consisteva in un aumento del 5%237 del prezzo del Virginia per le quattro migliori
qualità e nel mantenimento del prezzo del raccolto precedente per il Burley.

(254) A loro volta i rappresentanti dei produttori hanno proposto un prezzo medio238 di
135 ESP/kg per il Virginia, di 115 ESP/kg per il Burley E, di 100 ESP/kg per il
Burley F e l�Havana e di 175 ESP/kg per il Kentucky, e quindi, hanno suggerito,
una volta concordato il prezzo medio, di procedere alla preparazione delle relative
tabelle239.

(255) Secondo la FNCT240, i trasformatori hanno risposto che la loro offerta (non
negoziabile) consisteva in un aumento del 5% del prezzo del Virginia e nel
mantenimento delle stesse tabelle di prezzi per i tabacchi Burley, Havana e
Kentucky. Date le circostanze, la riunione si è conclusa senza accordo. I
rappresentanti dei due settori hanno cionondimeno fissato la data del 30 maggio
per la firma dei contratti di coltivazione241.

(256) Con e-mail del 29 maggio 2001, la FNCT ha inviato ai quattro trasformatori
nonché a talune associazioni di produttori il contratto "tipo" quale negoziato tra i
due settori e le tabelle di prezzi242. Dato che i due settori non si erano messi
d�accordo sui prezzi per i singoli gradi qualitativi, la tabella di prezzi allegata
include (su proposta fatta dal ministero dell�Agricoltura) forchette di prezzo che
corrispondevano al prezzo minimo proposto dai trasformatori e al prezzo
massimo proposto dai produttori.

1.5.7.4.  La non omologazione del contratto "tipo" e la firma dei
contratti di coltivazione

(257) Come era già successo nell�anno precedente, in assenza di un accordo sulle
forchette di prezzo, i rappresentanti dei due settori non hanno presentato al
ministero dell�Agricoltura un contratto "tipo" da omologare.

                                                

236 V. il doc. Federación MPM I.4 [doc. 38.238/3149-3150].

237 La FNCT parla di un aumento del 5%, mentre le imprese di prima trasformazione contavano proporre
un aumento del 4% [v. punto (248)].

238 Per la spiegazione del significato di "prezzo medio" in questo contesto, v. paragrafo (82).

239 La proposta dei produttori corrispondeva ad un aumento di circa il 40% per il Flue-cured e del 20%
per il Burley E e il Burley F (v. il doc. Agroexpansión BNL 41[doc. 38.238/1520-1523].

240 V. il doc. Federación MPM I.8 [doc. 38.238/3199-3208]. Tale informazione è stata confermata anche
da Cetarsa [v. relazione del presidente di Cetarsa al Consiglio di amministrazione del 24.5.2001, punto
5, doc. 38.238/1065]

241 Per una descrizione più dettagliata dell�andamento della contrattazione tra i due settori v. il documento
Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523].

242 Doc. Federación CRF II-5 [doc. 38.238/3082-3094].
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(258) Da una relazione interna di Agroexpansión243, risulta tuttavia che le imprese di
prima trasformazione e le associazione dei produttori avevano firmato i contratti
di coltivazione il 30 e 31 maggio 2001. Tali contratti contenevano in allegato le
tabelle di prezzi per grado qualitativo quali proposte dalla FNCT nel suo e-mail
del 29 maggio [v. punto (256)]244. Le imprese di prima trasformazione, il
30 maggio 2001, hanno comunque firmato una dichiarazione collettiva in cui
indicavano che la firma dei contratti di coltivazione non costituiva accordo sulle
tabelle di prezzi per grado qualitativo ivi allegate.245:

(259) In giugno un rappresentante dell�associazione dei produttori di Granada ha
incontrato il ministro dell�Agricoltura ed altri rappresentanti dell�amministrazione
locale e regionale246. Era presente anche il presidente di Cetarsa. Secondo la
descrizione della riunione fatta dal presidente dell�associazione dei produttori di
Granada, il ministro dell�Agricoltura ha dichiarato che non vi erano alternative
all�imposizione di una tabella di prezzi.

(260) Il 10 agosto 2001 i rappresentanti dei due settori si sono riuniti per decidere la
data di inizio del raccolto247.

(261) Il raccolto si è svolto normalmente a parte alcuni problemi con i produttori
dell�associazione IBERTABACO, i quali hanno preteso dai trasformatori (senza
peraltro ottenerla) una nuova contrattazione dei prezzi248.

                                                

243 V. il doc. Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523].

244 Per un progetto di contratto di coltivazione per la campagna 2001/2002 con tabelle di prezzi, v. il doc.
Agroexpansión SP 26 [doc. 38.238/1645-1651] e il doc. WWTE Cáceres MPM 1 [doc. 38.238/2691-
2697]. Per esempi di contratti di coltivazione firmati tra il WWTE e associazioni dei produttori, v. i
docc. WWTE Cáceres MPM 2 [38.238/2070-2076]; MPM 3 [38.238/2077-2082], MPM 4
[38.238/2083-2889], MPM 5 [38.238/2090-2095].

245 Doc. WWTE Cáceres MPM 1 [doc. 38.238/2064-2069].

246 Tale riunione è stata descritta nel corso della riunione della Commissione esecutiva della FNCT del
21.6.2001 [doc. 38.238/6750].

247 V. documento Cetarsa MAP 22 [doc. 38.238/699-700]).

248 Al riguardo v. la relazione della direzione "Campo e acquisti" di Agroexpansión del mese di ottobre
2001 (allegato 26 alla dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4142-4145]) e gli
articoli di stampa contenuti nell�allegato 1 alla dichiarazione di Taes del 18.2.2002 (articolo apparso in
Región Digital del 24.9.2001 [doc. 38.238/4589-4591]) e nell�allegato 26 alla dichiarazione di WWTE
del 15.2.2002 (articolo apparso in Campo in ottobre 2001 [doc. 38.238/4554]).
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2. VALUTAZIONE GIURIDICA

2.1. Infrazioni all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato

(262) Ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato: "Sono incompatibili con il
mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all�interno del mercato comune, ed
in particolare quelli consistenti [�] nel fissare direttamente o indirettamente i
prezzi d�acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione [�], limitare
o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
[�] ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento [�]".

2.1.1. Imprese e associazioni di imprese

(263) I quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio e Deltafina sono imprese ai
sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(264) I tre sindacati agricoli (ASAJA, UPA, COAG), la Confederazione delle
cooperative agricole (CCAE) (operando direttamente o indirettamente tramite
divisioni settoriali) sono, del pari, associazioni di imprese o associazioni di
associazioni di imprese ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato249.

2.1.2. Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche
concordate

(265) Si può affermare che vi è accordo restrittivo della concorrenza ai sensi
dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato quando le parti aderiscono ad un piano
comune che limita o è atto a limitare la loro condotta commerciale individuale
definendo le linee della loro azione reciproca sul mercato o della loro astensione.
Non deve essere fatto per iscritto né sono richieste formalità, sanzioni contrattuali
o procedure esecutive. L�accordo può essere manifesto o risultare implicitamente
dal comportamento delle parti. Inoltre non è necessario perché sussista infrazione
all�articolo 81, paragrafo 1 del trattato che i partecipanti si siano preliminarmente
concordati su un piano comune globale. La nozione di "accordo" ai sensi
dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applicherebbe ai tentativi di intesa e
agli accordi parziali e subordinati a condizione conclusi nell�ambito della
negoziazione che conduce all�accordo definitivo.

(266) Nella sentenza pronunciata il 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94,
Limburgse Vinyl Maatschappij NV e altri contro Commissione (PVC II)250, il
Tribunale di primo grado ha dichiarato che "secondo una costante
giurisprudenza, perché vi sia accordo, ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del

                                                

249 V. causa 71/74 FRUBO, Racc. 1975 pag. 563. V. inoltre le conclusioni dell�avvocato generale Lenz
nella causa C-415/93 URBSF c. Bosman, Racc. 1995 pag. I-4291, punto 256.

250 Racc. 1999, parte 5 pag. 931, punto 715.
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trattato CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro
volontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera".

(267) Il trattato, nell�inserire all�articolo 81, paragrafo 1, il concetto di "pratica
concordata" accanto a quello di "accordi tra imprese" intende comprendere tra i
comportamenti vietati da detto articolo una forma di coordinamento delle attività
delle imprese che, senza essere stata spinta fino all�attuazione di un vero e proprio
accordo, costituisce in pratica una consapevole collaborazione tra le imprese
stesse a danno della concorrenza251.

(268) I criteri di coordinamento e di collaborazione, messi in evidenza dalla
giurisprudenza della Corte, lungi dall�esigere l�elaborazione di un vero e proprio
piano, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del trattato in
materia di concorrenza secondo la quale ogni operatore economico deve
autonomamente determinare la condotta commerciale che egli intende seguire sul
mercato comune. Benché non escluda il diritto delle imprese di reagire
intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta
esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi
abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l�effetto di influire sul
comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero
di rivelare ad un concorrente il comportamento che l�interessato ha deciso, o
prevede, di tenere egli stesso sul mercato252.

(269) Inoltre, secondo costante giurisprudenza, rientra nella nozione di "pratica
concordata" ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato il comportamento di
imprese, le quali, nell�ambito di un�intesa vietata dalla stessa disposizione,
procedono ad uno scambio di informazioni sulle rispettive forniture, che non
riguarda soltanto le forniture già effettuate, ma ha lo scopo di consentire un
controllo permanente delle forniture in corso onde garantire un�adeguata efficacia
dell�intesa stessa253.

(270) La Commissione non è necessariamente tenuta, in particolare nel caso di
un�infrazione complessa di lunga durata, a qualificare l�infrazione come rientrante
esclusivamente nell�una o nell�altra di dette forme di comportamento illecito. Le
nozioni di accordo e di pratica concordata sono fluide e possono coincidere. Il
comportamento anticoncorrenziale può variare nel tempo e i suoi meccanismi
possono essere adattati o rafforzati per tener conto di fatti nuovi. Infatti, può
perfino risultare impossibile effettuare simile distinzione qualora l�infrazione
comporti ad un tempo elementi di ciascuna di dette forme di comportamenti
vietati mentre, considerate isolatamente, alcune di dette manifestazioni possono
essere assimilate più all�una che all�altra. Sarebbe tuttavia artificioso suddividere
ciò che è chiaramente un comportamento comune continuato, caratterizzato da
un�unica e stessa finalità, per ravvisarvi varie infrazioni distinte.

                                                

251 Causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. 972 pag. 619, punto 64.

252 Cause riunite 40-48/73, ecc., Suiker Unie e altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663, punto 173.

253 V. in tal senso le sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-147/89 e T-151/89, Societé
Métallurgique de Normandie c. Commissione, Trefilunion c. Commissione e Societé des treillis et
panneaux soudés c. Commissione, rispettivamente, Raccolta 1995, pag. II-1057 al punto 72.
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(271) Nella sentenza PVC II254, il Tribunale di primo grado ha dichiarato 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, come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni
caso, l�una e l�altra di tali forme di violazione sono previste dall�articolo [81] del
trattato CE".

(272) Un accordo ai fini dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato non necessita la stessa
certezza che è richiesta per l�attuazione di un contratto commerciale di diritto
privato e può estendersi al processo collusivo continuato cui partecipino le
imprese nel tempo. Inoltre, nel caso di un cartello complesso di lunga durata, il
termine "accordo" può applicarsi in maniera adeguata non solo a qualsiasi piano
globale o alle modalità espressamente convenute, ma anche all�attuazione di ciò
che è stato convenuto sulla base degli stessi meccanismi nel proseguimento della
stessa finalità comune.

(273) Come ha precisato la Corte di giustizia, confermando la sentenza del Tribunale di
primo grado nella causa C-49/92 P Commissione c. Anic Partecipazioni SpA 255

dall�articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si evince che un accordo può risultare
non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un
comportamento continuato.

2.1.3. Sintesi delle infrazioni nel caso di specie

(274) Le imprese, associazioni di imprese o associazioni di associazioni di imprese che
hanno partecipato alle infrazioni oggetto del presente caso sono le seguenti.

- da un lato, le quattro imprese di prima trasformazione del tabacco grezzo:
Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes (collettivamente denominate "i
trasformatori") e Deltafina;

- dall�altro, i tre sindacati agricoli (ASAJA, UPA e COAG), la Confederazione
delle cooperative agricole CCAE, che agiva direttamente o tramite le divisioni
settoriali (collettivamente denominati "i rappresentanti dei produttori").

(275) Il presente caso concerne due infrazioni all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(276) Innanzi tutto, nel periodo 1996-2001, i trasformatori e Deltafina hanno concluso
accordi tra di loro o hanno partecipato ad una pratica concordata essenzialmente
per fissare ogni anno il prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà
di tabacco greggio (senza distinzione di qualità) nonché per ripartire i quantitativi
di acquisto di ciascuna varietà di tabacco grezzo. Durante gli ultimi tre anni
(1999-2001), essi hanno inoltre concordato tra di loro forchette di prezzo per
grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio e condizioni

                                                

254  Citata, punto 696.

255 Racc. 1999, pag. I-4125, punto 81.
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complementari256. L�insieme di tali accordi o pratiche concordate costituisce una
sola infrazione unica e continuata.

(277) In secondo luogo, durante lo stesso periodo 1996-2001, i rappresentanti dei
produttori hanno concluso accordi tra di loro o partecipato ad una pratica
concordata essenzialmente per fissare ogni anno le forchette di prezzo per grado
qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio nonché le condizioni
complementari da applicare. L�insieme di tali accordi o pratiche concordate
costituisce una sola infrazione unica e continuata.

2.1.4. I comportamenti dei trasformatori restrittivi della concorrenza

(278) Dal 1996 al 2001 le imprese di prima trasformazione e Deltafina hanno concluso
tra di loro ogni anno accordi o hanno partecipato a pratiche concordate riguardanti
principalmente il prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di
tabacco greggio (senza distinzione di qualità) e la ripartizione dei quantitativi di
acquisto di tabacco di ciascun trasformatore.

(279) Tali accordi o pratiche concordate hanno avuto luogo tutti gli anni per lo meno
dal 1996 fino all�ottobre 2001. Occorre tuttavia distinguere il periodo antecedente
il 1998 da quello posteriore al 1998: nel 1996 e nel 1997 i trasformatori e
Deltafina hanno concluso accordi257 che tuttavia non sono stati rispettati al
momento delle operazioni finali di compravendita del tabacco grezzo. Invece, nel
1998, hanno concluso un accordo "quadro" che comportava anche meccanismi
volti a garantire l�attuazione e il rispetto della pratica restrittiva concernente i
prezzi e i quantitativi in causa, ossia uno scambio d�informazioni e un
meccanismo di cessione e di compensazione del tabacco. I trasformatori hanno
rispettato tale accordo in occasione delle operazioni finali di vendita del tabacco
greggio e lo hanno perfino prorogato ogni anno fino all�ottobre 2001.

(280) Dal 1999 fino all�ottobre 2001 i trasformatori e Deltafina hanno anche concordato
tra di loro forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco
greggio nonché, accessoriamente, condizioni complementari.

2.1.4.1.  Natura dei comportamenti esaminati

a) Dal 1996 al 1997

(281) Nei primi mesi del 1996 e del 1997 i trasformatori e Deltafina si sono riuniti ed
hanno avuto una serie di contatti reciproci che hanno portato alla conclusione di
accordi concernenti principalmente il prezzo medio (massimo) di consegna delle
singole varietà di tabacco (senza distinzione di qualità) e i quantitativi di acquisto
di tabacco greggio per ciascuno di quei raccolti [v. punti (91) a (99) e (116) a
(122)]. La Commissione ritiene che tali accordi costituiscano accordi tra imprese
ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

                                                

256 Per la definizione di condizioni complementari, v. sezione 1.5.1.2.3.

257 Oppure partecipato ad una pratica concordata per quanto riguarda le discussioni relative alla
ripartizione dei quantitativi di acquisto di tabacco greggio nel 1996.
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(282) Nel 1996 le discussioni tra i trasformatori e Deltafina sulla ripartizione dei
quantitativi di acquisto hanno semplicemente dato luogo ad una pratica
concordata dal momento che, pur senza giungere ad un accordo, i trasformatori
hanno comunque svelato il comportamento che intendevano tenere sul mercato.
Ciò premesso, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia
"bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli
operatori interessati, che le [imprese di prima trasformazione] partecipanti alla
concertazione e che rimangono presenti sul mercato [che è il caso delle quattro
imprese spagnole di prima trasformazione] tengano conto degli scambi
d�informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul
mercato stesso" e che "ciò varrà tanto più quando la concertazione abbia luogo
regolarmente per un lungo periodo"258.

(283) Durante il periodo di acquisto del tabacco greggio (principalmente i mesi da
agosto a dicembre), i trasformatori e Deltafina hanno proseguito le loro riunioni o
contatti scritti (che comportavano lo scambio di informazioni sui prezzi medi
pagati da ciascuno di loro e sui quantitativi acquistati) al fine di facilitare
l�attuazione e il rispetto degli accordi conclusi all�inizio dell�anno [v. punti (109)
e (110) per l�anno 1996 e punti (133) a (143) per l�anno 1997].

(284) Tuttavia, gli accordi conclusi all�inizio di ciascuno di degli anni succitati non
sono stati rispettati all�atto di acquisto del tabacco greggio come risulta dalle
condizioni di acquisto offerte dai trasformatori ai produttori [v. punti (102)-(105)
per l�anno 1996 e punti (124)-(130) per l�anno 1997]. Infatti, i prezzi medi per le
singole varietà di tabacco (tutte le qualità senza distinzione) hanno continuato ad
aumentare [v. la tabella al punto (38)] e i volumi di acquisto di ciascun
trasformatore hanno subito variazioni. Cionondimeno, tali accordi costituiscono
accordi tra imprese ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

b) A partire dal 1998

(285) Come indicato al punto (279), durante i primi mesi del 1998, i trasformatori e
Deltafina hanno adottato i principi di base di un accordo "quadro" che doveva
portare alla cartellizzazione degli acquisti di tabacco greggio in Spagna.

(286) L�esperienza dei due anni precedenti aveva dimostrato che, senza un accordo sui
quantitativi, i trasformatori avrebbero continuato a farsi concorrenza
reciprocamente acquistando più tabacco greggio e che, di conseguenza, i prezzi di
acquisto sarebbero aumentati. Inoltre, l�assenza di qualsiasi meccanismo volto a
garantire l�attuazione della pratica restrittiva o a controllarne il rispetto spiega in
parte il fallimento di questi accordi iniziali.

(287) I trasformatori hanno posto rimedio a ciò concludendo, durante una serie di
riunioni svoltesi all�inizio del 1998, un accordo "quadro" riguardante
specificamente il prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di
tabacco greggio (senza distinzione di qualità) nonché il volume di tabacco
greggio per varietà che ciascuno di essi poteva impegnarsi ad acquistare dai

                                                

258 Cause C-49/92P, Commissione/Anic Partecipazioni SpA, Racc. 1999, pag. I-4125, punto 121 e C-
199/92 Hüls c. Commissione, Racc. 1999, pag. I4287, punto 162 e, più recentemente, causa T-9-99
HFB Holding e altri contro Commissione, Racc. 2002, p. II, pag. 1487, punto 216.
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produttori, in un primo tempo, in virtù dei contratti di coltivazione ("quantitativi
sotto contratto") e, in seguito, al momento delle operazioni effettive di acquisto
del tabacco greggio ("quantitativi acquistati"). Tale accordo comportava inoltre
uno scambio di informazioni e un meccanismo di cessione o di compensazione di
tabacco, che, considerati congiuntamente, permettevano sia di attuare l�accordo
che di garantirne il rispetto. Peraltro, lo scambio d�informazioni sui quantitativi di
tabacco acquistati dai singoli trasformatori permetteva loro di determinare il
volume di acquisto di ciascuno di essi per l�anno successivo [per i dettagli di detto
accordo, v. punti (156) a (167)].

(288) Le singole impresa di prima trasformazione hanno riconosciuto l�esistenza di tale
accordo "quadro" nelle rispettive dichiarazioni alla Commissione259. Ciascuna di
esse ha anche ammesso che l�accordo, concluso durante il raccolto 1998, era stato
prorogato ogni anno fino al 3 ottobre 2001 (data degli accertamenti della
Commissione)260.

(289) La Commissione ritiene che l�accordo "quadro" concluso nel 1998 e prorogato
ogni anno fino al 2001 costituisca un accordo tra imprese ai sensi dell�articolo 81,
paragrafo 1, del trattato.

c) A partire dal 1999

(290) A partire dal 1999 e per lo meno fino all�ottobre 2001, i trasformatori e Deltafina
si sono concertati sulle forchette di prezzo per grado qualitativo che intendevano
proporre ai rappresentanti dei produttori e su altre condizioni complementari.
Pertanto, nell�ambito di riunioni svoltesi presso ANETAB, hanno preparato
proposte di tabelle di prezzi in seguito inviate ai rappresentanti dei produttori al
fine di discuterne con loro nel corso di una serie di riunioni successive.

(291) Le trattative tra i trasformatori e i rappresentanti dei produttori si sono svolte ogni
anno e, nella maggior parte dei casi, durante riunioni di COSETA, organismo che
raggruppa i rappresentanti dei due settori261, oppure durante le riunioni convocate
dal ministero dell�Agricoltura e indette nei suoi locali262. A volte, i rappresentanti
dei due settori si sono anche incontrati al di fuori di qualsiasi quadro formale263.
Tali trattative hanno inoltre comportato lo scambio tra i due gruppi di proposte di
tabelle di prezzi nell�intervallo tra l�una e l�altra di dette riunioni.

                                                

259 V. le dichiarazioni di Cetarsa del 15.2.2002, pagg. 10 e 11 [doc. 38.238/4234-4235], di Agroexpansión
pagg. 24-28 [doc. 38.238/3961-3965], di WWTE pagg. 9 e 10 [doc. 38.238/4335-4336] e di Taes pagg.
22-24 [doc. 38.238/4577-4579].

260 V. le dichiarazioni di Cetarsa del 15.2.2002, pagg. 10 [doc. 38.238/4234], di WWTE del 15.2.2002,
pag. 9 [doc. 38.238/4335], di Agroexpansión del 15.2.2002, pag. 24 [doc. 38.238/3961] e di Taes del
18.2.2002, pagg. 26, 27 e 30 [doc. 38.238/4581, 4582 e 4585].

261 Per l�anno 1999, v. punto (196).

262 Per l�anno 1999, v. punto (197); per l�anno 2000, punto (228); per l�anno 2001, punto (252).

263 Per l�anno 2000, v. punti (230) e per l�anno 2001, punto (253).
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(292) Nel 1999 i trasformatori hanno concluso un accordo con i rappresentanti dei
produttori relativo alle forchette di prezzo per grado qualitativo di tutte le varietà
di tabacco grezzo, salvo per l�Havana [v. punto (198)]. È stato inoltre concordato
un prezzo medio indicativo per varietà, sulla base di una previsione circa
l�applicazione delle forchette di prezzo a proiezioni di quantitativi consegnati [v.
punti (200) e (201)]. L�accordo è stato concluso sotto forma di una tabella
elaborata per le singole varietà di tabacco, che riporta, per ogni grado qualitativo
della varietà in questione, una forchetta di prezzo (le tabelle di prezzi per grado
qualitativo). Tali tabelle sono state allegate al modello di contratto "tipo" che
quell�anno è stato omologato dal ministero dell�Agricoltura. Il contratto "tipo" e
l�allegato contenente le tabelle "compilate" sono stati pubblicati nel BOE[ v.
punto (202)].

(293) Invece, nel 2000, i trasformatori e i rappresentanti dei produttori hanno negoziato
e scambiato proposte di tabelle di prezzi e il corrispondente prezzo medio senza
giungere ad un accordo analogo a quello concluso nel 1999 [v. punti (225) a
(232)]. Infatti, al ministero dell�Agricoltura non è stato sottoposto alcun contratto
"tipo" da omologare. Le trattative avevano anche riguardato le forchette di prezzo
del tabacco eccedentario della campagna precedente, senza che le parti
giungessero a un accordo [v. punto (232)].

(294) Nel 2001 i rappresentanti dei due settori hanno di nuovo negoziato e si sono
scambiati proposte di tabelle di prezzi. Le trattative hanno riguardato anche i
corrispondenti prezzi medi minimi per associazione di produttori e la possibilità
di allegare una tabella di prezzi per le varietà Burley E e Burley F che tenesse
conto del loro contenuto di cloro. Come era già successo l�anno precedente, tali
discussioni non si sono concluse con un accordo e al ministero dell�Agricoltura
non è stato presentato alcun contratto "tipo" da omologare [v. punti (252) a
(257)].

(295) La Commissione ritiene che il fallimento delle trattative bilaterali tra
trasformatori e rappresentanti dei produttori non muti la natura del
comportamento anticoncorrenziale dei trasformatori (v. in tal senso il punto (319).

d) Una sola infrazione unica e continuata

(296) La Commissione ritiene che gli accordi o pratiche concordate che hanno
negoziato o a cui hanno partecipato i trasformatori e Deltafina dal 1996 al 2001 e
che formano una delle infrazioni oggetto della presente Decisione, siano di
carattere unico e continuato.

(297) I differenti comportamenti dei trasformatori e di Deltafina hanno perseguito lo
stesso obiettivo ultimo durante l�intero periodo considerato, ossia la fissazione del
prezzo massimo di acquisto del tabacco greggio di ciascun anno per restringere o
eliminare la concorrenza nel settore del tabacco greggio in Spagna. A tal fine, essi
si accordarono su vari aspetti relativi al prezzo o ai quantitativi tra cui il prezzo
medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio (senza
distinzione di qualità), i volumi di acquisto di tabacco greggio di ciascun
trasformatore e, quindi, le forchette di prezzo per grado qualitativo nonché
condizioni complementari. La concertazione durante l�intero anno su questi
differenti elementi rappresentava, per i trasformatori, il mezzo per riuscire, al
momento dell�acquisto effettivo del tabacco grezzo, a fissare prezzi di
compravendita entro il prezzo medio (massimo) di consegna concordato. Tali
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comportamenti fanno parte di in una pratica restrittiva ciclica che si è svolta ogni
anno nello stesso periodo, presentando la stessa struttura e lo stesso meccanismo
di attuazione anno dopo anno. Inoltre, nel corso degli anni, tale pratica restrittiva
si è estesa a tutti gli aspetti relativi al prezzo di acquisto del tabacco inerenti a
ciascun raccolto: i prezzi medi (massimi) di consegna e i quantitativi iniziali; poi,
a partire dal 1999, le forchette di prezzo e le condizioni complementari, nel 2000
le forchette di prezzo del tabacco eccedentario dell�anno precedente e, infine, nel
2001, le forchette di prezzo per contenuto di cloro per i tabacchi Burley E e
Burley F. Cionondimeno, i trasformatori e Deltafina, già dal 1996, hanno
partecipato in maniera continuata a questo progetto comune volto ad eliminare o
restringere la concorrenza nel settore del tabacco greggio in Spagna.

(298) Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "comportamenti aventi
lo stesso oggetto anticoncorrenziale e, ciascuno dei quali, preso isolatamente,
rientra nella nozione di "accordo", di "pratica concordata" o di "decisione di
associazione d�imprese" possono costituire "manifestazioni diverse di una sola
infrazione all�articolo [81], paragrafo 1, del trattato"264.

2.1.4.2.  Restrizione della concorrenza

(299) L�articolo 81, paragrafo 1, lettera a) del trattato indica come esempio di
restrizione della concorrenza comportamenti che consistono nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita. Peraltro, lo stesso
paragrafo, alle lettere b) e c), cita i comportamenti consistenti nel "limitare o
controllare la produzione, gli sbocchi" e nel "ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento".

(300) Tali sono gli obiettivi essenziali dell�accordo continuato o della pratica
concordata consistente nella pratica restrittiva attuata dai trasformatori spagnoli di
tabacco greggio e da Deltafina.

a) Il prezzo medio (massimo) di consegna

(301) Innanzi tutto, l�accordo o pratica concordata tra le imprese di prima
trasformazione e Deltafina riguardava il prezzo medio (massimo) di consegna
delle singole varietà di tabacco greggio (senza distinzione di qualità). Come
spiegato al sezione 1.5.1.2.1, il prezzo medio, in pratica, rappresenta la media del
"prezzo che deve ricevere il produttore per la materia prima" ossia la media dei
prezzi di vendita finali pagati dal trasformatore al produttore per l�insieme del suo
tabacco di una stessa varietà. In altri termini, i trasformatori e Deltafina si sono
accordati per pagare prezzi finali di vendita al chilogrammo in modo tale che il
prezzo medio effettivamente pagato non superasse il prezzo medio (massimo) di
consegna concordato. Questo prezzo medio (massimo) di consegna determina
quindi molto direttamente il prezzo finale pagato per le singole varietà di tabacco
grezzo. L�incidenza di tale infrazione sulla concorrenza è stata significativa
giacché, concordandosi sul prezzo medio (massimo) di consegna da pagare ai
produttori, le imprese di prima trasformazione riuscivano ad uniformare al
massimo i prezzi finali che avrebbero pagato ai produttori e a ridurli a loro

                                                

264 Causa C-49/92P, Commissione/Anic Partecipazioni SpA, Racc. 1999 pag. I-4125, punto 113.
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vantaggio ad un livello inferiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco
della concorrenza.

(302) Cetarsa, Agroespansion e WWTE nelle loro risposte alla comunicazione degli
addebiti e nella successiva audizione orale hanno sostenuto che il cartello dei
trasformatori, da un lato, e gli accordi stipulati dall�altro sia tra produttori che tra
trasformatori sul prezzo minimo medio per associazione di produttori, erano
identici e che quindi i potenziali effetti anticoncorrenziali del comportamento dei
trasformatori e dei produttori265 si neutralizzavano a vicenda. Tale tesi non può
essere accettata. Come spiegato al punto (81), i negoziati sui prezzi minimi medi
per associazione di produttori si svolgevano durante la fase precedente la
conclusione dei contratti di coltivazione e dovevano garantire prezzi e redditi
minimi per i produttori. Per loro stessa natura i prezzi minimi medi per
associazione di produttori potevano ancora essere aumentati per effetto della
contrattazione al momento della consegna. Il cartello dei trasformatori, d�altro
lato, era destinato esattamente ad evitare che si verificasse una situazione in cui la
contrattazione al momento della consegna potesse spingere i prezzi oltre il livello
che avevano concordato.

b) La ripartizione dei quantitativi

(303) In secondo luogo, la pratica restrittiva cui hanno partecipato i trasformatori e
Deltafina era destinata a ripartire i quantitativi di tabacco greggio che ciascun
trasformatore poteva impegnarsi ad acquistare nei contratti di coltivazione firmati
con le singole associazioni di produttori nonché i quantitativi che individualmente
poteva poi in pratica acquistare dai produttori al momento dell�acquisto effettivo
del tabacco grezzo266.

(304) È chiaro che questo aspetto della pratica restrittiva relativo ai quantitativi di
acquisto di tabacco greggio dei singoli trasformatori porta a "limitare o
controllare la produzione" e a "ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento" e quindi costituisce una restrizione della concorrenza ai
sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(305) Inoltre, quest�aspetto era strettamente legato a quello relativo ai prezzi medi
(massimi) di consegna, giacché uno non poteva essere attuato né rispettato senza
l�altro [v. il messaggio di WWTE a Deltafina del 9 luglio 1997, punto (135)
nonché la relazione di attività di Agroexpansión dell�aprile 1999, al punto (186)].

c) Meccanismi di attuazione e di controllo del rispetto della pratica restrittiva

(306) I trasformatori e Deltafina hanno anche istituito meccanismi volti a garantire
l�attuazione e il rispetto degli accordi conclusi e delle pratiche concordate cui
hanno partecipato.

                                                

265 V. le osservazioni alla risposta di Cetarsa alla comunicazione degli addebiti, pagg. 7-10, nella risposta
di WWTE alla comunicazione degli addebiti pagg. 13-18 e nella risposta di Agroespansion alla
comunicazione degli addebiti, pagg. 18-45.

266 Per maggiori dettagli, v. cap. 1.5.2.1 punti (97) e (99) per l�anno 1996; punto (120) per l�anno 1997;
punto (158) per l�anno 1998, punti (186) a (187) per l�anno 1999; punti (208) e (213) per l�anno 2000
e punti (240) a (245) per l�anno 2001.
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(307) Nel 1996 e 1997 i trasformatori hanno partecipato a riunioni e stabilito altri
contatti (in particolare scambi di informazioni) durante il periodo delle operazioni
di acquisto del tabacco greggio al fine di applicare gli accordi sui prezzi e sui
quantitativi conclusi all�inizio dell�anno e di tentare (senza successo) di garantire
il rispetto delle restrizioni succitate [v. punti (109) a (111) per l�anno 1996 e punti
(133) a (143) per l�anno 1997].

(308) A partire dal 1998, nel contesto dell�accordo "quadro", i trasformatori e Deltafina
hanno minuziosamente concepito e istituito un sistema complesso di scambi di
informazioni e un meccanismo di cessione e di compensazione del tabacco
greggio [v. punti (162) a (165)].

(309) Va ribadito che lo scambio di informazioni (i) quando avveniva dopo la firma dei
contratti di coltivazione, riguardava i quantitativi di tabacco che ciascun
trasformatore si era impegnato ad acquistare in detti contratti e (ii) quando
avveniva durante il periodo di acquisto, riguardava i prezzi medi pagati e i
quantitativi acquistati da ciascuno di essi. I trasformatori hanno riconosciuto che
questo scambio di informazioni permetteva loro in ogni fase di verificare se
l�accordo "quadro" fosse stato attuato e rispettato nonché di preparare la
ripartizione dei quantitativi per l�anno successivo [v. per ciascun anno i punti
(171), (190), (191), (212) e (241)]. Pertanto, poiché in tal modo rafforzava gli
accordi sul prezzo medio (massimo) di consegna e sulla ripartizione dei
quantitativi conclusi tra le imprese di prima trasformazione, lo scambio di
informazioni di cui trattasi è contrario all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(310) Lo scambio di informazioni suddetto permetteva loro anche di applicare i
meccanismi di cessione o di compensazione del tabacco. I trasformatori, il cui
volume di tabacco acquistato superasse il volume concordato, dovevano
compensare i trasformatori che non avevano raggiunto il volume di tabacco
previsto (i) versando loro un indennizzo (calcolato per chilo e per ciascuna varietà
separatamente) per i quantitativi di tabacco eccedenti la loro quota oppure (ii)
vendendo loro i quantitativi di tabacco eccedenti la loro quota al prezzo medio di
acquisto che i trasformatori deficitari avessero convenuto con le associazioni dei
produttori nei contratti di coltivazione. Tali misure permettevano di garantire il
mantenimento delle quote convenute e rafforzavano quindi l�aspetto della pratica
restrittiva relativo alla ripartizione dei quantitativi. Pertanto, sono anch�esse
contrarie all�articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

(311) L�applicazione di tali meccanismi è altresì l�espressione dell�attuazione
dell�accordo "quadro" stesso. In particolare, le tabelle fornite dai trasformatori
nelle loro dichiarazioni e che attestano gli adattamenti di volume operati nel corso
delle diverse campagne nonché i quantitativi di tabacco destinati ad essere ceduti
tra i trasformatori confermano l�attuazione e il rispetto, nel corso degli anni,
dell�aspetto della pratica restrittiva concernente la ripartizione dei quantitativi [v.
punti (213) e (243) rispettivamente].

d) Le forchette di prezzo per grado qualitativo e altre condizioni complementari

(312) L�effetto restrittivo della contrattazione e degli accordi su dette clausole è
discusso dettagliatamente ai punti (329) e (332).
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e) Altri aspetti (concernenti la restrizione di concorrenza)

(313) La fissazione dei prezzi e la ripartizione dei quantitativi sono atti a restringere la
concorrenza ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(314) In base ad una costante giurisprudenza, ai fini dell�applicazione dell�articolo 81,
paragrafo 1, del trattato, 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, quale è appunto il caso
che ricorre nella fattispecie267. Ciò nonostante, la tabella di cui al punto (38)
indica che, a partire dal 1998, data a decorrere dalla quale l�accordo tra i
trasformatori e Deltafina è stato pienamente attuato e rispettato, i prezzi si sono
stabilizzati e sono effettivamente scesi (nel 1998, il calo dei prezzi è stato del
4,8% per tutte le varietà senza distinzione). Agroexpansión ha anche confermato
l�esistenza di un nesso tra il cartello dei trasformatori e la diminuzione dei prezzi
(v. punto (173)).

2.1.4.3.  Incidenza sensibile sul commercio intracomunitario

(315) Va ricordato che, in base ad una costante giurisprudenza, un accordo tra imprese,
per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, deve consentire di
prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi
oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o
indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra
Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un
mercato unico fra Stati268.

(316) La pratica restrittiva tra i trasformatori e Deltafina concernente la fissazione dei
prezzi (massimi) di consegna, la ripartizione dei quantitativi di acquisto e, a
partire dal 1999, le forchette di prezzo e le condizioni complementari può avere
tale effetto sulle correnti di scambio tra la Spagna e gli altri Stati membri dato che
aveva per oggetto di garantire l�esportazione di tabacco spagnolo trasformato.

(317) Occorre altresì rilevare che un�intesa, decisione o pratica concordata che si
estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l�effetto di
consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando
così l�integrazione economica voluta dal trattato269. Nella fattispecie ciò si può
affermare a maggior ragione, dato che le parti che hanno partecipato alla pratica
concordata erano gli unici trasformatori riconosciuti in Spagna; acquistavano la
maggior parte del tabacco greggio prodotto in Spagna ogni anno; la pratica
restrittiva riguardava tutto il tabacco acquistato da detti trasformatori e, infine, il
tabacco, una volta trasformato, era principalmente venduto all�esportazione.

                                                

267 V. ad esempio causa T-305/94, Racc. 1999 pag. II-931, punto 741, LVM e altri/Commissione.

268 V. causa 42/84, Remia e altri/Commissione, Racc. 1985, pag. 2545, punto 22.

269 Causa C-309/99 Wouters Racc. 2002 parte I, pag. 1577, punto 95. In una sentenza pronunciata lo
stesso giorno (causa C-35/99 Arduino, Racc. 2002, parta I, pag. 1529, la Corte di giustizia ha
dichiarato che una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell�ordine
"estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, può incidere sulla concorrenza tra gli Stati
membri".
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2.1.5. I comportamenti dei rappresentanti dei produttori restrittivi della
concorrenza

(318) I comportamenti dei rappresentanti dei produttori restrittivi della concorrenza
consistono in accordi o pratiche concordate riguardanti principalmente la
fissazione di forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di
tabacco greggio e le condizioni complementari, che avrebbero successivamente
negoziato con i trasformatori.

(319) La Commissione ritiene che il fallimento delle trattative bilaterali tra
trasformatori e rappresentanti dei produttori non muti la natura del
comportamento anticoncorrenziale dei rappresentanti dei produttori.

2.1.5.1.  La natura del comportamento esaminato

a) 1996-1998

(320) L�accordo o la pratica concordata tra i rappresentanti dei produttori, aventi
essenzialmente lo scopo di fissare le forchette di prezzo per grado qualitativo e
condizioni complementari da negoziare con i singoli trasformatori, si è
concretizzato, innanzitutto, nel corso delle riunioni indette tra i rappresentanti dei
produttori per decidere la strategia da seguire nella negoziazione e, in secondo
luogo, nelle loro riunioni collettive con i trasformatori per negoziare le forchette
di prezzo del tabacco greggio e le condizioni complementari. I rappresentanti dei
produttori hanno così costituito un fronte comune ed hanno preteso le stesse
condizioni di vendita da tutti i trasformatori.

(321) Nel 1996 la concertazione tra i rappresentanti dei produttori ha dato alcuni
risultati concreti nella misura in cui i tre sindacati agricoli e la CCAE hanno
ottenuto che ciascun trasformatore si impegnasse ad acquistare tabacco greggio da
tutti i produttori da essi rappresentati sulla base delle stesse forchette di prezzo e
delle stesse condizioni complementari [v. punti (100) a (105)]. Tuttavia, ciò non è
più successo nel 1997 e nel 1998. Nessun trasformatore ha voluto accettare le
condizioni di vendita proposte dai rappresentanti dei produttori e le trattative sono
fallite [v. punti (126), (130) e (175)].

(322) La Commissione ritiene che il comportamento dei rappresentanti dei produttori
testé descritto abbia costituito un accordo tra associazioni di imprese o di
associazioni di associazioni di imprese ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del
trattato. Nel corso delle riunioni indette tra di loro e con i trasformatori, i
rappresentanti dei produttori erano giunti ad "un concorso di volontà che limita o
è atto a limitarne il comportamento individuale stabilendo le linee della loro
azione reciproca sul mercato"270.

b) A partire dal 1999

(323) A partire dal 1999, i rappresentanti dei produttori non solo hanno continuato ad
accordarsi tra di loro sulle forchette di prezzo per grado qualitativo e su

                                                

270 Decisione della Commissione del 5 dicembre 2001, caso COMP/E-1/36.604-Acide Citrique, GU L 239
del 6.9.2002, pag. 18, punto 137.
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condizioni complementari che intendevano proporre ai trasformatori, ma hanno
anche, come citato al punto (290) e seguenti, negoziato collettivamente tali
forchette di prezzo e condizioni complementari con l�insieme dei trasformatori
tramite ANETAB, al fine di pervenire ad un accordo con essi271.

(324) I rappresentanti dei produttori hanno incontrato i quattro trasformatori
congiuntamente ogni anno e i rappresentanti dei due gruppi si sono scambiati
proposte di tabelle di prezzi per grado qualitativo e condizioni complementari
nell�intervallo tra l�una e l�altra di dette riunioni [per i particolari delle riunioni e
degli scambi di tabelle di prezzi v. punto (291)].

(325) Pertanto, come spiegato al punto (292), le trattative tra i rappresentanti dei
produttori e i trasformatori nel 1999 si sono concluse con un accordo sulle
forchette di prezzo per grado qualitativo per le singole varietà di tabacco greggio
e sulle condizioni complementari (ossia il prezzo minimo medio per produttore e
il prezzo medio per associazione). Le forchette di prezzo per grado qualitativo
così concordate sono state quindi allegate al contratto "tipo" omologato dal
ministero dell�Agricoltura in quell�anno e pubblicato nel BOE.

c) Una sola infrazione unica e continuata

(326) La Commissione ritiene che, in ogni caso, l�insieme degli accordi o pratiche
concordate cui hanno partecipato i rappresentanti dei produttori dal 1996 al 2001
costituiscano un�infrazione unica e continuata all�articolo 81, paragrafo 1, del
trattato.

(327) Come nel caso dei trasformatori e di Deltafina, anche i differenti comportamenti
dei rappresentanti dei produttori hanno perseguito lo stesso obiettivo ultimo
durante l�intero periodo considerato, ossia la fissazione del prezzo del tabacco
greggio di ogni anno per restringere o eliminare la concorrenza tra i produttori
spagnoli di tabacco greggio o le loro associazioni. A tal fine i rappresentanti dei
produttori si sono accordati ogni anno sulle forchette di prezzo per grado
qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio nonché sulle condizioni
complementari. Tale concertazione ha permesso ai rappresentanti dei produttori di
imporre ai trasformatori condizioni di vendita del tabacco greggio più simili
possibile per tutti i produttori e più favorevoli possibile ai loro propri interessi.
Come nel caso dei trasformatori, i comportamenti dei rappresentanti dei
produttori facevano parte di una pratica restrittiva ciclica che si è svolta ogni anno
nello stesso periodo (prima o al momento stesso della contrattazione con i
trasformatori) e secondo la stessa forma (ossia trattative nel corso di riunioni).

                                                

271 Nel 2000 la pratica restrittiva tra i rappresentanti dei produttori verteva anche sulle forchette di prezzo
del tabacco eccedentario prodotto nel 1999 e, per tale aspetto, i produttori erano rappresentati dalle
associazioni dei produttori e non dai sindacati agricoli [v. punto (218)]. Considerato il tipo di prove di
cui dispone in merito alla partecipazione delle associazioni dei produttori, la Commissione non intende
considerarli responsabili della loro eventuale partecipazione a una pratica concordata volta a fissare le
forchette di prezzo del tabacco eccedentario del 1999. Infatti, le uniche prove di cui dispone la
Commissione provengono da resoconti redatti dai trasformatori e indicano soltanto in maniera
generica "tutte le associazioni dei produttori" senza identificare una per una le associazioni che
avrebbero partecipato [v. in particolare i punti (218) a (220) e il punto (224)].
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(328) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, "comportamenti aventi lo
stesso oggetto anticoncorrenziale e ciascuno dei quali, preso isolatamente,
rientra nella nozione di "accordo", di "pratica concordata" o di "decisione di
associazione di imprese possono costituire "manifestazioni diverse di una sola
infrazione all�articolo [81], paragrafo 1 del trattato"272.

2.1.5.2.  Restrizione della concorrenza

(329) L�articolo 81, paragrafo 1 lettera a) del trattato indica, tra gli esempi di restrizione
della concorrenza, i comportamenti consistenti nel fissare direttamente o
indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita. Orbene, tale è l�obiettivo dei
comportamenti tenuti dai rappresentanti dei produttori esaminati nella presente
Decisione.

a) Le forchette di prezzo

(330) Nel concertarsi sulle forchette di prezzo, i rappresentanti dei produttori
determinavano i margini all�interno dei quali dovevano successivamente
negoziare il prezzo finale del tabacco grezzo, limitando così il gioco della
concorrenza. Essi miravano inoltre ad imporre alle imprese di prima
trasformazione condizioni di vendita del tabacco greggio più favorevoli possibile
per i loro propri interessi. È vero tuttavia che, visti i sensibili divari di prezzo
esistenti tra le singole forchette contenute nelle tabelle di prezzi, in pratica,
l�incidenza potenziale della concertazione in materia di forchette di prezzo sulla
concorrenza poteva essere limitato.

b) Condizioni complementari

(331) L�accordo o pratica concordata tra i rappresentanti dei produttori verteva anche su
condizioni complementari, principalmente sotto forma di "prezzo minimo medio
per produttore" e di "prezzo minimo medio per associazione". Come spiegato alla
sezione 1.5.1.2.3, a partire dal 2000 i rappresentanti dei produttori nei loro
negoziati con i rappresentanti dei trasformatori fanno riferimento al "prezzo
medio" tout court. È chiaro tuttavia che l�oggetto di detto "prezzo medio" era
identico a quello del "prezzo minimo medio per associazione di produttori"
negoziato negli anni precedenti. Accordandosi sul livello minimo del prezzo
medio, i rappresentanti dei produttori perseguivano l�obiettivo di aumentare, a
loro vantaggio, il prezzo finale di vendita del loro tabacco greggio al di là del
livello che poteva risultare dal libero gioco delle condizioni di concorrenza.

(332) Infine, per determinare se si debba applicare l�articolo 81, paragrafo 1 del trattato,
non è necessario esaminare gli effetti reali di un accordo sulla concorrenza, una
volta accertato che tale accordo aveva per oggetto di restringere la concorrenza.

2.1.5.3.  Incidenza sensibile sul commercio intracomunitario

(333) Le infrazioni consistenti principalmente nella fissazione delle forchette di prezzo
e le condizioni complementari erano atte a restringere il commercio tra gli Stati
membri.

                                                

272 Causa C-49/92P Commissione/Anic Partecipazioni SpA, , Racc. 1999 pag. I-4125, punto 113.
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(334) La pratica restrittiva, cui hanno partecipato i rappresentanti dei produttori dal
1996 al 2001, poteva incidere in maniera sensibile sul commercio
intracomunitario, tenuto conto del fatto che nel 2001 i partecipanti
rappresentavano il 99,77% dei produttori spagnoli di tabacco greggio [v. la tabella
di cui al punto (34)] e che la pratica restrittiva riguardava tutto il tabacco greggio
prodotto da detti produttori che, dopo essere stato sottoposto a una prima
trasformazione, era principalmente venduto all�esportazione. Come già osservato
al punto (317), un�intesa, decisione o pratica concordata che si estenda a tutto il
territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l�effetto di consolidare la
compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così
l�integrazione economica voluta dal trattato273

(335) Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, i rappresentanti dei
produttori hanno sostenuto che il loro comportamento non poteva avere effetti
sugli scambi intracomunitari, dato che il tabacco può essere esportato soltanto
dopo aver subito una prima trasformazione274.

(336) Tale tesi non può essere accettata. Infatti vi è incidenza degli accordi e delle
pratiche concordate sulle correnti di scambio tra Stati membri anche nel caso in
cui, ad esempio, l�accordo o pratica si riferisca ad un prodotto semifinito
utilizzato per fornire un prodotto finito (o altro prodotto semifinito) che forma
oggetto di scambio275. È il caso appunto del tabacco greggio spagnolo che, dopo
una prima trasformazione, può essere esportato e, di fatto, è esportato (soprattutto
in Italia).

2.2. Regolamento del Consiglio n. 26 e regolamento del Consiglio (CEE)
n. 2077/92

a) Il regolamento n. 26 del Consiglio

(337) Il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all�applicazione di
alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli
(in prosieguo il "regolamento n. 26")276, stabilisce che l'articolo 81 si applica a
tutti gli accordi, decisioni di associazioni d�imprese e pratiche concordate
riguardanti il commercio dei prodotti elencati all�allegato II del trattato (divenuto
allegato I) tra i quali rientra il tabacco grezzo.

                                                

273 Per cui si veda la giurisprudenza citata al punto (317).

274 V. risposta del produttore alla comunicazione degli addebiti, pag. 58.

275 V. a tale riguardo la causa T-86/95, Compagnie Générale Maritime e altri, Racc. 2002, pag. II-1011,
punto 148, cause riunite T-24/93, Compagnie maritime belge, Racc. 1996, pag. II-1201, punto 202 e
causa 123/83, BNIC c. Clair, Racc. [1985], pag. 391, punto 29. V. inoltre la comunicazione della
Commissione linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui
all�articolo 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4. 2004, pagg. 81-96).

276 GUCE 30 del 20 aprile 1962, pag. 993/62, modificato dal regolamento n. 49, del 29 giugno 1962.
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(338) Esso prevede, a titolo di deroga, che l�articolo 81 non si applichi in tre
situazioni277, che sono tuttavia estranee ai fatti di specie:

(a) pratiche restrittive "che costituiscono parte integrante di
un�organizzazione nazionale di mercato";

(b) pratiche restrittive che sono "necessarie per il conseguimento degli
obiettivi enunciati all�articolo 33 del trattato"278;

(c) pratiche tra imprenditori agricoli, associazioni d�imprenditori agricoli o di
associazioni di dette associazioni "appartenenti ad un unico Stato membro,
nella misura in cui, senza che ne derivi l�obbligo di praticare un prezzo
determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli (�)
a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia
esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell�articolo 33 del trattato".

(339) Nella fattispecie, la deroga di cui alla lettera a) non può applicarsi dato che il
tabacco greggio è disciplinato dall�organizzazione comune dei mercati.

(340) Non è applicabile neppure la deroga di cui alla lettera b). Infatti, occorre far
presente, innanzi tutto che, conformemente alla prassi decisionale della
Commissione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, trattandosi di un
regime derogatorio, l�articolo 2 del regolamento n. 26 deve essere interpretato in
maniera restrittiva279.

(341) Secondo la giurisprudenza, la deroga di cui alla lettera b) è applicabile
unicamente se l�accordo in questione favorisce la realizzazione di tutti gli
obiettivi dell�articolo 33, paragrafo 1 del trattato, o per lo meno, qualora detti
obiettivi dovessero apparire divergenti, se la Commissione è in grado di conciliare
tali obiettivi in modo da permettere l�applicazione della deroga in questione.

                                                

277 Causa C- 319/93 Dijkstra,, Racc. 1995, parte, I, pag. 4471, punti 17-21. La sentenza conferma che il
regolamento n. 26 prevede tre deroghe all�applicazione dell�articolo 81 del trattato:
"Un�interpretazione della seconda frase che non attribuisse a quest�ultima alcuna portata autonoma
sarebbe esattamente all�opposto della volontà del legislatore, in quanto agli accordi che dovrebbero
essere assoggettati ad un regime più flessibile verrebbero ad applicarsi condizioni più rigorose
dovendo essi soddisfare sia le condizioni enunciate nella prima frase sia quelle menzionate nella
seconda (�)".

278 L�articolo 33 del trattato stabilisce che: "1. Le finalità della politica agricola comune sono: a)
incrementare la produttività dell�agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo
sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione,
in particolare della manodopera, b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola,
grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell�agricoltura,
c) stabilizzare i mercati, d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e) assicurare prezzi
ragionevoli nelle consegne ai consumatori".

279 Cause C-399/93, Oude Luttikhuis, Racc. 1995, pag. I-4515, punti 23 e seguenti, e T-70/92 e T-71/92,
Florimex et VGB/Commissione, Racc. 1997, pag. II-693, punto 152. V. inoltre, ad esempio, la
decisione 1999/6/CE della Commissione del 14 dicembre 1998 relativa ad una procedura di
applicazione dell�articolo 85 del trattato, (IV/35.280- Sicasov), GU L 4 dell�8.1.1999, pag. 27, punto
68.
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(342) Il settore del tabacco greggio forma oggetto di un�organizzazione comune di
mercato. Siffatta organizzazione è stata essenzialmente istituita al fine di
conseguire gli obiettivi dell�articolo 33 del trattato e in particolare i due più
significativi nel settore del tabacco grezzo, ossia "per stabilizzare i mercati e per
assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola interessata"280. Orbene,
le pratiche restrittive in questione non sembrano affatto figurare tra i mezzi
previsti da detto regolamento281.

(343) Non può neppure essere accolto l�argomento addotto dai rappresentanti dei
produttori nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti282 e nella
audizione orale secondo cui la stipula di accordi collettivi poteva comunque
contribuire al conseguimento di una parte o di tutti gli obiettivi dell�articolo 33,
paragrafo 1, del trattato (quale attuato nell�OCM del tabacco). La riforma del
1992 dell�OCM (in particolare quale riformata dopo il 1998) mirava chiaramente
a stimolare la produzione di tabacco di migliore qualità che potesse ottenere
prezzi più elevati, rendendo la coltivazione di tabacco meno dipendente dai premi
comunitari nel medio e lungo periodo. La concorrenza dei prezzi era quindi
essenziale per conseguire gli obiettivi della riforma. Nel 1998, l'OCM, nel legare
la parte variabile del premio ai prezzi commerciali ottenuti, ha ulteriormente
rafforzato il ruolo della concorrenza di prezzi nel settore.

(344) A questo riguardo, la fissazione collettiva di prezzi comuni (sotto forma di
forchette di prezzo o di prezzi minimi e prezzi medi minimi) deve quindi essere
considerata del tutto contraria agli obiettivi perseguiti dalla riforma in quanto
aveva l�effetto di ridurre l�ambito di uno dei suoi strumenti essenziali, ossia la
concorrenza di prezzi.

(345) Inoltre, l�articolo 2 del regolamento n. 26 va interpretato nel senso che eventuali
restrizioni di concorrenza derivanti da misure che fossero giustificate in base allo
stesso devono essere commisurate all�obiettivo perseguito, ossia che nessun�altra
misura meno restrittiva permetterebbe di realizzare gli obiettivi perseguiti. Nella
fattispecie, i rappresentanti dei produttori non sono riusciti a fornire una ragione
per cui gli accordi sulla fissazione dei prezzi debbano essere considerati
commisurati. Inoltre, per loro stessa natura, restrizioni di concorrenza sotto forma
di accordi in materia di fissazione di prezzi potrebbero risultare necessarie e
commisurate agli obiettivi di cui all�articolo 33 del trattato CE soltanto in
circostanze estremamente eccezionali. Come ha di recente ribadito la Corte di

                                                

280 Secondo considerando del regolamento 2075/92 recante organizzazione comune del mercato nel
settore del tabacco greggio.

281 Cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione, Racc. 1997, pag. II-693, punti 148 e
149, e conclusioni dell�avvocato generale Tesauro del 12 settembre 1995 nella causa Oude Luttikhuis,
Racc. 1995, pag. I-4471, punto 14. V. inoltre, per gli esempi recenti della pratica decisionale della
Commissione, il punto 68 della decisione Sicasov, succitata, e la decisione 1999/210/CE della
Commissione del 14 ottobre 1998 relativa a un procedimento di applicazione dell�articolo 85 del
trattato CE (British Sugar plc, Tate & Lyle plc, Napier Brown & Company Ltd e James Budgett
Sugars Ltd), GU L 76 del 22.3.1999, pag. 1, punto 187 e la decisione 2003/600 CE della Commissione
del 2 aprile 2003 relative ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (carne bovina
francese) GU L 209 del 19.08.2003, pag. 12, punto 147.

282 Osservazioni contenute nella risposta dei produttori alla comunicazione degli addebiti, pagg. 58-62.
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giustizia "il mantenimento di un�effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti
agricoli fa parte degli obiettivi della politica agricola comune" e che "le
organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli non costituiscono [�] uno
spazio senza concorrenza"283.

(346) Anche la deroga di cui alla lettera c), è esclusa per le due infrazioni in questione.
Da un lato, la pratica restrittiva cui hanno partecipato i trasformatori implica parti
diverse dagli imprenditori agricoli e ha per oggetto, in particolare, di fissare i
prezzi (i prezzi medi, le forchette di prezzo e altri aspetti secondari del prezzo).
D�altro lato, anche la pratica restrittiva cui hanno partecipato i rappresentanti dei
produttori ha per oggetto di fissare i prezzi (le forchette di prezzo nonché il
prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione).
Pertanto la deroga di cui alla lettera c) non può applicarsi a nessuna delle
infrazioni in questione.

(347) Da tutti questi fattori risulta che né le pratiche restrittive in questione poste in
essere dai trasformatori (Deltafina inclusa) né quelle cui hanno partecipato i
produttori possono essere considerate necessarie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1, prima frase del regolamento n. 26. Di conseguenza ricadono nel divieto
dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

b) Il regolamento CEE n. 2077/92 del Consiglio

(348) Infine, occorre citare il regolamento CEE n. 2077/92 relativo alle organizzazioni e
agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco ("Regolamento (CEE)
n. 2077/92") [v. punto (51)]. Tale regolamento, che contiene una deroga al
regolamento n. 26 dal momento che prevede l�inapplicabilità dell�articolo 81,
paragrafo 1, agli accordi interprofessionali, esclude tuttavia esplicitamente il
beneficio di tale deroga qualora l�accordo interprofessionale comporti la
fissazione di prezzi o la ripartizione dei quantitativi. Benché concluso tra
organizzazioni che rappresentano i settori della prima trasformazione e della
produzione del tabacco grezzo, l�accordo o pratica concordata che i trasformatori
hanno concluso - attraverso ANETAB � con i rappresentanti dei produttori, dal
1999 al 2001, non può beneficiare di tale deroga, dato che dette organizzazioni
non sono state riconosciute né dalla Spagna né dalla Commissione come
"organizzazioni interprofessionali" ai sensi del regolamento (CEE) 2077/92. In
ogni caso, gli accordi tra i trasformatori e i quelli tra rappresentanti dei produttori,
in quanto mirano essenzialmente a fissare le forchette di prezzo e condizioni
complementari per il tabacco greggio per grado qualitativo, non possono
beneficiare della deroga disposta da detto regolamento.

2.3. Intervento dello Stato spagnolo: il contesto regolamentare nazionale

(349) Secondo una giurisprudenza costante, se un comportamento anticoncorrenziale
viene imposto alle imprese da una normativa nazionale, o se quest�ultima crea un
contesto giuridico che elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale
da parte loro, l�articolo 81 del trattato non trova applicazione in quanto, in una
situazione del genere, la restrizione alla concorrenza non trova origine, come
questa norma implica, in comportamenti autonomi delle imprese. L�articolo 81

                                                

283 Causa C-137/00 Milk Marque Ltd., Raccolta 2003, pag.  I-7975 punti 57-61.
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del trattato si applica invece "nel caso in cui la normativa nazionale lasci
sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta
o falsata, da comportamenti autonomi delle imprese"284.

(350) Nella fattispecie né la regolamentazione nazionale né la prassi ministeriale sono
tali da precludere l�applicazione dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato ai
comportamenti in esame.

(351) Innanzitutto, né la legge né la prassi ministeriale hanno imposto l�obbligo ai
trasformatori di stabilire di comune accordo il prezzo medio (massimo) di
consegna del tabacco greggio o di ripartirsi i quantitativi di acquisto di tabacco.
Di conseguenza, il loro accordo o pratica concordata ricade nel divieto
dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Peraltro, né la legge né la prassi
ministeriale si sono pronunciate in materia di prezzi medi (massimi) di consegna e
di quantitativi di acquisto e non hanno quindi in alcun modo potuto diminuire
l�autonomia del comportamento dei trasformatori.

(352) In secondo luogo, per quanto concerne le infrazioni relative alle forchette di
prezzo per gradi qualitativi precisate nelle tabelle di prezzi e le condizioni
complementari, occorre precisare quanto segue.

(353) Da un lato, la regolamentazione nazionale non imponeva ai rappresentanti dei
produttori e alle imprese di prima trasformazione di stabilire congiuntamente le
forchette di prezzo e condizioni complementari. Tutt'al più, dal 1982 al 2000, la
regolamentazione in questione ha stabilito che i contratti "tipo" contenessero una
clausola relativa al "prezzo minimo garantito" e al "prezzo che deve ricevere il
produttore per la materia prima" [v. punti (57) e (58)] senza peraltro esigere dalle
parti che si mettessero d�accordo sui dati effettivi da inserire nelle clausole di
prezzo del contratto "tipo" prima di sottoporlo al Ministero dell�Agricoltura ai fini
dell�omologazione. Del resto, durante detti anni285, il ministero ha omologato il
contratto con le clausole in questione ancora "in bianco". Per di più, la legge del
2000, che ha abrogato la normativa anteriore vigente in materia, prevede
espressamente che il prezzo del tabacco sia fissato liberamente dalle parti
firmatarie del contratto di coltivazione e subordina la validità di detti contratti alle
regole di concorrenza nazionali e comunitarie [v. punti (63) e (64)].

(354) D�altro lato, per quanto concerne la prassi ministeriale, dai fatti risulta che dal
1995 al 1998, il ministero dell�Agricoltura ha omologato contratti "tipo"
contenenti una clausola di prezzi (ancora "in bianco") che però indicava che
l�insieme dei rappresentanti dei produttori avrebbero negoziato collettivamente
con i singoli trasformatori le tabelle di prezzo e le condizioni complementari
relative alla vendita di tabacco (ossia il prezzo minimo per produttore e il prezzo
minimo medio per associazione). Nel 1999 il ministero dell�Agricoltura ha
perfino omologato le tabelle di prezzi che erano già state negoziate

                                                

284 Cause riunite C-359/95P e C-379/95P, Commissione e Francia/Ladbroke Racing, Racc. 1997, pag. I-
6265, punti 33 e 34, Irish Sugar/Commissione, causa T-228/97, Raccolta 1999, pag. II-2969, punto
130 e causa T-513/93, Racc. 2000, pag. II-1807, punti 58 e 59, Consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali/Commissione.

285 In particolare dal 1996 al 1998.
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collettivamente dall�insieme dei rappresentanti dei produttori e dai quattro
trasformatori. Tali tabelle sono state allegate al contratto "tipo" pubblicato
quell�anno nel BOE. Infine, nel 2000 e nel 2001, il ministero dell�Agricoltura ha
convocato i rappresentanti dei due settori ad una serie di riunioni - indette in parte
presso la sede stessa del ministero - al fine di stabilire le tabelle di prezzi286. In tal
modo il ministero ha quantomeno incoraggiato le parti a proseguire la loro
contrattazione di dette tabelle.

(355) La prassi ministeriale non ha imposto alle parti di concordare forchette di prezzo
né ha creato un contesto tale da eliminare qualsiasi possibilità di comportamento
concorrenziale da parte loro. Secondo la giurisprudenza recente della Corte di
giustizia, "se una legge nazionale si limita a sollecitare o a facilitare l�adozione
di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle imprese, queste
rimangono soggette agli articoli 81 CE e 82 CE e possono incorrere in sanzioni
(�)"287. Pertanto, gli accordi e le pratiche concordate tra i rappresentanti dei
produttori e quelli tra trasformatori,  concernenti le forchette di prezzo e le
condizioni complementari, rientrano nell�ambito di applicazione dell�articolo 81,
paragrafo 1, del trattato.

(356) Ciò premesso, si deve concludere che i comportamenti anticoncorrenziali delle
parti in causa che configurano le due infrazioni oggetto del presente caso ricadono
nel divieto dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Ciò non pregiudica
un�eventuale azione intentata contro lo Stato spagnolo.

2.4. I destinatari della Decisione

(357) Dai fatti descritti nella prima parte della presente decisione risulta che:

(i) Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes e Deltafina hanno partecipato
direttamente all�accordo continuato o alla pratica concertata concernente il prezzo
medio e i quantitativi dal 1996 al 2001 nonché le forchette di prezzo e condizioni
complementari a partire dal 1999;

(ii) i tre sindacati agricoli (ASAJA, UPA e COAG) e la Confederazione delle
cooperative agricole CCAE hanno partecipato direttamente all�accordo continuato
o alla pratica concordata concernente le forchette di prezzo e le condizioni
complementari dal 1996 al 2001288.

(358) Di conseguenza, ciascuna di dette imprese, associazioni di imprese o associazioni
di associazioni di imprese è tenuta ad assumersi la responsabilità dell�infrazione e
di conseguenza è destinataria della presente Decisione.

                                                

286 Mentre, secondo lo stesso ministero dell�Agricoltura, la nuova legge del 2000 avrebbe reso illegale la
contrattazione collettiva tra produttori e trasformatori dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli.

287 Causa C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Raccolta 2003, pag. I-8055, punto 56.

288 Dal maggio 1999, UPA ha agito attraverso le sue diramazioni settoriali ACOTAB e TABARES.
Dall�aprile 2001, ASAJA ha agito attraverso la sua diramazione settoriale FNCT (v. punto (251)].
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(359) In considerazione del ruolo da essa svolto nella pratica restrittiva posta in essere
dai trasformatori spagnoli in merito al prezzo medio e ai quantitativi, Deltafina
deve essere considerata corresponsabile del loro comportamento.

(360) Deltafina è la controllata di Universal Corporation in Italia (e quindi l�impresa
sorella di Taes) responsabile delle attività del gruppo in Europa. I direttori di
Deltafina, responsabili degli acquisti e delle vendite, sono rispettivamente
presidente e consigliere di Taes. Deltafina acquista il 95% del tabacco trasformato
da Taes, è il cliente principale di [un altro trasformatore] ed acquista tabacco
trasformato anche da [un altro trasformatore].

(361) Deltafina ha svolto un ruolo particolarmente attivo nella pratica restrittiva avviata
dai trasformatori spagnoli di tabacco grezzo. È del resto significativo che il fax
inviato da Universal Leaf alla Commissione indichi che Deltafina collaborava con
Taes nella redazione della nota in modo da poter anch�essa beneficiare del
trattamento favorevole in virtù della comunicazione della Commissione del 1996
sul trattamento favorevole [v. punto (6)].

(362) La partecipazione di Deltafina alla pratica restrittiva si è concretizzata in due
forme distinte.

(363) Innanzitutto, attraverso la partecipazione del suo presidente e, occasionalmente, di
altri rappresentanti di Deltafina alle riunioni tra i quattro trasformatori spagnoli
nel corso delle quali discutevano e organizzavano la loro pratica restrittiva sui
prezzi e sui quantitativi [in particolare v. la riunione del 13 marzo 1996 di cui al
punto (92), le riunioni del 17 dicembre 1996 e del 30 gennaio 1997 ai punti (117)
e (118) nonché una riunione di ANETAB nel marzo 1999 di cui al punto (186)
nel corso della quale il presidente di Deltafina ha annunciato che avrebbe
partecipato alle successive riunioni di tale associazione].

(364) In secondo luogo, quando non partecipava alle riunioni, Deltafina veniva
regolarmente informata dai singoli trasformatori spagnoli della situazione sul
mercato spagnolo del tabacco greggio e delle pratiche da essi attuate. Nel 1997 il
presidente di Deltafina è stato perfino il depositario di una nota che i trasformatori
spagnoli avevano preparato e firmato in occasione di una delle loro riunioni e che
riportava i particolari dei diversi accordi che avevano concluso quell�anno [v.
punto (122)] [per il resto v. in particolare i punti (95), (133) a (135), (140) a (143)
e (149)].

(365) Questo flusso di informazioni ha permesso a Deltafina di intervenire
nell�organizzazione della pratica restrittiva spagnola, in particolare attraverso
lettere inviate ai trasformatori al fine di giungere ad un accordo collettivo tra tutti
loro289. Essa ha quindi agito come mediatore delle controversie tra i
trasformatori290 [v. ad esempio il punto (133) e la nota a piè di pagina n.121291].

                                                

289 Da citare un fax del 10 aprile 1996 nel quale WWTE segnala a Deltafina "Firstly, I would like to thank
you for your efforts for trying to obtain an agreement in Spain [Innanzitutto, vorrei ringraziarla per gli
sforzi fatti per cercare di ottenere un accordo in Spagna]" (sottolineatura aggiunta) (v. allegato 12 alla
dichiarazione di Agroexpansión del 15.2.2002 [doc. 38.238/4070]).

290 Taes ha riconosciuto nella sua dichiarazione che Deltafina aveva svolto tale ruolo (v. dichiarazione di
Taes del 18.2.2003, pag. 14 [doc. 38.238/4569]).
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Va sottolineato, in particolare, l�intervento di Deltafina nell'ambito delle
discussioni sulle tabelle di prezzi del tabacco eccedentario del 1999 [v. punti
(221) a (224)]. Nella sua dichiarazione Taes ha ammesso che Deltafina vi era
particolarmente implicata, dato che voleva acquistare da [un altro trasformatore]
una parte di detto tabacco eccedentario che, di fatto, ha poi acquistato [v. punto
(222)].

(366) In tali circostanze si deve ritenere che Deltafina abbia attivamente partecipato alla
elaborazione e all�attuazione dell�accordo sul prezzo medio massimo di consegna
e sui quantitativi concluso tra i trasformatori a partire dal 1996, nonché alla
negoziazione delle tabelle di prezzi del tabacco eccedentario nel 2000 e che, di
conseguenza, debba essere considerata corresponsabile dei comportamenti dei
trasformatori spagnoli. Deltafina deve quindi figurare tra i destinatari della
presente decisione.

(367) Nessuno degli argomenti svolti da Deltafina nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti potrebbe giustificare una conclusione diversa. Deltafina
essenzialmente ha sostenuto che il comportamento attribuitole dovrebbe essere
imputato al presidente di Deltafina, che agiva a titolo personale e non come
impresa292. Inoltre, l�assenza nella comunicazione degli addebiti di una chiara
definizione del mercato rilevante nel quale è stato attuato il comportamento in
questione ha ostacolato il pieno esercizio da parte di Deltafina dei suoi diritti di
difesa. Infine, Deltafina non opera sul mercato spagnolo per quanto concerne
l�acquisto di tabacco grezzo, ammesso che questo sia il mercato rilevante293. Il
fatto di considerare Deltafina responsabile nel caso di specie sarebbe contrario ai
principi fondamentali di diritto comunitario, di responsabilità personale, certezza
del diritto, diritti di difesa e proporzionalità294.

(368) Contrariamente a quanto è stato sostenuto, è stato proprio l'importante interesse
economico di Deltafina sul mercato del tabacco spagnolo, benché a titolo di
acquirente piuttosto che di impresa di prima trasformazione, che le ha permesso
di svolgere un ruolo essenziale (cosa che Deltafina non nega) nella creazione e
nell'attuazione del cartello dei trasformatori295. A questo proposito l�assenza di

                                                                                                                                                

291 In particolare il documento 38.238/4653 che riporta una lettera di Deltafina a WWTE in questi termini:
in seguito alla tua chiamata di ieri, ero abbastanza fiducioso che in Spagna iniziasse un miglior periodo
per il tabacco; oggi invece ho ricevuto un fax da [Agroexpansión] (�) secondo il quale stai pagando ai
pochi coltivatori di Cotabaco che hai presso un prezzo superiore a 100 ESP/kg. (�) tale situazione
rappresenta un grande problema (�) il tuo comportamento dovrebbe essere interpretato come un
attacco violento all�impresa Agroexpansión. Voglio sperare che tutto ciò sia frutto di una cattiva
informazione e quindi ti prego di chiarire l�argomento quanto prima con [Agroexpansión] altrimenti
sarei costretto a pensare che tutte le tue offerte di pace non siano altro che una strategia per realizzare i
tuoi affari.

292 Osservazioni contenute nella risposta di Deltafina alla comunicazione degli addebiti, pagg. 19-25.

293 Osservazioni contenute nella risposta di Deltafina alla comunicazione degli addebiti, pagg. 31-37.

294 Osservazioni contenute nella risposta di Deltafina alla comunicazione degli addebiti, pagg. 31-37.

295 Ciò trova ulteriore conferma nella risposta di WWTE alla comunicazione degli addebiti, pagg. 29-36 e
nella risposta di Agroexpansión nella comunicazione degli addebiti, pagg. 97-105. Sia WWTE che
Agroexpansión ritengono che Deltafina abbia svolto il ruolo di leader nel cartello dei trasformatori.
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una (più) precisa definizione del mercato nella presente decisione e il fatto che
Deltafina non operi allo stesso livello di produzione dei trasformatori spagnoli
implicati, in fin dei conti, è irrilevante per stabilire la responsabilità di Deltafina
purché il contributo del comportamento di Deltafina al cartello dei trasformatori
sia chiaramente comprovato assieme alla natura restrittiva del cartello e ai suoi
effetti sugli scambi intracomunitari. Ciò è inoltre coerente con la giurisprudenza
del Tribunale di primo grado secondo cui l�analisi del mercato rilevante non è
necessaria per constatare una violazione dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato
nel caso in cui l�infrazione in questione sia una restrizione di concorrenza per via
dell'oggetto296.

(369) Ciò premesso, nella fattispecie si deve ritenere che il ruolo di Deltafina abbia un
effetto diretto e fondamentale e non si limiti al ruolo di coordinatore esterno o
"facilitator".

(370) Nel presente procedimento la questione dell�identità dei destinatari si pone, in
particolare, in due casi nei quali occorre esaminare la questione dell�imputabilità
del comportamento dell�affiliata alla società madre. Si tratta in particolare dei casi
di Agroexpansión e WWTE.

2.4.1. Principi applicabili

(371) A questo proposito, per determinare se una società madre debba essere
considerata responsabile del comportamento illecito dell�affiliata, è necessario
stabilire che l�affiliata "non decide in modo autonomo quale deve essere il suo
comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla
società madre"297.

(372) Secondo una giurisprudenza costante, se la società madre detiene l�intero capitale
della controllata, si può legittimamente presumere che la società controllante
eserciti effettivamente un influsso determinante sul comportamento della propria
controllata298. Tale tesi può essere ulteriormente corroborata da fattori specifici
inerenti ai casi individuali.

(373) Per quanto concerne le affiliate che non sono controllate al 100%, la Corte di
giustizia ha stabilito che una società madre può influire sulla politica della propria
affiliata se, allorché viene commessa l�infrazione, detiene la maggior parte del

                                                

296 Cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94 European Night Services Ltd (ENS) e altri c.
Commissione, Racc. 1998 pag. II-3141, punto 136.

297 Causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. 1972, pag. 619, punti 132-133.

298 Causa C-286/98P, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commissione, Racc. 2000 pag. I-9925, punto 29.
V. C-107/82, AEG-Telefunken AG/Commissione, Racc. 1983, pag. 3151, punto 50, nella quale la Corte
di giustizia ha giudicato che "un'affiliata al 100% (�) segue necessariamente la politica tracciata
dagli stessi organi statutari che fissano la politica della [società madre]". V. inoltre la causa T-305/94
LVM e.a./Commissione, Racc. 1999, pag. 931, punti 961 e 984.
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capitale di detta affiliata299 oppure se è "costantemente" informata delle pratiche
dell�affiliata e ne determina direttamente il comportamento300.

(374) Per una costante giurisprudenza, la nozione di "impresa", nell�ambito del diritto
della concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un�unità
economica dal punto di vista dell'oggetto dell�accordo, anche se, sotto il profilo
giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o
giuridiche301.

2.4.2. Il caso di specie

(375) Nella fattispecie tre dei quattro302 trasformatori spagnoli di tabacco greggio sono
imprese controllate (al 100% o al 90%) da multinazionali americane. Esistono
altri elementi concreti che confermano la presunzione secondo la quale il
comportamento di Agroexpansión e di WWTE deve essere imputato alle loro
rispettive società madri. In questi casi, le due società - la società madre e
l�affiliata - devono essere considerate responsabili in solido delle infrazioni
accertate nella presente Decisione.

(376) D�altra parte, in seguito all�invio della comunicazione degli addebiti e
all�audizione delle parti, è risultato evidente che le prove contenute nel fascicolo
non potrebbero giustificare una conclusione analoga nei confronti della
partecipazione di Universal Corporation e di Universal Leaf in Taes e Deltafina.
Infatti, a prescindere dal nesso tra le società madri e le loro affiliate, non vi è
alcuna indicazione nel fascicolo di una partecipazione materiale di Universal
Corporation e di Universal Leaf nei fatti che sono esaminati nella presente
Decisione. Pertanto non sarebbe appropriato indirizzare loro una decisione nel
caso di specie. La stessa conclusione si applica a fortiori a Intabec dal momento
che la sua partecipazione del 100% in Agroexpansión era puramente finanziaria.

a) Agroexpansión/Gruppo Dimon

(377) Come indicato al punto (21), tra il 1994 e il 1997 il controllo di Agroexpansión è
stato detenuto congiuntamente dalla società spagnola Marpetrol SA e da una
persona fisica. Invece, dal secondo semestre del 1997, Agroexpansión è

                                                

299 Causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. 1972, pag. 619, punto 136.

300 V. AEG Telefunken, punto 52: "[l�affiliata] ha costantemente informato [la società madre] delle
trattative con [un terzo] (�) [la casa madre] ha preso direttamente contatto con [tale terzo] per
esaminare la possibilità di discutere la normalizzazione delle attività di questi, le quali, tuttavia, non
incidevano sul mercato tedesco (�) che essa ha affrontato nell�ambito della propria organizzazione i
problemi sollevati dalla domanda di ammissione di [detto terzo] (�) e che essa ha infine dichiarato
non esservi "in questo momento alcuna ragione di proseguire le discussioni iniziate con [detto terzo]".

301 Causa T-9/99, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
e.a./Commissione, Racc. 2002, pag. II-1487, punto 66 in riferimento alla causa 170/83, Hydrotherm
Gerätebau GmbH/Firma Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas, Racc. 1984, pag. 2999,
punto 11.

302 Cetarsa, che è la quarta impresa di trasformazione, non appartiene a nessuna società multinazionale
estera.
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interamente controllata dalla multinazionale americana Dimon attraverso la sua
affiliata al 100% Intabex.

(378) Si può pertanto legittimamente presumere, secondo la giurisprudenza della Corte
di giustizia, che per lo meno a partire dalla seconda metà del 1997, Dimon e
Intabex abbiano esercitato effettivamente un�influenza determinante sul
comportamento di Agroexpansión, sua controllata al 100%. Altri elementi del
fascicolo della Commissione confermano tale presunzione e cioè che Dimon era
in grado di esercitare un�influenza decisiva.

(379) Innanzitutto,Agroexpansión prepara «relazioni di attività» nonché «relazioni di
campo» che traduce sistematicamente dallo spagnolo in inglese303. Tali relazioni
spesso riportano le pratiche oggetto della presente comunicazione degli addebiti.
Esistono poi numerosi esempi di lettere che Agroexpansión ha inviato a Dimon
per informarla delle pratiche che formano oggetto della presente decisione [cfr.,
ad esempio, punti (179) e (168) nonché note a piè di pagina]. Agroexpansión e
Dimon si sono anche scambiate lettere riguardanti i contratti di trasformazione del
tabacco greggio o di vendita del tabacco trasformato che Dimon aveva stipulato
con altri trasformatori304. Alcune di dette lettere ed altre ancora fanno riferimento,
in maniera più generale, alle condizioni di acquisto del tabacco greggio in Spagna
e al contesto giuridico305.

(380) Da quanto precede, risulta che Dimon era informata delle pratiche della sua
affiliata che formano oggetto della presente decisione nonché del contesto nel
quale si svolgevano e che, considerato che Dimon dal 1997 deteneva l�intero
capitale della sua affiliata, era in grado di esercitare effettivamente un�influenza
sul comportamento di quest�ultima.

(381) Gli argomenti svolti da Dimon nella sua risposta alla comunicazione degli
addebiti non giustificano una conclusione diversa a questo riguardo. In
particolare, l'esistenza di un management locale che gestiva la sua affiliata

                                                

303 Il fascicolo della Commissione contiene copie di alcune di dette relazioni in inglese dal mese di
dicembre 1998 fino al mese di maggio 2001: in particolare le relazioni di attività del mese di dicembre
1998 [doc. 38.238/1559], di gennaio 1999 [doc. 38.238/1557], di febbraio 1999 [doc. 38.238/1556], di
marzo 1999 [doc. 38.238/1555], di aprile 1999 [doc. 38.238/1552], di settembre 1999 [doc.
38.238/1546-1548], di ottobre 1999 [doc. 38.238/1543], di dicembre 1999 [doc. 38.238/1541-1542], di
gennaio 2000 [doc. 38.238/1540], di maggio 2000 [doc. 38.238/1537-1538], di giugno 2000 [doc.
38.238/1535], di settembre 2000 [doc. 38.238/1762-1764] e di novembre 2000 [doc. 38.238/1728].
Una relazione di campo del mese di maggio 2001 [doc. 38.238/1729-1732].

304 V. in particolare, varie lettere relative al contratto concluso tra Dimon e [un altro trasformatore]: Doc.
Agroexpansión RMR 108 [doc. 38.238/1752-1754], doc. Agroexpansión RMR 107 [doc.
38.238/1751], doc. Agroexpansión RMR 105 [doc. 38.238/1749], doc. Agroexpansión RMR 109 [doc.
38.238/1755-1757], doc. Agroexpansión BNL 29 y BNL 30 [doc. 38.238/1497-1498] e doc.
Agroexpansión SP 6 [doc. 38.238/1586]. Altre lettere relative al contratto concluso tra Dimon e [un
altro trasformatore]: Doc. Agroexpansión RMR 104 [doc. 38.238/1748], doc. Agroexpansión RMR
106 [doc. 38.238/1750], doc. Agroexpansión RMR 110 [doc. 38.238/1758] e doc. Agroexpansión SP 5
[doc. 38.238/1585].

305 Si tratta delle lettere inviate dal presidente di Agroexpansión al vice presidente di Dimon responsabile
delle attività del gruppo in Europa: doc. Agroexpansión BNL 30 [doc. 38.238/1498]); doc.
Agroexpansión SP 6 [doc. 38.238/1586]; doc. Agroexpansión BNL 27 [doc. 38.238/1495]; doc.
Agroexpansión BNL 28 [doc. 38.238/1496].
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spagnola non elimina l'eventualità che Dimon esercitasse un�influenza decisiva su
questa stessa affiliata.

(382) I fatti specifici che Agroexpansión ha segnalato a Dimon nella loro
corrispondenza avrebbero dovuto provocare la reazione immediata di Dimon nel
senso che avrebbe dovuto prendere debita distanza da qualsiasi eventuale
violazione delle regole di concorrenza oppure avrebbe dovuto richiedere alla
direzione di Agroexpansión di porre fine a qualsiasi comportamento
potenzialmente anticoncorrenziale. Dimon non ha fatto nulla del genere.

(383) D�altro canto, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Intabex ha
adeguatamente dimostrato che a causa della natura puramente finanziaria dei suoi
interessi in Agroexpansión, non era in grado di esercitare alcuna influenza
decisiva sull�affiliata.

(384) Dimon ha anche sostenuto che il fatto di considerarla responsabile nel caso di
specie costituirebbe una violazione del principio di non discriminazione rispetto
al trattamento delle società madri di WWTE (che sono anch�esse destinatarie
della presente decisione) e delle società madre di Cetarsa Taes (che non sono
destinatarie della presente decisione). Su questo punto si dovrebbe osservare che
il fatto che le specifiche circostanze, che possono indurre la Commissione a
considerare una società madre responsabile del comportamento della sua affiliata,
possano variare da un caso all�altro non costituisce in quanto tale una violazione
del principio di non discriminazione purché i principi di responsabilità siano
applicati in maniera coerente. Quanto al fatto che SEPI (società madre di Cetarsa)
non sia considerata responsabile nel caso di specie, ciò dipende, contrariamente a
quanto sostenuto da Dimon, dal fatto che il fascicolo della Commissione non
contiene alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e SEPI relativa all'oggetto del
caso di specie. Inoltre, l�interesse di SEPI in Cetarsa sembra essere
eminentemente finanziario, analogamente al legame tra Intabex e Agroexpansión.
Infatti Cetarsa (a differenza di Agroexpansión) concentra in sé su tutta l�attività di
trasformazione del tabacco del gruppo SEPI e, anche per tale motivo, sembra che
sia gestita come un�impresa distinta. Infine, la proprietà di Cetarsa non è
interamente detenuta da SEPI.

(385) Analogamente, si può anche fare riferimento al considerando 22 del regolamento
(CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle
concentrazioni tra imprese in base al quale, per il calcolo del fatturato di
un�impresa che partecipa alla concentrazione, si deve tener conto delle imprese
che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale
autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di
controllo amministrativo che sono loro applicabili.

(386) Si può pertanto concludere che Dimon deve essere considerata responsabile
congiuntamente con Agroexpansión del comportamento di quest�ultima, come
stabilito dalla presente decisione per il periodo dalla seconda metà del 1997 fino
al 10 agosto 2001.

b) WWTE/ Gruppo Standard

(387) Nel processo di acquisizione del controllo di WWTE da parte di SCC, società cui
fa capo il gruppo Standard, occorre distinguere due fasi: una prima fase dal 1995
al maggio 1998 e una seconda fase dal maggio 1998 fino ad ora.
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a) Dal 1995 al maggio 1998

(388) Come indicato al punto (24), dal 1995 al maggio 1998, due terzi del capitale di
WWTE erano detenuti dalla multinazionale americana SCC attraverso la sua
affiliata al [riservato] % TCLT (che nel 1998306 è diventata a sua volta affiliata al
[riservato] % di SCTC). Il saldo era detenuto da tre persone fisiche, tra cui il
presidente che possedeva il [20%-30%] del capitale307.

(389) All�epoca, le decisioni in seno all�assemblea generale degli azionisti erano
adottate con il voto favorevole degli azionisti rappresentanti il 75% del capitale.
Tale regola pertanto ha protetto gli azionisti minoritari che, congiuntamente,
detenevano il [20%-30%] del capitale308.

(390) Quanto al consiglio di amministrazione, era composto di quattro membri
designati dall�assemblea generale. Durante il periodo in esame, due dei membri
del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente di WWTE che disponeva di
un voto preponderante, rappresentavano gli azionisti minoritari. Degli altri due
membri, uno era il vice presidente di SCC responsabile delle attività del gruppo in
Europa. Le decisioni, all�epoca, erano approvate a maggioranza semplice.

(391) Ciò premesso, si evince che WWTE nel periodo in esame era controllata
congiuntamente da SCC (attraverso le sue affiliate TCLT e SCTC) e dal
presidente di WWTE, assieme alla sua famiglia. Alcuni elementi del fascicolo di
cui dispone la Commissione dimostrano inoltre che durante tale periodo, SCC (o
le sue affiliate) hanno esercitato un�influenza effettiva sul comportamento della
loro affiliata in Spagna. In particolare:

- il manager di SCC responsabile delle attività del gruppo in Europa era stato
membro del consiglio di amministrazione perlomeno a partire dal 1996. Nelle
relazioni annuali di SGG per il 1999, 2000 e 2001 la stessa persona è indicata
come vice presidente di SCC. Nella sua risposta alla comunicazione degli
addebiti, SCC ha sostenuto che tale informazione contenuta nella relazione
annuale era in realtà incorretta e che era stata riportata per accentuare il
profilo della persona in questione ma che la posizione di vice presidente di
SCC di fatto non esisteva. A riprova di ciò, SCC ha fornito un certificato del
segretario del consiglio di amministrazione che elenca i membri del consiglio
e i dirigenti della società per gli anni dal 1996 al 2001. SCC ha inoltre
sostenuto che il manager responsabile delle attività del gruppo in Europa non
lavorava per SCC, TCLT o SCTC e non era autorizzato a rappresentare
nessuna di dette società. A prescindere dal significato esatto del termine vice
presidente nelle relazioni annuali di SCC, il fatto che una parte della
corrispondenza inviata al manager responsabile delle attività del gruppo in
Europa di fatto fosse indirizzata a lui presso la SCTC, il contenuto di tale
corrispondenza e infine il fatto che la sua responsabilità in generale per le

                                                

306 STC deteneva il controllo su TCLT anche prima di tale data, come risulta dal doc. 38.238/2555-2573,
discusso al punto (391).

307 Le altre due persone erano membri della famiglia del presidente di WWTE.

308 V. risposta di WWTE del 9.5.2003, domanda n. 5 [doc. 38.238/9650-9655].



- 93 -

attività del gruppo in Europa non sia mai stata contestata costituiscono
sufficienti prove per dichiarare che agiva quale rappresentante di SCC e
doveva fungere da tramite tra WWTE e le sue società madri. Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto da SCC, non si può smentire un rapporto
diretto tra SCC e il manager responsabile delle attività del gruppo in Europa.

- Nel verbale del consiglio di amministrazione di WWTE del 25 e 26 marzo
1996 [v. il punto (94)], che è stato redatto sia in spagnolo che in inglese309, si
legge: �[riservato]�. A tale titolo, il verbale cita, ad esempio, alcune spese di
investimento per le quali �[riservato]�. Nel verbale si legge inoltre che il
codice di condotta di WWTE era identico a quello di SCTC, era stato redatto
dalla società madre in inglese e si applicava a tutti i dipendenti di WWTE che
erano tenuti a firmarlo. Inoltre, il consiglio di amministrazione aveva
analizzato lo svolgimento del raccolto 1995 e la situazione economica e
commerciale della società madre. Infine il consiglio di amministrazione aveva
preparato la strategia di acquisto per il raccolto 1996 in Spagna e a tale
riguardo il verbale cita gli accordi verbali di prezzo conclusi tra i trasformatori
spagnoli nella riunione del 13 marzo 1996 [v. punto (92)].

- Un fax inviato il 28 ottobre 1996 da WWTE a SCC (all�attenzione del
manager responsabile delle attività del gruppo in Europa) e informa
dettagliatamente la casa madre degli acquisti di tabacco durante il raccolto
1996 e contiene in allegato una tabella con i prezzi medi pagati dai singoli
trasformatori 310.

- Un fax inviato il 6 ottobre 1997 [punto (139)] da WWTE al manager di SCC
responsabile delle attività del gruppo in Europa, lo informa dettagliatamente
di una riunione svoltasi tra i trasformatori durante la quale avevano deciso di
scambiarsi informazioni sui prezzi pagati e sui quantitativi di tabacco
acquistati, e analizza il risultato di tali scambi di informazioni.

- L'8 ottobre 1997 WWTE ha inviato al vicepresidente di SCC responsabile
delle attività del gruppo in Europa, copia di una lettera indirizzata a Cetarsa in
cui si lamentava del fatto che quest�ultima non aveva rispettato gli accordi sul
prezzo stipulati dai trasformatori311.

                                                

309 Doc. 38.238/2555-2573.

310 Vanno citati alcuni passi: "I am sending you copies of press releases in which Cetarsa and the
agricultural unions welcome the price agreement concluded by us during the 'contratación' (�) If we
had not done so, we would be dead this year (�) For us, the problem is not the cost of tobacco but the
number of kg that we are able to 'contract'. I am attaching a table giving our purchases (�) the
private [processing companies] (�) have less capacity [than Cetarsa] to readjust prices (�)" [Ti invio
fotocopie di articoli di stampa nei quali Cetarsa dal canto suo e i sindacati agricoli si rallegrano
dell�accordo cui sono giunti durante la contrattazione sui prezzi" (�) Se non avessimo seguito
l�esempio, saremmo morti quest�anno (�) Per noi il problema non consiste nel prezzo del costo del
tabacco, bensì nel numero di kg che possiamo contrattare. Ti allego un quadro dei nostri acquisti (�)
noi [trasformatori] privati (�) abbiamo meno capacità [di Cetarsa] di riaggiustare i nostri prezzi (�)]
(doc. WWTE MFS 2 [doc. 38.238/2161-2163]).

311 Doc. 38.238/2320-2323.
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- Un fax inviato il 10 ottobre 1997 da WWTE al manager di SCC responsabile
delle attività del gruppo in Europa lo informa dello svolgimento del periodo di
acquisto e in particolare dei quantitativi di tabacco acquistati e dei prezzi
pagati dai trasformatori alle associazioni dei produttori312.

(392) Si deve quindi concludere che tra il 1996 e il maggio 1998, SCC, pur controllando
(attraverso le sue affiliate TCLT e SCTC) soltanto due terzi del capitale di
WWTE, tuttavia aveva istituito determinati meccanismi che, considerati
congiuntamente, le permettevano di essere al corrente delle attività della sua
affiliata in Spagna e quindi di controllarne effettivamente la politica commerciale.

Dal maggio 1998 in poi

(393) Nel maggio 1998 TCLT ha aumentato la sua partecipazione in WWTE portandola
all� [80%-90%]. Il resto del capitale era detenuto, in parte, da WWTE in azioni
proprie (circa [riservato] %) e per il [riservato] % da una persona fisica. Qualche
mese dopo, nell�ottobre 1998, WWTE ha acquistato le azioni di detta persona e
SCC ha acquistato una partecipazione diretta dello [riservato] % in WWTE). Nel
maggio 1999 SCC ha acquisito circa il 90% del capitale di WWTE [riservato].

(394) Quanto all�assemblea generale, le regole di voto non erano mutate e le decisioni
erano approvate con il voto favorevole di un numero di azionisti rappresentanti il
75% del capitale. Dato che dal maggio 1998 SCC deteneva almeno l�[80%-90%]
del capitale di WWTE, si può affermare che a partire da tale data essa controllava
l�adozione delle decisioni all�assemblea generale. Inoltre, le azioni proprie non
avevano diritto di voto.

(395) Quanto al consiglio di amministrazione, i due membri rappresentanti gli azionisti
di minoranza nel maggio 1998 avevano dato le dimissioni ed erano stati sostituiti
da due nuovi membri designati dall'assemblea generale. Il sistema di voto delle
decisioni era stato modificato ed era ormai necessario ottenere il voto favorevole
di tre dei quattro membri.

(396) Infine risulta che, a partire dal 1998, il manager di SCC responsabile delle attività
del gruppo in Europa aveva un ruolo nella conclusione dei contratti di
coltivazione stipulati da WWTE con le associazioni dei produttori313. Il fatto che
la contrattazione fosse la responsabilità principale del presidente e del direttore
acquisti di WWTE non esclude la possibilità che un rappresentante di SCC
svolgesse anch�egli un ruolo nello stesso processo, come chiaramente indicano le
prove.

                                                

312 Doc. 38.238/2324-2327.

313 V. doc. 38.238/2358-2360. Si tratta di una nota del Comitato esecutivo di SCTC al vicepresidente
responsabile delle attività del gruppo in Europa in merito a "Long term Spanish supply contracts"
[Contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine] che inizia come segue: "This will serve to
authorize Regional Manager Europe to enter into supply contracts with growers to deliver tobacco to
World Wide Tobacco España, S.A. within the following parameters and conditions (�)" [La presente
autorizza il manager regionale per l�Europa a stipulare contratti di approvvigionamento con i
produttori al fine di consegnare tabacco a World Wide Tobacco España, SA secondo i seguenti
parametri e condizioni (�)].
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(397) L�insieme di detti elementi dimostra che SCC � direttamente o tramite le sue
affiliate SCTC e TCLT - dal maggio 1998 deteneva il controllo esclusivo su
WWTE ed esercitava un�influenza decisiva sulla sua politica commerciale.

(398) Alcuni particolari del fascicolo in possesso della Commissione illustrano tale
situazione. Riguardo specificamente alle pratiche oggetto della presente
decisione, il "Manuale delle procedure e dei sistemi di controllo interno" di
WWTE del 2000 recita quanto segue: "Il presidente, assieme al direttore
incaricato degli Acquisti, è direttamente responsabile del processo di
contrattazione ("contratación") previa autorizzazione della casa madre, che ogni
anno, a marzo, approva il bilancio per la campagna commerciale"314.

(399) Gli argomenti svolti da SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti
non giustificano una conclusione diversa a questo riguardo. In particolare
l�esistenza di un management locale che gestiva attivamente l�affiliata spagnola
non esclude che SCC esercitasse un�influenza decisiva su quest�ultima.

(400) Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che, per lo meno a partire dal 1996,
SCC o le sue affiliate SCTC e TCLT hanno esercitato un�influenza reale sulla
politica commerciale della loro affiliata WWTE. SCC, SCTC e TCLT devono
pertanto essere considerate corresponsabili delle pratiche della loro affiliata che
formano oggetto del caso di specie per lo meno a partire dal 1996. Esse devono
quindi essere destinatarie della presente decisione.

2.5. Applicazione dell�articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003

(401) Ai sensi dell�articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la Commissione,
se constata un�infrazione all�articolo 81, paragrafo 1 del trattato, può obbligare,
mediante decisione, le imprese interessate a porre fine a siffatta infrazione. In
base alle dichiarazioni fornite alla Commissione dai trasformatori, il
comportamento ritenuto restrittivo della concorrenza da parte dei trasformatori, in
linea di principio, è cessato il 3 ottobre 2001, allorché la Commissione ha
effettuato gli accertamenti. Al contrario, la Commissione non è stata informata
della cessazione del comportamento ritenuto restrittivo della concorrenza da parte
dei rappresentanti dei produttori.

(402) Tuttavia, se è verosimile, alla luce delle dichiarazioni dei trasfornatori, che la loro
infrazione abbiano cessato di produrre effetti, è impossibile affermarlo con
assoluta certezza.

(403) Spetta quindi alla Commissione esigere dalle imprese, associazioni di imprese e
associazioni di associazioni di imprese cui è destinata la presente decisione che
pongano fine alle infrazioni (qualora non lo abbiano già fatto) e desistano d�ora in
poi da qualsiasi accordo, pratica concordata o decisione che possa avere oggetto o
effetto analogo.

                                                

314 Doc. 38.238/2211. Va altresì segnalato che in una riunione del Consiglio di amministrazione di
WWTE svoltasi il 20 gennaio 2000, era stato approvato, fatte salve le modifiche proposte dalla società
madre il "business plan" di WWTE per l�esercizio fiscale 2001. Il Consiglio di amministrazione aveva
inoltre incoraggiato corsi di formazione del personale inquadrati dalla casa madre] ([v. doc.
38.238/2270-2271].
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2.6. Applicazione dell�articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1/2003 (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 17)

2.6.1. Considerazioni generali

(404) Ai sensi dell�articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003, la
Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese quando,
intenzionalmente o per negligenza, commettono un�infrazione alle disposizioni
dell�articolo 81 del trattato. Ai sensi dell�articolo 15, paragrafo 2 del regolamento
n. 17 che era in vigore all�epoca dell'infrazione, la Commissione può infliggere
alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende di importo fino al 10% del
volume d�affari realizzato durante l�esercizio sociale precedente.

(405) Nel caso di specie, la Commissione, alla luce di tutti i fatti descritti e analizzati
sopra, intende infliggere ammende ai destinatari della presente decisione in
relazione alle infrazioni testé indicate. Nel determinare l�ammontare
dell�ammenda, la Commissione deve tener conto della gravità e della durata
dell�infrazione.

2.6.2. Gravità dell�infrazione

(406) Conformemente all�articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE)  n. 1/2003, nel
fissare l�ammontare delle ammende, la Commissione tiene conto di tutte le
circostanze rilevanti, in particolare della gravità e della durata dell�infrazione.

(407) Nel valutare la gravità dell�infrazione, occorre tener conto della natura stessa
dell�infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, laddove possa essere
valutato, nonché dell�estensione del mercato geografico interessato.

(408) La produzione di tabacco in Spagna rappresenta il 12% della produzione
comunitaria. L�area coltivata in Spagna è di 14 571 ettari situati prevalentemente
nelle Comunità autonome di Estremadura (84%), Andalusia (11,5%) e Castiglia-
Leon (3%). La dimensione geografica del mercato è piuttosto piccola e alquanto
concentrata in un�unica regione della Spagna.

(409) Tuttavia, la natura dell'infrazione è considerata molto grave dato che riguarda la
fissazione dei prezzi delle varietà di tabacco greggio in Spagna nonché la
spartizione di quantità.

(410) Più specificamente, il comportamento dei rappresentanti dei produttori della
concorrenza è consistito in accordi o pratiche concordate riguardanti
principalmente la fissazione delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle
singole varietà di tabacco greggio (entro le quali i produttori successivamente
avrebbero negoziato il prezzo finale del tabacco greggio all�atto della consegna) e
il prezzo minimo medio per produttore e per associazione di produttori. Se, da un
lato, i margini all�interno delle forchette di prezzo erano molto ampi e potevano
variare dal 100% al 380% tra il valore minimo e massimo per ciascun grado
qualitativo all�interno di una varietà di tabacco grezzo, d�altro lato, i
rappresentanti dei produttori, nell�accordarsi sul livello minimo del prezzo medio
(per produttore e per associazione di produttori) intendevano aumentare il prezzo
finale di vendita del loro tabacco greggio al di sopra del livello che sarebbe
risultato dal libero gioco della concorrenza.
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(411) Per quanto concerne i trasformatori e Deltafina, anch�essi hanno concordato
forchette di prezzo per grado qualitativo e condizioni complementari da negoziare
con i rappresentanti dei produttori nell�ambito di contrattazioni pubbliche. Inoltre,
e fatto più significativo, hanno segretamente concordato vari altri aspetti
riguardanti il prezzo e le quantità da vendere, in particolare il prezzo medio
(massimo) di consegna per ciascuna varietà di tabacco greggio (per tutte le qualità
senza distinzione) nonché il volume di tabacco greggio di acquisto dei singoli
trasformatori. Inoltre a partire dal 1998 hanno anche adottato meccanismi
sofisticati di cessione e di compensazione al fine di garantire il rispetto del loro
cartello segreto sui prezzi e sui quantitativi.

(412) La Commissione non possiede prove conclusive degli effetti concreti sul mercato
delle infrazioni commesse dai produttori e dai trasformatori; infatti sarebbe
impossibile determinare ex post il livello di prezzi che sarebbe stato applicato al
mercato del tabacco greggio in Spagna in assenza dei comportamenti in
questione.

(413) Ciononostante, si può affermare che, perlomeno a partire dal 1998, come
conseguenza del coordinamento segreto organizzato tra di loro in materia di
prezzi e quantitativi, prima e dopo la stipula dei contratti di coltivazione e fino
alla conclusione delle operazioni finali di compravendita, il cartello dei
trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato (v. punti (285) a (289)) e
poteva avere un impatto reale sul mercato.

(414) Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione conclude che
entrambe le infrazioni sono da considerarsi molto gravi. Tuttavia la Commissione
terrà conto della dimensione relativamente ridotta del mercato del prodotto
rilevante.

2.6.3. Peso individuale ed effetto deterrente

(415) Nei casi che interessano varie imprese si dovrebbe tener conto, ai fini del calcolo
dell�ammontare iniziale dell�ammenda, del peso specifico di ciascuna impresa e
dell�effetto concreto del suo comportamento illecito in modo che l�effetto
deterrente dell�ammenda inflitta alla singola impresa sia commisurato al suo
contributo al comportamento illegale da sanzionare.

(416) Per quanto riguarda il cartello dei trasformatori (inclusa Deltafina) la
Commissione ritiene che le ammende dovrebbero essere calcolate in maniera
decrescente in funzione del loro contributo al comportamento illecito e della
posizione di mercato detenuta dalla singola parte interessata.

(417) Tenendo presente tale esigenza, la Commissione conclude che a Deltafina
dovrebbe essere inflitto l�importo iniziale più elevato per la sua posizione
preminente sul mercato a titolo di principale acquirente di tabacco greggio
spagnolo sottoposto a prima trasformazione (i suoi rapporti commerciali con [un
trasformatore], [un altro trasformatore] e Taes sono descritti ai punti (..) , (..)  e
(27)). Come conseguenza del suo potere di acquisto Deltafina era più di ogni altro
in grado di influenzare il comportamento del trasformatore spagnolo.
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(418) Si può ritenere, in senso lato, che il contributo al comportamento illegale da parte
dei trasformatori spagnoli sia stato analogo. Tuttavia le ammende iniziali
dovrebbero tener conto della diversa dimensione e delle diverse quote di mercato
dei singoli trasformatori interessati.

(419) Con una quota di mercato pari a circa il 67% del mercato per l�acquisto di tabacco
greggio spagnolo, Cetarsa è di gran lunga il trasformatore spagnolo leader e
dovrebbe essere posta in una categoria a parte, cui infliggere l'ammontare iniziale
più elevato di ammenda.

(420) Agroexpansión e WWTE detengono entrambe una quota di mercato pari a circa il
15% (v. punti (23) e (25)) e ad esse dovrebbe essere inflitto lo stesso ammontare
iniziale di ammenda.

(421) Infine, Taes risulta essere di gran lunga il trasformatore più piccolo, con una
quota di mercato pari unicamente all�1,6%, ragione per cui dovrebbe esserle
inflitto l�ammontare iniziale di ammenda più basso.

(422) Un ammontare iniziale semplicemente basato sulla posizione di mercato non
risulterebbe comunque sufficientemente deterrente nei confronti di WWTE e
Agroexpansión.  Infatti, nonostante la loro quota di mercato relativamente
modesta, queste due società appartengono a gruppi multinazionali di
considerevole forza economica e finanziaria.  Inoltre WWTE e Agroexpansión
hanno agito sotto l�influenza determinante delle loro società madri.

(423) Pertanto, è necessario aumentare l�ammontare iniziale nei confronti di WWTE e
Agroexpansión attraverso l�applicazione di un moltiplicatore ricavato in base alla
dimensione dei gruppi ai quali appartengono e alla dimensione relativa rispetto
agli altri trasformatori spagnoli. Si osserva che il fatturato consolidato di Dimon
Inc.  (la società madre capogruppo di Agroexpansión) ammontava, nel 2003, a
USD 1.271,7 milioni, mentre il fatturato consolidato di Standard Commercial
Corporation (la società madre capogruppo di WWTE) ammontava per lo stesso
anno a USD 993,716 milioni.  Tali cifre sono pari a più di 20 e 16 volte il
fatturato di Cetarsa315 (a dire, il maggiore trasformatore spagnolo).  Su questa
base, l�applicazione di un moltiplicatore di 1,5 per quanto riguarda l�ammontare
iniziale per WWTE, e di 2 per quanto riguarda l�ammontare iniziale per
Agroexpansión, appare appropriato.

(424) Per dette ragioni, l�ammontare iniziale delle ammende nel caso di specie
dovrebbe essere stabilito come segue:

- Deltafina EUR 8.000.000
- Cetarsa EUR 8.000.000
- WWTE EUR 1.800.000 x 1,5 = 2.700.000
- Agroexpansión EUR 1.800.000 x 2 = 3.600.000
- Taes EUR 200.000

                                                

315 Sulla base di un tasso di cambio di 1 � = 1,25 $.
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(425) Per quanto concerne il comportamento dei rappresentanti dei produttori, la
Commissione ritiene che sia da infliggere soltanto un�ammenda simbolica per le
seguenti ragioni.

(426) Come spiegato ai punti (350) e seguenti, la normativa nazionale applicabile316 non
esigeva che i rappresentanti dei produttori e i trasformatori concordassero
collettivamente le forchette di prezzo e le condizioni addizionali. Al massimo, tra
il 1982 e il 2000, le norme prevedevano che i contratti "tipo" comprendessero una
clausola concernente il "prezzo minimo garantito" e il "prezzo che il produttore
deve ricevere per il materiale grezzo" [v. punti (57) e (58)] ma non esigevano che
le parti concordassero le cifre effettive da inserire nelle clausole di prezzo del
contratto "tipo" prima di sottoporlo, per l'omologazione, al ministero
dell�Agricoltura. Inoltre, i fatti indicano che dal 1995 al 1998 il ministero
dell�Agricoltura ha approvato contratti "tipo" comprendenti una clausola di
prezzo ancora "in bianco".

(427) Tuttavia è vero che i contratti "tipo" negoziati tra il 1995 e il 1998 indicavano che
tutti i rappresentanti dei produttori dovevano negoziare congiuntamente con i
singoli trasformatori le tabelle di prezzo e le condizioni complementari relative
alla vendita di tabacco (ossia il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo
minimo medio per associazione). Nel 1999 il ministero dell�Agricoltura ha
perfino approvato le tabelle di prezzo che erano già state negoziate
collettivamente da tutti i rappresentanti dei produttori e dai quattro trasformatori.
Tali tabelle sono state allegate al contratto "tipo" pubblicato nella Gazzetta
ufficiale quell�anno. Infine, nel 2000 e nel 2001 il ministero dell�Agricoltura ha
invitato i rappresentanti dei due settori ad una serie di riunioni � alcune delle quali
svoltesi presso il ministero stesso � al fine di concordare le tabelle di prezzo317. In
tal modo il ministero aveva, come minimo, incoraggiato le parti ad accelerare la
conclusione dei loro negoziati collettivi su dette tabelle.

(428) Ciò premesso la Commissione riconosce che il contesto giuridico relativo alla
contrattazione collettiva di accordi "tipo" poteva suscitare un grado considerevole
di incertezza quanto alla legittimità del comportamento dei trasformatori e dei
rappresentanti dei produttori nel contesto specifico della loro contrattazione
collettiva di accordi tipo.

(429) Inoltre, si dovrebbe tener conto del fatto che l�esistenza e i risultati della
contrattazione sui contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e che
nessuna autorità ne ha mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o
con il diritto spagnolo prima dell�avvio del presente procedimento.

(430) Pertanto, nel caso di specie, sembra appropriato comminare un�ammenda
simbolica di 1.000 euro a ciascun rappresentante dei produttori.

                                                

316 Legge 19/1982 del 26 maggio 1982 sulla "contrataciòn" di prodotti agricoli (la legge del 1982), ii) il
Regio decreto del 1983 che approva il regolamento che sviluppa ulteriormente tale legge (il "Decreto
1983"), iii) il Regio decreto 2556/85 (il "Decreto del 1985").

317 Mentre, secondo il ministero dell�Agricoltura stesso, la nuova legge del 2000 pone fine alla legittimità
delle contrattazioni collettive tra produttori e trasformatori sui prezzi di vendita dei prodotti agricoli.
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(431) Considerata l�applicazione di un�ammenda simbolica ai rappresentanti dei
produttori, l�applicazione ad essi di ulteriori criteri per la determinazione delle
ammende diventa irrelevante.

2.6.4. Durata dell'infrazione

(432) La pratica restrittiva tra i trasformatori di Deltafina è iniziata il 13 marzo 1996 [v.
punto (92)] ed è cessata, secondo le dichiarazioni fatte dai trasformatori, il
3 ottobre 2001. Tuttavia le ultime prove in possesso della Commissione,
riguardano una riunione svoltasi il 10 agosto 2001 [v. punto (260)]. Di
conseguenza, ai fini della determinazione della durata delle infrazioni nel
procedimento di cui trattasi, la Commissione ritiene che la pratica restrittiva sia
durata più di cinque anni e quattro mesi.

(433) La Commissione conclude che l�infrazione è stata di lunga durata (più di cinque
anni) per i trasformatori e Deltafina. Pertanto gli ammontari iniziali delle
ammende inflitte ai trasformatori e a Deltafina dovrebbero essere maggiorati di
50 %.

2.6.5. Ammontare di base

(434) Per dette ragioni, l�ammontare di base delle ammende da infliggere nel caso di
specie dovrebbe essere stabilito come segue:

- Deltafina EUR 12.000.000
- Cetarsa EUR 12.000.000
- WWTE EUR 4.050.000
- Agroexpansión EUR 5.400.000
- Taes EUR 300.000
- ASAJA EUR 1.000
- UPA EUR 1.000
- COAG EUR 1.000
- CCAE EUR 1.000

2.6.6. Circostanze aggravanti e attenuanti

2.6.6.1. Circostanze aggravanti

(435) Dai fatti di cui ai punti (361) e seguenti, risulta che Deltafina ha svolto un ruolo
fondamentale nella elaborazione e attuazione degli accordi sui prezzi medi
(massimi) di consegna e sui quantitativi stipulati tra i trasformatori dopo il 1996.
Deltafina (rappresentata dal suo presidente) ha indotto i trasformatori spagnoli a
coordinare le strategie di acquisto e ha agito quale depositario e arbitro degli
accordi anticoncorrenziali dei trasformatori, in particolare allorché sono iniziate le
loro pratiche anticoncorrenziali.
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(436) Il ruolo leader di Deltafina nel cartello dei trasformatori è stato ulteriormente
confermato da Agroexpansión e da WWTE nelle loro risposte alla comunicazione
degli addebiti e nella successiva audizione orale318. Per tali ragioni l�ammontare
di base dell�ammenda inflitta a Deltafina dovrebbe essere maggiorato di 50 %.

2.6.6.2. Circostanze attenuanti

(437) Gli stessi fattori esaminati al punto (427) a (429) si applicano al comportamento
dei trasformatori unicamente per quanto concerne la loro contrattazione pubblica
e la stipula di contratti tipo (inclusa la contrattazione sulle forchette di prezzo e
sulle condizioni complementari (con i rappresentanti dei produttori).

(438) Per quanto riguarda i loro accordi segreti sui prezzi medi (massimi) di consegna e
sulla ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco grezzo, va
osservato che il loro comportamento si è spinto notevolmente al di là dell�ambito
del contesto giuridico rilevante e dell�ambito delle contrattazioni pubbliche e
degli accordi con i rappresentanti dei produttori. Tuttavia la Commissione
riconosce che le contrattazioni pubbliche tra rappresentanti dei produttori e
trasformatori hanno determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale
(soprattutto in termini di occasioni per negoziare tra di loro e per adottare una
posizione comune) entro il quale i trasformatori potevano sviluppare, oltre alla
posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la
loro strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi. Per
tali motivi l�effetto attenuante complessivo delle circostanze discusse sopra deve,
almeno per quanto riguarda il comportamento dei trasformatori, permettere una
riduzione di 40 % dell�ammontare di base delle ammende che sarebbe altrimenti
stato inflitto ai trasformatori (inclusa Deltafina).

2.6.7. Ammende escluso il limite massimo dell�ammenda

(439) Tenuto conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, l�ammontare delle
ammende prima dell�applicazione del criterio di cui all�articolo 23, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 1/2003 (che equivale a quanto già stabilito all�articolo
15, paragrafo 2 del regolamento 17/1962) (ossia ammende non eccedenti il 10%
del fatturato totale del precedente esercizio sociale) dovrebbe essere fissato come
segue:

- Deltafina EUR 13.200.000
- Cetarsa EUR 7.200.000
- WWTE EUR 2.430.000
- Agroexpansión EUR 3.240.000
- Taes EUR 180.000
- ASAJA EUR 1.000
- UPA EUR 1.000
- COAG EUR 1.000
- CCAE EUR 1.000

                                                

318 Osservazioni contenute nella risposta di WWTE alla comunicazione degli addebiti, pagg. 39-32 e nella
risposta di Agroexpansion alla comunicazione degli addebiti, pagg. 97-105.



- 102 -

2.6.8. Ammende incluso il limite massimo dell�ammenda

(440) Ai sensi dell�articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 (che
equivale a questo riguardo a quanto già stabilito all�articolo 15, paragrafo 2 del
regolamento 17) a ciascuna impresa o associazione di imprese che ha partecipato
all�infrazione può essere inflitta un�ammenda sino al 10% del volume d�affari
realizzato durante l�esercizio sociale precedente.

(441) Qualora le società interessate appartengano ad un gruppo e sia accertato che le
società madri esercitavano un�influenza decisiva su di loro e che, di conseguenza,
sono congiuntamente e disgiuntamente responsabili delle ammende inflitte
all'affiliata, per determinare il limite di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1/2003 si deve tener conto del fatturato del gruppo a livello
mondiale.

(442) Nel caso di specie, SCC, SCTC, TCLT e Dimon, a titolo di società madri di
WWTE e Agroexpansión sono congiuntamente e disgiuntamente responsabili
delle ammende inflitte alle loro affiliate e per determinare il limite imposto ai
sensi dell�articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 occorre tener
conto del loro fatturato a livello mondiale.

(443) Dato che il fatturato annuale di Deltafina nel 2003 è ammontato a 133 228 000
EUR, l�ammenda comminata non dovrebbe essere ridotta.

(444) Dato che il fatturato annuale di Cetarsa è ammontato a 48,42 mio EUR,
l�ammenda comminata dovrebbe essere ridotta a 4,8 mio EUR.

(445) Dato che il fatturato annuale di Taes nel 2003 è ammontato a 1 870 183 EUR,
l�ammenda comminata non dovrebbe essere ridotta.

(446) Le ammende comminate a Agroexpansión e WWTE non richiedono alcun
aggiustamento in tale senso, giacché il fatturato annuo consolidato delle loro
società madri [espresso in vendite e redditi da esercizio] per l�anno 2003 è stato di
1 271,1 mio di USD per Dimon Inc. (ultima società madre di Agroexpansión) e di
993,916 mio di USD per Standard Commercial Corporation (ultima società madre
di WWTE).

(447) Tenuto delle circostanze aggravanti e attenuanti e del limite imposto ai sensi
dell�articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003, prima
dell�applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole,
l�ammontare dell�ammenda dovrebbe essere il seguente: 

- Deltafina EUR 13.200.000
- Cetarsa EUR 4.842.000
- WWTE EUR 2.430.000
- Agroexpansión EUR 3.240.000
- Taes EUR 180.000
- ASAJA EUR 1.000
- UPA EUR 1.000
- COAG EUR 1.000
- CCAE EUR 1.000
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2.6.9. Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento
favorevole

(448) Sia i rappresentanti dei trasformatori che dei produttori in differenti fasi
dell'indagine hanno presentato domanda di trattamento favorevole in base alla
comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione di ammende
nei casi di intesa tra imprese.

(449) Cetarsa, WWTE, TAE, Agroexpansión e Deltafina hanno chiesto di beneficiare
del trattamento favorevole ai sensi della suddetta comunicazione prima che fosse
inviata la comunicazione degli addebiti (v. punti (4) e (6)). Unión de Pequeños
Agricultores (UPA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) e
Confederación de Cooperativas Agrarias de España hanno presentato domanda di
trattamento favorevole il 19 marzo 2004 conformemente al primo e al secondo
trattino del punto D(2) di detta comunicazione, nell�ambito della loro risposta alla
comunicazione degli addebiti.

(450) Il punto D della suddetta comunicazione è applicabile a Cetarsa, WWTE,
Agroexpansión e Taes "1. Un�impresa che coopera senza che siano soddisfatte
tutte le condizioni ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50%
dell�ammontare dell�ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di
cooperazione. 2. Ciò può verificarsi in particolare: - se, prima dell�invio di una
comunicazione degli addebiti, un�impresa fornisce alla Commissione
informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a
confermare la sussistenza dell�infrazione, - se, dopo aver ricevuto la
comunicazione degli addebiti, un�impresa informa la Commissione che non
contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse".

(451) Cetarsa, World Wide Tobacco España, Taes e Agroexpansión hanno chiesto
l�applicazione del trattamento favorevole dopo gli accertamenti effettuati
nell�ottobre 2001. Le informazioni da esse fornite riguardano prevalentemente il
funzionamento del mercato, le attività dei richiedenti e i loro comportamenti
specifici nonché il contesto dei fatti in questione. Benché la maggior parte degli
elementi probanti l�esistenza dell�infrazione fossero già in possesso della
Commissione le informazioni fornite dai trasformatori hanno agevolato alla
Commissione il compito di chiarire e accertare i fatti.

(452) Tenuto conto della sua cooperazione particolarmente preziosa durante il
procedimento (in particolare per quanto riguarda la partecipazione di
Deltafina)319, nonché del fatto che essa non ha mai contestato i fatti esposti nella
comunicazione degli addebiti, a Taes deve essere concessa, a norma del primo e
al secondo trattino del punto D (2) della comunicazione del 1996 sul trattamento
favorevole, una riduzione del 40 % dell�ammenda che sarebbe stata altrimenti
inflitta se non avesse cooperato con la Commissione.

                                                

319 Dichiarazione di Taes del 18 febbraio 2002 ha fornito alla Commissione probabilmente la descrizione
più accurata dei fatti [doc. 38.238/4555-4862] soprattutto per quanto riguarda la partecipazione di
Deltafina. In aggiunta Taes non ha mai contestato i fatti quali descritti e interpretati dalla
Commissione.
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(453) Per quanto rilevante (per i motivi già indicati) le informazioni fornite da Cetarsa e
WWTE non sono state utili quanto quelle fornite da Taes, ai fini dell�indagine
della Commissione. Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti in
generale esse hanno dichiarato che non contestavano i fatti sui quali la
Commissione fondava le sue accuse. Ciononostante, Cetarsa e WWTE hanno
contestato che il cartello dei trasformatori sui prezzi medi (massimi) di consegna,
da un lato, e i vari accordi conclusi dall'altro sia dai produttori che dai
trasformatori sul prezzo medio per associazione di produttori, erano identici e che
gli effetti potenzialmente anticoncorrenziali del comportamento dei produttori e
dei trasformatori si sarebbero quindi neutralizzati a vicenda320. Per i motivi
espressi al punto (302) tale asserzione sembra non corrispondere alla realtà dei
fatti e quindi non può essere accettata. In considerazione di tali circostanze, a
norma del primo e al secondo trattino del punto D (2) della comunicazione del
1996 sul trattamento favorevole,  a Cetarsa  e WWTE deve essere concessa una
riduzione del 25 % dell�ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta se non
avesse cooperato con la Commissione.

(454) Agroexpansión ha altresì fornito informazioni utili alla Commissione. Tuttavia,
nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa ha contestato i fatti,
analogamente a Cetarsa e WWTE (v. sopra). Inoltre Agroexpansión nega la
natura segreta degli accordi dei trasformatori sui prezzi medi (massimi) di
consegna. Per questi motivi ad Agroexpansión deve essere concessa una
riduzione del 20 % dell�ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta se non
avesse cooperato con la Commissione.

(455) Per quanto riguarda Deltafina, è stato spiegato al punto [(6)] che, con fax del
15 febbraio 2002, Universal Leaf aveva annunciato che Deltafina collaborava con
Taes nella redazione della nota che quest�ultima avrebbe inviato alla
Commissione il 18 febbraio 2002 e si augurava che Deltafina potesse anch�essa in
tal modo beneficiare dei vantaggi derivanti dalla comunicazione del 1996 sul
trattamento favorevole. Una richiesta in tal senso è stata riformulata da Universal
Corporation e Deltafina nelle loro risposte scritte ed orali alla comunicazione
degli addebiti321.

(456) Benché né Universal Corporation né Deltafina abbiano fornito indicazioni
specifiche sul contributo di Deltafina alla cooperazione di Taes con la
Commissione, non si può ignorare che parte dei documenti allegati alla nota di
Taes del 18 febbraio 2002 apparentemente provenivano da Deltafina e sarebbero
stati forniti da quest�ultima a Taes affinché collaborasse con la Commissione322.
Come indicato al punto (452), le informazioni fornite da Taes sono state
particolarmente utili ai fini dell�indagine della Comissione ed essenziali, in
particolare, per stabilire la responsabilità di Deltafina. Tuttavia, allo stesso tempo,

                                                

320 Osservazioni nella risposta di Cetarsa alla comunicazione degli addebiti, pagg. 7-10, nella risposta di
WWTE alla comunicazione degli addebiti pagg. 13-18 e nella risposta di Agroexpansion alla
comunicazione degli addebiti, pagg. 18-45.

321 Osservazioni contenute nella risposta di Universal Corporation alla comunicazione degli addebiti,
pagg. 30-31 e nella risposta di Deltafina alla comunicazione degli addebiti, pagg. 6 e 42.

322 V. documenti 38.238/4609,. 46011, 4613-4614, 4615-4637, 4641-4642, 4643-4644, ecc.
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si dovrebbe tener presente che Deltafina non è riuscita durante l�intero
procedimento a chiarire direttamente con la Commissione in che modo e in quale
grado intendesse cooperare. Inoltre, nella sua risposta alla comunicazione degli
addebiti, Deltafina sostanzialmente ha contestato le conclusioni formulate nella
comunicazione degli addebiti circa la sua responsabilità. Nel valutare il vantaggio
che potrebbe essere concesso a Deltafina in base al punto D della comunicazione
sul trattamento favorevole, si dovrebbe inoltre tener presente che Deltafina non
soddisfa il requisito di cui al punto B (e) della comunicazione suddetta. Per tutti
questi motivi la riduzione da concedere a Deltafina dovrebbe essere 10 %.

(457) Quanto all�irrogazione, ai rappresentanti dei produttori, di un�ammenda
simbolica, l�applicazione nei loro confronti della comunicazione del 1996 sul
trattamento favorevole è irrilevante.

(458) Concludendo, gli ammontari delle ammende da infliggere ai sensi dell�articolo 23
del regolamento (CE) n. 1/2003 dovrebbero essere stabiliti come segue:

- Deltafina EUR 11.880.000
- Cetarsa EUR 3.631.500
- WWTE EUR 1.822.500

(SCC, SCTC e TCLT responsabili singolarmente e in
solido)

- Agroexpansión EUR 2.592.000
(Dimon responsabile singolarmente e in solido)

- Taes EUR 108.000
- ASAJA EUR 1.000
- UPA EUR 1.000
- COAG EUR 1.000
- CCAE EUR 1.000
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3. CONCLUSIONI

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Compañia Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa), World Wide Tobacco
España, S.A. (WWTE), Tabacos Españoles, s.l. (Taes), Agroexpansión, S.A.
(Agroexpansión), Deltafina SpA (Deltafina), Dimon Incorporated (Dimon),
Standard Commercial Corporation (SCC), Standard Commercial Tobacco Co.
Inc. (SCTC) e Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation (TCLT) hanno
violato l�articolo 81, paragrafo 1, del trattato concludendo accordi o pratiche
concordate, direttamente o, a partire dal 1999, tramite l�associazione Anetab, volti
a fissare ogni anno, dal 1996 al 2001, il prezzo medio (massimo) di acquisto per
le singole varietà di tabacco greggio (senza distinzione di qualità) e a ripartire i
quantitativi di acquisto delle singole varietà di tabacco grezzo.

Negli ultimi tre anni (1999-2001)  le dette imprese hanno inoltre concordato tra di
loro le forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco
greggio nonché condizioni complementari.

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Unión de Pequeños
Agricultores (UPA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) e la Confederación de Cooperativas de Organizaciones
Agrarias de España (CCAE) hanno violato l�articolo 81, paragrafo 1 del trattato
concludendo tra di loro, nel periodo 1996-2001, accordi o pratiche concordate
volti a fissare ogni anno le forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole
varietà di tabacco greggio nonché le condizioni complementari da applicare.

Per quanto concerne i trasformatori,  l�infrazione è iniziata il 13 marzo 1996 ed ha
continuato a produrre effetti almeno fino al 10 agosto 2001. Per quanto concerne i
rappresentanti dei produttori l�infrazione è iniziata nel febbraio 1996 e ne è
accertata la continuazione sino a una riunione tenutatsi il 10 agosto 2001.

Articolo 2

Le imprese, associazioni di imprese e associazioni di associazioni di imprese di
cui all�articolo 1 pongono immediatamente fine all�infrazione, qualora non lo
abbiano già fatto e si astengono in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva che
abbia oggetto o effetto identico o equivalente.

Articolo 3

Sono rispettivamente inflitte alle imprese  le seguenti ammende :

- Deltafina EUR 11.880.000

- Cetarsa EUR 3.631.500

- WWTE EUR 1.822.500 (SCC, SCTC e TCLT da considerarsi
responsabili singolarmente e in solido)
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- Agroexpansión EUR 2.592.000 (Dimon da considerarsi responsabile
congiuntamente e disgiuntamente)

- TAES EUR 108.000

- ASAJA EUR 1.000

- UPA EUR 1.000

- COAG EUR 1.000

- CCAE EUR 1.000

Articolo 4

Entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione le ammende sono
versate sul seguente conto:

conto n. 001-3953713-69 della Commissione europea presso la Banca
FORTIS, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
(SWIFT GEBABEBB- IBAN BE71 0013 9537 1369)

Decorso il termine di cui al primo comma, sono automaticamente esigibili gli
interessi al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui è stata
adottata la presente decisione, maggiorati di 3,5 punti percentuali.

Articolo 5

I destinatari della presente decisione sono:

1. Compañia Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa), avenida de las
Angustias 20, E-10300 Navalmoral de la Mata, Cáceres, Spain

2. World Wide Tobacco España, S.A. (WWTE), Paseo de la Castellana 110,
Piso 12, E-28046 Madrid, Spain

3. Tabacos Españoles, s.l. (Taes), carretera Madrid-Lisboa, km. 179, E-10300
Navalmoral de la Mata, Cáceres, Spain

4. Agroexpansión, S.A. (Agroexpansión), calle Suero de Quiñones, 42, E-28002
Madrid, Spain

5. Deltafina SpA (Deltafina), Via Gaetano Donizetti 10, I-00198 Roma, Italy

6. Dimon Incorporated (Dimon), 512 Bridge Street, PO Box 681, Danville VA
24543-0681, United States

7. Standard Commercial Corporation (SCC), 2201 Miller Road, Wilson, North
Carolina 27893, United States

8. Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (SCTC), 2201 Miller Road, PO Box
450, Wilson, North Carolina. 27894, United States
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9. Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd (TCLT), Aeulestrasse 38,
9490 Vaduz, Liechtenstein

10. Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Calle Agustín
Betancourt, 17, 2°, E-28003 Madrid, Spain

11. Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Calle Agustín de Betancourt, 17,
3°A, E-28003 Madrid, Spain

12. Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calle
Agustín de Betancourt, 17, 5, E-28003 Madrid, Spain

13. Confederación de Cooperativas de Organizaciones Agrarias de España
(CCAE), Calle Agustín de Betancourt, 17, 4,E-28003 Madrid, Spain

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256 del
trattato.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


