
1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20/X/2005

relativa ad un procedimento ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE

(Caso COMP/C.38.281/B.2) � Tabacco greggio � Italia



2

INDICE

I FATTI.................................................................................................................................................................. 6

1.1. Oggetto del caso e procedimento......................................................................................................... 6

1.2. Le parti............................................................................................................................................... 10
1.2.1. I trasformatori di tabacco greggio ................................................................................................. 10

1.2.1.1. Deltafina e la sua società madre Universal Corporation...................................................... 11
1.2.1.2. Dimon e la sua società madre Dimon Incorporated ............................................................. 11
1.2.1.3. Transcatab e la sua società madre Standard Commercial Corporation ................................ 12
1.2.1.4. Romana Tabacchi ................................................................................................................ 13
1.2.1.5. APTI .................................................................................................................................... 13

1.2.2. I produttori di tabacco greggio � UNITAB ................................................................................... 14

1.3. La regolamentazione comunitaria e la legislazione nazionale nel settore del tabacco greggio........ 15
1.3.1. L�organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ......................................... 15
1.3.2. Accordi interprofessionali nel contesto della regolamentazione italiana in materia di prodotti
agricoli 19

1.3.2.1. La legge n. 88/88 e gli accordi interprofessionali ................................................................ 19
1.3.2.2. Misure settoriali: le circolari................................................................................................ 22

1.4. L�industria del tabacco greggio in Italia ........................................................................................... 23
1.4.1. La produzione e le varietà di tabacco greggio............................................................................... 23
1.4.2. Ciclo di produzione in Italia.......................................................................................................... 25
1.4.3. L�importanza degli intermediari nel mercato italiano ................................................................... 25
1.4.4. I prezzi del tabacco in Italia .......................................................................................................... 26
1.4.5. Il commercio transfrontaliero........................................................................................................ 27

1.5. I fatti incriminati ................................................................................................................................ 28
1.5.1. Il cartello dei trasformatori............................................................................................................ 28
1.5.2. Gli anni 1993-1994 ....................................................................................................................... 29
1.5.3. L�anno 1995 .................................................................................................................................. 29

1.5.3.1. Contatti e discussioni preliminari ........................................................................................ 30
1.5.3.2. In merito alla ripartizione degli imballatori terzi e alla condivisione dei quantitativi ......... 30
1.5.3.3. In merito ai prezzi e ad altre condizioni di acquisto offerte agli imballatori terzi ............... 31

1.5.4. L�anno 1996 .................................................................................................................................. 32
1.5.4.1. Contatti tra i trasformatori per preparare la campagna ........................................................ 32
1.5.4.2. In merito ai prezzi massimi per il Burley............................................................................. 32
1.5.4.3. In merito alla produzione eccedentaria ................................................................................ 33
1.5.4.4. Attuazione e monitoraggio................................................................................................... 33
1.5.4.5. Coordinamento a livello dei responsabili degli acquisti per quanto concerne i prezzi e i
quantitativi di Bright in Umbria e Lazio................................................................................................. 34

1.5.5. L�anno 1997 .................................................................................................................................. 35
1.5.5.1. Nuova proposta di Deltafina per un accordo su un comportamento comune ...................... 35
1.5.5.2. L�accordo effettivo in materia di prezzi massimi ai fornitori, ripartizione dei fornitori,
acquisti in comune e produzione eccedentaria........................................................................................ 36
1.5.5.3. Altri accordi e contatti relativi al Bright e scambio di informazioni sul Burley .................. 36

1.5.6. L�anno 1998 .................................................................................................................................. 37
1.5.6.1. Lo scetticismo dei trasformatori circa il mantenimento di un comportamento comune ...... 37
1.5.6.2. L�accordo di Villa Grazioli sui prezzi per i tabacchi Burley, Bright e DAC....................... 37
1.5.6.3. Accordo sulla produzione eccedentaria ............................................................................... 41
1.5.6.4. Seguito dato all�accordo di Villa Grazioli e all�accordo sulla produzione eccedentaria...... 41
1.5.6.5. Coordinamento delle offerte per la vendita all�asta ATI ..................................................... 43
1.5.6.6. Negoziazione, in comune, con i fornitori............................................................................. 44

1.5.7. L�anno 1999 .................................................................................................................................. 45
1.5.7.1. Discussioni e coordinamento ............................................................................................... 45
1.5.7.2. Accordo di gennaio sulla produzione eccedentaria di tabacco Burley raccolto 1998.......... 46
1.5.7.3. L�accordo di febbraio sui prezzi e sul comportamento in materia di acquisti...................... 46



3

1.5.7.4. Gli accordi interprofessionali di febbraio sulla produzione eccedentaria di tabacco Burley,
campagna 1998 ....................................................................................................................................... 47
1.5.7.5. L�accordo quadro interprofessionale ................................................................................... 47
1.5.7.6. L�accordo interprofessionale per la varietà Burley, produzione 1999 ................................. 48
1.5.7.7. Accordo interprofessionale per la varietà Bright, produzione 1999 .................................... 49
1.5.7.8. L�accordo interprofessionale per la varietà Havanna, produzione 1999.............................. 50
1.5.7.9. L�accordo interprofessionale per la varietà Kentucky, produzione 1999 ............................ 51
1.5.7.10. COGENTAB ....................................................................................................................... 52
1.5.7.11. L�accordo di ottobre dei trasformatori sui prezzi per le varietà Burley e Bright, sulla
ripartizione degli imballatori terzi e sul boicottaggio degli imballatori terzi non aderenti a COGENTAB

53
1.5.7.12. Seguito dato all�accordo di ottobre sui tabacchi Burley e Bright e ulteriori discussioni ..... 55

1.5.8. L�anno 2000 .................................................................................................................................. 57
1.5.8.1. Discussioni e coordinamento ............................................................................................... 57
1.5.8.2. L�accordo interprofessionale per la varietà Burley, produzione 2000 ................................. 57

1.5.9. L�anno 2001 .................................................................................................................................. 58
1.5.9.1. Discussioni e coordinamento ............................................................................................... 58
1.5.9.2. Accordi interprofessionali per la varietà Burley, produzione 2001 ..................................... 60

1.5.10. L�anno 2002 ............................................................................................................................. 61

VALUTAZIONE GIURIDICA.......................................................................................................................... 63

1.6. Infrazioni all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato........................................................................... 63
1.6.1. Imprese e associazioni di imprese ................................................................................................. 63
1.6.2. Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate.......................... 63
1.6.3. Sintesi delle infrazioni nel caso di specie...................................................................................... 65

1.6.3.1. L�infrazione commessa dai trasformatori ............................................................................ 66
1.6.3.2. L�infrazione commessa da APTI ......................................................................................... 68
1.6.3.3. L�infrazione commessa da UNITAB................................................................................... 69

1.6.4. Infrazioni uniche e continuate: principi generali ........................................................................... 69
1.6.4.1. I comportamenti dei trasformatori costituiscono un�infrazione unica e continuata ............. 70
1.6.4.2. I comportamenti di APTI costituiscono un�infrazione unica e continuata........................... 72
1.6.4.3. I comportamenti di UNITAB costituiscono un'infrazione unica e continuata ..................... 72

1.6.5. Restrizione di concorrenza ............................................................................................................ 73
1.6.6. Incidenza sensibile sugli scambi tra Stati membri......................................................................... 76
1.6.7. Durata delle infrazioni................................................................................................................... 77

1.7. Regolamento n. 26 e  il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio .............................................. 78
1.7.1. Il regolamento n. 26 del Consiglio ................................................................................................ 78
1.7.2. Il regolamento (CEE) n. 2077/92 .................................................................................................. 80

1.8. Effetti del contesto regolamentare italiano........................................................................................ 81

1.9. I destinatari della decisione............................................................................................................... 82

1.10. Applicazione dell�articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 ........................................................... 87

1.11. Applicazione dell�articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (articolo 15,
paragrafo 2, del regolamento n. 17) ................................................................................................................ 87

1.11.1. Considerazioni generali ............................................................................................................ 87
1.11.2. Ammende inflitte per le infrazioni commesse da APTI e da UNITAB.................................... 88
1.11.3. Ammende inflitte per l�infrazione commessa dai trasformatori ............................................... 88

1.11.3.1. Gravità dell�infrazione......................................................................................................... 89
1.11.3.2. Peso individuale ed effetto deterrente.................................................................................. 89
1.11.3.3. Durata dell�infrazione.......................................................................................................... 90
1.11.3.4. Importo di base .................................................................................................................... 91
1.11.3.5. Circostanze attenuanti.......................................................................................................... 91
Applicazione a Deltafina di una circostanza attenuante vista la sua efficace collaborazione al
procedimento, al di fuori dell�ambito della Leniency Notice (comunicazione sul trattamento
favorevole). ............................................................................................................................................. 92
1.11.3.6. Ammende risultanti e applicazione del relativo limite massimo ......................................... 94
1.11.3.7. Applicazione della Leniency Notice (comunicazione sul trattamento favorevole). ............. 95
a) Fatti rilevanti...................................................................................................................................... 96



4

b) Mancata osservanza da parte di Deltafina dei requisiti di cui al punto 11 della sezione A della
Leniency Notice (comunicazione sul trattamento favorevole) .............................................................. 100
a) Indisponibilità dell�immunità per Dimon � respinta la richiesta di maggiore riduzione di Transcatab
.............................................................................................................................................................. 109
b) Riduzione dell�ammenda inflitta a Dimon e a Transcatab................................................................ 109



5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Del 20/X/2005

relativa ad un procedimento ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE

(Caso COMP/C.38.281/B.2) � Tabacco greggio � Italia

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ 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, del 25 febbraio 2004, 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 27,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, nonché
dell�articolo 11 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004,
relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato3;

sentito il Comitato consultivo sulle pratiche restrittive e le posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere auditore nel caso di specie4;

considerando quanto segue:

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

del 6.3.2004, pag. 1).
2 GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU 53 dell�1.7.1962,

pag. 1571/62).
3 GU L 123, del 27.4.2004 pag. 18.
4 GU C ..   ..
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I FATTI

1.1. Oggetto del caso e procedimento

(1) Dal 1995 fino all�inizio del 2002 quattro tra i principali trasformatori italiani di
tabacco greggio (in prosieguo denominati collettivamente �i trasformatori�) hanno
concluso accordi o partecipato a pratiche concordate volte a fissare le condizioni per
l�acquisto del tabacco greggio in Italia (sia per gli acquisti diretti presso i produttori
che per gli acquisti presso imballatori terzi), comprendenti:

a) la fissazione dei prezzi comuni di acquisto che i trasformatori avrebbero pagato
all�atto della consegna del tabacco, nonché altre condizioni commerciali;

b) la ripartizione dei fornitori e dei quantitativi;
c) lo scambio di informazioni per coordinare il loro comportamento

concorrenziale in materia di acquisti;
d) la determinazione dei quantitativi e dei prezzi rispetto alla produzione

eccedentaria; e
e) il coordinamento delle offerte in occasione delle vendite pubbliche all�asta

nel 1995 e nel 1998.

(2) La presente decisione concerne inoltre due infrazioni distinte, che consistono nelle
decisioni mediante le quali, dall�inizio del 1999 sino alla fine del 2001, l�Associazione
professionale trasformatori tabacchi italiani (�APTI�) ha stabilito i prezzi contrattuali
che avrebbe negoziato con l�Unione italiana delle associazioni di produttori di tabacco
greggio (�UNITAB�) in vista della stipula di accordi interprofessionali e nelle
decisioni mediante le quali, durante gli stessi anni, UNITAB ha stabilito i prezzi di
vendita per i suoi aderenti, che avrebbe negoziato con APTI in vista della stipula degli
stessi accordi interprofessionali.

(3) La Commissione ha ricevuto informazioni indicanti che dal 1999 l�associazione
nazionale dei trasformatori di tabacco greggio APTI aveva concluso accordi con
UNITAB concernenti le forchette di prezzo per le singole qualità di una o più varietà
di tabacco greggio. Il 15 gennaio 2002 la Commissione ha rivolto una domanda di
informazioni, ai sensi dell�articolo 11 del regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962,
primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato 5 sia ad UNITAB
che ad APTI, le quali hanno entrambe risposto il 12 febbraio 2002.

(4) Il 19 febbraio 2002 Deltafina SpA (�Deltafina�), trasformatore italiano membro di
APTI, ha presentato richiesta di immunità dalle ammende, conformemente alla parte A
della comunicazione della Commissione relativa all�immunità dalle ammende e alla
riduzione dell�importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese - in prosieguo
�Leniency notice� o comunicazione sul trattamento favorevole)6 (immunità dalle
ammende) e, in alternativa, una richiesta conformemente alla parte B della stessa
comunicazione (riduzione dell�ammenda). Il richiedente ha dichiarato che gli elementi

                                                
5 GU 13 del 21.2.1962, pag. 204. Regolamento abrogato con decorrenza 1º maggio 2004 dal regolamento

(CE) n. 1/2003 .
6 GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.
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di prova presentati potevano consentire alla Commissione di constatare una o più
infrazioni all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato in relazione ad un presunto cartello
riguardante la Comunità ai sensi del paragrafo 8, lettera b) della Leniency notice . Gli
elementi di prova presentati da Deltafina consistevano in un accordo siglato tra
produttori italiani di tabacco greggio e nel relativo memorandum esplicativo.

(5) La richiesta è stata integrata il 22 febbraio 2002 con documenti addizionali consistenti
in accordi manoscritti, note di riunioni e discussioni tra i trasformatori italiani di
tabacco greggio. Il 22 febbraio la Commissione ha confermato per iscritto a Deltafina
SpA il ricevimento della richiesta di immunità dalle ammende conformemente al
punto 14 della Leniency notice . In data 19, 21, 25 e 26 marzo, 18 aprile
e 17 maggio 2002 Deltafina ha presentato ulteriori elementi di prova.

(6) Dopo aver esaminato la richiesta di immunità dalle ammende e gli elementi di prova
presentati, la Commissione ha concluso che il richiedente era la prima impresa, ai
sensi del punto 8, lettera b) della Leniency notice , che avesse presentato alla
Commissione elementi di prova atti a consentirle di constatare un�infrazione
all�articolo 81 del trattato. Considerato quanto sopra, il 6 marzo 2002 la Commissione,
tramite decisione, ha informato Deltafina che al termine del procedimento
amministrativo, le avrebbe concesso l�immunità dalle ammende rispetto alle infrazioni
eventualmente constatate al termine dell�indagine svolta dalla Commissione in
relazione alle prove fornite da Deltafina purché quest�ultima soddisfacesse le
condizioni cumulative di cui al punto 11 della Leniency notice .

(7) Il 4 aprile 2002, alle ore 16.15, la Commissione ha ricevuto da Dimon Italia Srl
(�Dimon�), altro trasformatore italiano aderente ad APTI, una richiesta di immunità
dalle ammende ai sensi del punto 8 della Leniency Notice  e, in subordine, ai sensi dei
punti 20-27 della stessa, di riduzione delle ammende che altrimenti sarebbero state
inflitte. Gli elementi di prova presentanti da Dimon comprendevano i) una nota
introduttiva che descrive il mercato della trasformazione del tabacco in Italia e il modo
in cui è stato creato in tale settore un cartello che ha funzionato dal 1993 al 2001,
nonché ii) cinque allegati contenenti documentazione a sostegno.

(8) Il 9 aprile 2002 la Commissione ha confermato per iscritto il ricevimento della
richiesta di Dimon, del 4 aprile 2002, di immunità dalle ammende ai sensi del
punto 12 della comunicazione e ha informato l�impresa dell�impossibilità di
concederle l�immunità dalle ammende per la presunta infrazione, in quanto la richiesta
non soddisfaceva i criteri di cui ai punti 8, lettera a) e 9 oppure 8, lettera b) e 10 della
Leniency Notice . La Commissione ha anche confermato, ai sensi del punto 25 della
Leniency Notice , il ricevimento della richiesta alternativa di riduzione delle ammende
che sarebbero state altrimenti imposte.

(9) L�8 aprile 2002 Dimon ha integrato la documentazione presentata il 4 aprile 2002 con
altri elementi di prova consistenti in un�ulteriore nota esplicativa e in 10 allegati.
Il 17 aprile 2002 la Commissione ha confermato per iscritto il ricevimento della
documentazione presentata da Dimon l�8 aprile 2002.

(10) Il 4 aprile 2002, alle ore 18.47, la Commissione ha ricevuto da Transcatab SpA
(�Transcatab�), altro trasformatore italiano membro di APTI, una richiesta, ai sensi dei
punti 20-27 della Leniency Notice , di riduzione delle ammende che altrimenti
sarebbero state imposte. Il 9 aprile 2002 la Commissione ha confermato per iscritto il
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ricevimento della richiesta ai sensi del punto 25 della Leniency Notice . Il 10 aprile
2002 Transcatab ha presentato una nuova richiesta, consistente in 44 allegati e relativa
nota esplicativa. Il 30 aprile 2002 la Commissione, ai sensi del punto 25 della
Leniency Notice , ne ha confermato per iscritto il ricevimento a Transcatab SpA.

(11) Il 18-19 aprile 2002 la Commissione ha effettuato accertamenti ai sensi
dell�articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 17, nei locali di Dimon e Transcatab,
nonché accertamenti ai sensi dell�articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nei
locali di Trestina Azienda Tabacchi SpA (�Trestina�) e Romana Tabacchi Srl
(�Romana Tabacchi�).

(12) Dopo aver esaminato gli elementi di prova forniti da Dimon il 4 aprile 2002, la
Commissione era giunta alla conclusione preliminare che Dimon era stata la prima
impresa ad aver presentato elementi di prova della presunta infrazione che
costituivano, ai sensi del punto 22 della Leniency Notice , un significativo valore
aggiunto rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione. In
considerazione di quanto sopra, l�8 ottobre 2002 la Commissione, tramite decisione,
aveva informato Dimon che ai sensi del punto 23, lettera b), della Leniency Notice
intendeva concederle, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione
del 30-50% delle ammende che le sarebbero altrimenti state inflitte in relazione a
infrazioni constatate in conseguenza dell�indagine da essa svolta, purché Dimon
soddisfacesse le condizioni di cui al punto 21 della Leniency Notice , ossia avesse
cessato la sua partecipazione alla presunta infrazione entro il 4 aprile 2002.

(13) Dopo aver esaminato gli elementi di prova presentati il 10 aprile 2002 da Transcatab
SpA, la Commissione era giunta alla conclusione preliminare che Transcatab SpA era
stata la seconda impresa ad aver presentato elementi di prova della presunta infrazione
che costituivano, ai sensi del punto 22 della Leniency Notice , un valore aggiunto
significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione7. In considerazione di
quanto sopra, l�8 ottobre 2002 la Commissione, tramite decisione, aveva informato
Transcatab che ai sensi del punto 23, lettera b), della Leniency Notice  intendeva
concederle, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione del 20-30%
delle ammende che le sarebbero altrimenti state inflitte in relazione a infrazione(i)
constatata(e) in conseguenza dell�indagine da essa svolta, purché Transcatab
soddisfacesse le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione, ossia avesse
cessato la sua partecipazione alla presunta infrazione entro il 10 aprile 2002.

(14) Il 4 marzo 2003 la Commissione, attraverso l�autorità italiana garante della
concorrenza, ha trasmesso al ministero italiano delle Politiche agricole e forestali (in
prosieguo il �ministero�) una domanda di informazioni concernenti la legislazione
italiana sugli accordi interprofessionali. Il 12 maggio 2003 il ministero ha risposto alla
domanda di informazioni della Commissione. Il 31 luglio 2003 la Commissione ha
ricevuto ulteriori informazioni dal ministero.

(15) Il 25 febbraio 2004 la Commissione ha avviato il procedimento  nel caso di specie ed
ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo denominata �la CA�) che è
stata inviata ai destinatari della presente decisione nonché a Boselli S.A.L.T.O. srl
(�Boselli�) e a Trestina.

                                                
7 Le informazioni fornite da Transcatab il 4 aprile 2002 non costituivano un valore aggiunto significativo.
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(16) Le società hanno avuto accesso al fascicolo d�indagine della Commissione mediante
un CD ROM contenente tutto il materiale accessibile. Il consigliere auditore ha
prorogato al 17 maggio 2004 il termine per la presentazione della risposta alla CA.

(17) Dopo avere risposto per iscritto alla CA, i destinatari della medesima hanno
partecipato ad un�audizione orale (ad eccezione di Dimon Incorporated (�Dimon
Inc.�), Standard Commercial Corporation (�SCC�) e Boselli), svoltasi il
22 giugno 2004.

(18) Il 21 dicembre 2004 la Commissione ha adottato un addendum alla  CA del
25 febbraio 2004 (in prosieguo denominato �l�addendum�), mediante il quale ha
fornito l�accesso a ulteriori documenti cui vi si faceva riferimento ed ha invitato i
destinatari a rispondere.

(19) La Commissione ha ricevuto risposte scritte da Deltafina, Universal Corporation
(�Universal�), Transcatab, Mindo srl (�Mindo�, successore legale di Dimon) e
Romana Tabacchi.

(20) Il 1º marzo 2005 si è svolta l�audizione orale relativa all�addendum. Successivamente
all�audizione, il 18 marzo 2005 la Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni
inviate da Universal e Deltafina a complemento della loro difesa, su invito specifico
del consigliere auditore.

(21) Alla Commissione sono inoltre pervenute osservazioni, il 5 aprile 2005 da parte di
Dimon Inc. e il 14 aprile 2005 da parte di SCC, destinate in entrambi i casi a chiarire
alcuni fatti cui Deltafina e Universal avevano fatto riferimento durante l�audizione
orale del 1º marzo 2005. Tali documenti sono stati trasmessi a Universal e Deltafina il
27 aprile 2005, unitamente a un documento contenuto nel fascicolo interno della
Commissione con l�invito a formulare osservazioni, che infatti esse hanno inviato con
lettere dell�11 maggio 2005.

(22) Gli elementi essenziali delle risposte delle parti e i loro ulteriori commenti sono stati
ripresi individualmente in specifici punti della presente decisione, ove necessario.

(23) Il 3 giugno 2005 e il 3 settembre 2005 la Commissione ha inviato ulteriori richieste di
informazioni ai destinatari della presente decisione (ad eccezione di APTI e di
UNITAB). Le risposte sono pervenute entro i termini prestabiliti.

(24) Infine, il 29 settembre 2005 è stata rinviata ad APTI una lettera contenente una
richiesta di chiarimenti, cui APTI ha risposto con lettera del 6 ottobre 2005.

(25) Dopo aver fornito alle imprese interessate la possibilità di esprimere i loro commenti
sugli addebiti mossi nei loro confronti, la Commissione ha deciso di chiudere il
procedimento nei confronti di Boselli e Triestina in quanto non disponeva di prove
sufficienti della loro partecipazione ai comportamenti oggetto della presente decisione.
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1.2. Le parti

1.2.1. I trasformatori di tabacco greggio

(26) I trasformatori italiani di tabacco greggio acquistano tabacco greggio dai coltivatori e
dalle associazioni di coltivatori in Italia (nonché tabacco pretrasformato da altri
trasformatori), che trasformano (o ritrasformano) e quindi rivendono condizionato in
colli alle manifatture di tabacco in Italia e nel mondo. Essi sono anche denominati
�imprese di prima trasformazione�8 in quanto sono i primi a trasformare il tabacco
(rispetto alla seconda trasformazione che è effettuata dai fabbricanti di sigarette)
oppure �mercanti di foglie di tabacco� per il ruolo di intermediari che svolgono tra i
coltivatori e la manifattura finale del prodotto9.

(27) La trasformazione è un processo che comporta varie fasi di cui le principali sono: la
cernita e l�eliminazione di foglie superflue, di sudiciume e di altre materie estranee al
tabacco. Il tabacco può quindi essere miscelato per soddisfare le specifiche del cliente
e battuto oppure trasformato sotto forma di foglie intere. La battitura consiste nella
separazione meccanica del picciolo dalla costola e dalla lamina per l�ottenimento di
frammenti di lamina e l�eliminazione, al setaccio, di ulteriori piccoli residui. I
frammenti di lamina e le costole sono sottoposti a nuova essiccazione e imballati
separatamente. La riessiccazione comporta un�ulteriore riduzione dell�umidità naturale
rimasta nel tabacco, una volta curato dai coltivatori. L�obiettivo è di imballare il
tabacco con livelli di umidità appropriati in modo che possa essere conservato dal
cliente in depositi per lunghi periodi di tempo.

(28) In Italia si contano circa 49 trasformatori di tabacco greggio riconosciuti dalla
Repubblica italiana10. Il termine �esportatore� in generale è impiegato per i
trasformatori che dispongono di impianti di battitura, il che consente loro di produrre il
prodotto trasformato finito (frammenti di lamina) richiesto dai fabbricanti di sigarette.
I trasformatori in grado di produrre soltanto �loose leaves� (�LL� o foglie sfuse) sono
denominati imballatori terzi o semplicemente imballatori. Dopo il trattamento iniziale
(ossia l�eliminazione di impurità e la cernita) gli imballatori inviano il tabacco agli
esportatori per un ulteriore trattamento in modo da poter offrire il tabacco ai

                                                
8 Ai sensi dell�articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (quale modificato dal

regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio) per �impresa di prima trasformazione� si intende: �qualsiasi
persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua
la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di
prima trasformazione del tabacco greggio�.

9 Ai fini del presente procedimento, i termini �trasformatori� e �imprese di prima trasformazione� sono
equivalenti.

10 Nel periodo 1993-2005, il numero di trasformatori è diminuito da circa 140 a 49. L�elenco delle 49 imprese
figura nella Gazzetta ufficiale C 117 del 19.5.2003, pag. 8. Tale pubblicazione è conforme all�articolo 54,
lettera c), del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di
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 di produttori nel settore del tabacco greggio. In Italia è
stato istituito fin dal raccolto del 1993 un sistema per il riconoscimento dei trasformatori, reso obbligatorio
dall�articolo 17 del regolamento 2075/92. L�ente competente per il riconoscimento dei trasformatori è
l�AIMA, che ha adottato direttive sulla base delle istruzioni ricevute dal ministero delle Politiche agricole e
forestali (V. circolare n. 167/G-1 del 2 marzo 1999, circolare N 626/G del 24 maggio 1995 e nota n. 199/G 1
del 5 marzo 1998).
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fabbricanti. Questo secondo trattamento necessariamente replica processi già effettuati
durante il trattamento iniziale (ad esempio, il trattamento mediante spruzzatura di
acqua o il trattamento a vapore ed essiccazione).

(29) Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi figurano tra i principali esportatori
italiani.

1.2.1.1. Deltafina e la sua società madre Universal Corporation

(30) Deltafina era stata fondata con una diversa denominazione11 nel 1960. Nel 1984 è
diventata un�affiliata al 100% di Universal (all�epoca denominata Universal Leaf
Tabacco Corporation Inc.) in Italia. Universal è il più grande mercante indipendente di
tabacco in foglie a livello mondiale, attivo nei settori del tabacco, del legname e degli
agroprodotti. Durante l�esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo 2005 ha realizzato
ricavi ammontanti a 3 276 milioni di USD e controlla  impianti ubicati in USA,
Europa, Africa, America Latina e Asia. La sede generale si trova a Richmond
(Virginia).

(31) Deltafina possiede uno stabilimento per la miscelazione dei frammenti di lamina ad
Assisi e due stabilimenti per la trasformazione a Francolise (Caserta) e a
Ospedalicchio di Bastia Umbra (Perugia). Secondo le sue stesse stime, Deltafina
trasforma direttamente 30 milioni di chilogrammi di tabacco e acquista il 25% del suo
tabacco italiano direttamente dai coltivatori, mentre acquista il restante 75% da
imballatori terzi12. Deltafina esporta 43 milioni di chilogrammi di tabacco, di cui il
60% in Europa e il 40% fuori dell�Europa. Il 70% del tabacco venduto da Deltafina è
di origine italiana (circa 30 000 tonnellate), mentre il 30% è acquistato presso altri
paesi. Secondo i calcoli relativi al raccolto del 1998, effettuati da Transcatab SpA
prima del presente procedimento, la quota di mercato di Deltafina era pari al 38% per
gli acquisti di Burley italiano, al 22% per gli acquisti di Bright italiano, al 45% per gli
acquisti di DAC italiano e al 10% per gli acquisti di tabacco orientale italiano13.
Secondo le sue proprie stime, rispetto al raccolto 2001 (ultimo anno intero
dell�infrazione) Deltafina ha detenuto una quota di mercato pari a circa il 25% degli
acquisti di tabacco greggio. Il suo fatturato per l�esercizio finanziario chiuso il
31 marzo 2005 è stato di 95 634 milioni di EUR, di cui 66 milioni di EUR possono
essere attribuiti a vendite di tabacco italiano trasformato14.

1.2.1.2. Dimon e la sua società madre Dimon Incorporated

(32) Dimon, all�epoca cui risalgono i fatti oggetto del presente caso, era, in Italia, l�affiliata
al 100% di Dimon Inc., il secondo mercante indipendente di tabacco in foglie a livello
mondiale. Per l�esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2005, Dimon Inc. ha indicato
ricavi pari a 1 311,388 milioni di USD. La società avrebbe circa 17 000 dipendenti in
tutto il mondo con impianti ubicati in USA, Europa, Africa, America Latina e Asia.

                                                
11 La denominazione corrispondeva a quella delle cinque concessioni accordate dal monopolio italiano.
12 Dichiarazione di Deltafina del 18 aprile 2002 [doc. 38281/639 ].
13 V. la presentazione di Transcatab, antecedente rispetto all�attuale indagine, relativa agli acquisti del 1998

[doc. 38281/3516-3520]. Per la descrizione delle varietà di tabacco v. punto 87.
14 V. le comunicazioni di Deltafina alla Commissione del 13 giugno 2005 e del 16 settembre 2005.
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Fino al 29 settembre 2004 Dimon Inc. ha posseduto Dimon tramite la sua propria
holding Intabex Netherlands B.V.

(33) Dimon è stata creata nel 1995, quando Dimon Inc. ha acquistato l�intero pacchetto
azionario di Reditab Srl, in precedenza una joint venture al 50% tra Dibrell Brothers
(attualmente fusi in Dimon Incorporated) e la famiglia Reale, partner italiano locale. In
Italia Dimon opera nel settore della trasformazione ed acquista tabacco greggio, in
quantitativi alquanto elevati, direttamente dai coltivatori. In alcuni casi acquista anche
tabacco trasformato (loose leaves e frantumi di lamina) da imballatori terzi. Dimon
trasforma il tabacco nel suo stabilimento di Sparanise. Secondo calcoli relativi al
raccolto 1998 effettuati da Transcatab SpA prima del presente procedimento, la quota
di mercato di Dimon era pari al 16% per gli acquisti di Burley italiano, al 13% per gli
acquisti di Bright italiano, all�11% per gli acquisti di DAC italiano e al 10% per gli
acquisti di Oriental italiano15.

(34) Il 30 settembre 2004 Intabex Netherlands B.V. ha ceduto la sua intera partecipazione
azionaria in Dimon a quattro persone fisiche che non hanno alcun legame con il
gruppo Dimon. Da allora Dimon ha mutato la sua denominazione in Mindo Srl
(�Mindo�). Ai fini della presente decisione, si continuerà a fare riferimento a Dimon
oppure a Dimon (Mindo) o semplicemente a Mindo.

(35) Secondo le stime della stessa Dimon, per quanto concerne il raccolto 2001, la sua
quota di mercato è stata pari a circa l�11,28% degli acquisti di tabacco greggio
italiano. Il suo fatturato nell�esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2005 è stato di
EUR 39,992 milioni16.

1.2.1.3. Transcatab e la sua società madre Standard
Commercial Corporation

(36) Transcatab (attualmente denominata Transcatab SpA in liquidazione), all�epoca cui
risalgono i fatti oggetto del presente caso, era l�affiliata italiana di "SCC", il terzo
mercante indipendente a livello mondiale di tabacco in foglie, con ricavi pari a
896 412 milioni di USD, per l'esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2005. Standard
Commercial Corporation è stata costituita nel 1910 e attualmente acquista, trasforma,
immagazzina, vende e spedisce tabacco prodotto in oltre 30 paesi, approvvigionando i
fabbricanti di sigarette grazie a 25 impianti di trasformazione ubicati nella Carolina del
Nord, in Kentucky, Brasile, Zimbabwe, Malawi, Turchia, Argentina, Italia, Russia,
Spagna e Tailandia.

(37) In Italia, secondo i suoi stessi calcoli relativi al raccolto del 1998, effettuati prima del
presente procedimento, Transcatab deteneva una quota di mercato pari al 23% degli
acquisti di Burley italiano, al 6% degli acquisti di Bright italiano, al 10% degli acquisti
di DAC italiano e al 3% degli acquisti di Oriental italiano17. Transcatab vanta la
percentuale più elevata di Burley italiano acquistato direttamente presso i coltivatori.
Secondo le sue proprie stime per il raccolto 2001, Transcatab ha detenuto una quota di

                                                
15 V. la presentazione di Transcatab relativa agli acquisti 1998 [doc. 38281/3516-3520].
16 V. le comunicazioni di Mindo alla Commissione del 13 giugno 2005, 14 e 16 settembre 2005.
17 V. la presentazione di Transcatab relativa agli acquisti 1998 [doc. 38281/3516-3520].
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mercato pari a circa il 10,8% degli acquisti di tabacco greggio italiano. Il suo fatturato,
nell�esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2005, è stato di EUR 32,338 milioni18.

(38) Il 13 maggio 2005 SCC ha completato la fusione con Dimon Inc., da cui è sorta
Alliance One International, Inc..

1.2.1.4. Romana Tabacchi

(39) Romana Tabacchi è una società indipendente costituita nel 1976 dalla famiglia Baiani,
che tuttora ne detiene il 100% del pacchetto azionario. Dal 1976 fino al 1997 Romana
Tabacchi ha operato in qualità di agente di Intabex Holding Worldwide S.A.
(�Intabex�), il quarto mercante a livello mondiale di tabacco in foglie. Nel 1997
Dimon Inc. ha acquistato Intabex, ponendo quindi fine a qualsiasi rapporto
contrattuale tra Romana Tabacchi e Intabex. Nel 2000 Romana Tabacchi ha
cominciato ad acquistare e a vendere tabacco nell�ambito di un accordo di
cooperazione con l�Azienda Tabacchi Italiani (ATI), la divisione acquisti foglie
dell�ex Monopolio italiano e, nel gennaio 2001, Romana Tabacchi e ATI hanno
concluso un accordo di commercializzazione. L�accordo è stato rinnovato nel luglio
200119.

(40) Secondo le sue proprie stime, per il raccolto 2001 Romana Tabacchi ha detenuto una
quota di mercato pari all'8,86% circa degli acquisti di tabacco greggio italiano
principalmente mediante acquisti presso imballatori terzi (v. punto (28))20. Il suo
fatturato, nell�esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2005, è stato di 20,568 milioni
di EUR21.

1.2.1.5.  APTI

(41) APTI (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani) è l�associazione
italiana dei trasformatori di tabacco greggio. Costituita nel 1944, APTI conta tra i suoi
aderenti le principali società operanti nel settore tabacchicolo. Si tratta di società
appartenenti a gruppi multinazionali, nonché di società italiane indipendenti e di
cooperative di trasformazione. APTI rappresenta sia gli esportatori che gli imballatori
terzi.

(42) A livello nazionale APTI fa parte di più vaste associazioni professionali del settore, tra
cui i) l�Associazione interprofessionale nazionale del settore tabacco
(ASSINTABAC), ii) il Comitato di gestione nazionale per il tabacco Burley
(COGENTAB)22 e la Confederazione generale dell�agricoltura italiana
(CONFAGRICOLTURA), organizzazione nazionale del settore agricolo che non
riguarda specificamente il settore del tabacco.

                                                
18 V. le comunicazioni di Transcatab alla Commissione del 13 giugno 2005, del 12 e del 16 settembre 2005.
19 Per il testo del nuovo �Accordo di commercializzazione�, V. il doc. 38281/3310-3325.
20 Gli acquisti presso imballatori terzi presentano infatti un contenuto più elevato di tabacco greggio in quanto

gli imballatori terzi eliminano tutte le impurità.
21 V. le comunicazioni di Romana Tabacchi alla Commissione del 13 giugno 2005 e del 16 settembre 2005.
22 V. per maggiori dettagli il punto (182).
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(43) A livello internazionale APTI partecipa, tramite il suo rappresentante, alla
FETRATAB (Federazione europea dei trasformatori del tabacco) e alla MMT (Maison
des Métiers du Tabac � Tabacco House), ossia l�associazione europea dei produttori,
trasformatori, fabbricanti e venditori al dettaglio di tabacco.

(44) Lo scopo statutario di APTI consiste nel rappresentare, a livello nazionale e
internazionale, l�industria italiana della trasformazione e dell�esportazione di tabacco
greggio e nel tutelare gli interessi delle imprese del settore tabacchicolo fornendo loro
assistenza nei vari stadi della loro attività, a livello economico, tecnico, commerciale e
associativo. Ai sensi dell�articolo 1, lettera b), dello statuto, APTI �definisce e
sottoscrive, in rappresentanza delle categorie, gli accordi, ivi compresi quelli
interprofessionali, che scaturiscono da normative europee, nazionali o regionali e i
contratti tanto sindacali che economici aventi validità nazionale ed europea�. Ai sensi
dell�articolo 21 di detto statuto �gli associati si impegnano ad assumere
comportamenti in armonia con la politica dell�Associazione, per la salvaguardia del
settore e gli interessi degli Associati�. Le decisioni adottate da APTI sono vincolanti
unicamente per gli associati.

(45) APTI conta 17 associati su un totale di 49 imprese di trasformazione in Italia, e in
particolare (per ordine alfabetico):

1. A.T.I. - Azienda Tabacchi Italiani SpA
2. A.T.I. - Azienda Tabacchi Italiani Srl
3. Agri Campello Sc a rl
4. Agrindustria Srl
5. Agritrading Srl
6. Consorzio Monte Grappa Sc a rl
7. Consorzio PRO TAB Sc a rl
8. Contab Sud Srl
9. Deltafina SpA - (Universal Corp.)
10. Dimon Italia Srl - (Dimon Inc.) (attualmente Mindo)
11. Eurotabac Sc a rl
12. Gianni L. & F. Srl
13. L.A.G.I. Srl
14. S.L.I.T.O. - Società Lavorazione Italiana Tabacchi Orientali Srl
15. Sacit Sud Srl
16. Transcatab SpA - (Standard Commercial Corp.)
17. Trestina Azienda Tabacchi SpA.

1.2.2. I produttori di tabacco greggio � UNITAB

(46) In Italia si contano circa 27 000 produttori di tabacco greggio23. Il loro numero è
diminuito del 50% nel periodo 1993-2000. La dimensione e il tipo dell�impresa di
produzione dipendono dalla località geografica e dalla varietà prodotta, come indicato
più dettagliatamente al punto (84) .

                                                
23 Fonte: Relazione Nomisma. Il sistema tabacco italiano verso la competizione globale, 2003.
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(47) UNITAB Italia è l�unione italiana delle associazioni di tabacchicoltori, costituita nel
1995 in seguito alla fusione dell�Unione nazionale tabacchicoltori (UNATA) con il
Consorzio nazionale tabacchicoltori (CNT). Nel febbraio 2002 UNITAB
rappresentava 18 associazioni di produttori di tabacco greggio (su un totale di
29 associazioni) raggruppando complessivamente circa 24 000 produttori. Questa cifra
corrisponde a circa l�80% di tutti i produttori. Ciascun produttore è rappresentato in
UNITAB unicamente attraverso la sua adesione ad una delle 18 associazioni aderenti.

(48) UNITAB Italia fa parte dell�Unione internazionale di produttori di tabacco
(UNITAB), federazione di associazioni (prevalentemente europee) di produttori di
tabacco nonché dell�Associazione interprofessionale nazionale del settore tabacco
(ASSINTABAC) e del Comitato di gestione nazionale per il tabacco Burley
(COGENTAB)24.

1.3. La regolamentazione comunitaria e la legislazione nazionale nel settore del
tabacco greggio

1.3.1. L�organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(49) L�organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (in prosieguo
�l�OCM�) è stata istituita dal 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 25. Nel 1992 la disciplina è stata sostituita dal Regolamento
(CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 26, che è stata notevolmente
modificata nel 199827.

(50)  Il regolamento (CE) N. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica il
regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea
della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,
dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ha proceduto
alla riforma dell�organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio28.
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

                                                
24 V. per maggiori dettagli il punto (182).
25 GU L 94 del 28.4.1970, pag. 1.
26 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004

(GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
27 Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE)

n. 2075/92(GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23) 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) modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1983/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002 (GU L 306 dell�8.11.2002, pag. 8).

28 GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48.
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non legati alla produzione) a favore dei produttori. A partire dal 2010 l�aiuto al
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 rurale. Poiché non
si applica ai fatti oggetto della presente decisione, tale riforma non sarà esaminata
ulteriormente; verranno invece forniti dettagli sul sistema in vigore all�epoca dei fatti.

a) Il regime delle quote e dei premi

(51) Dal 1992 l�OCM nel settore del tabacco greggio comporta misure volte a controllare la
produzione. Inizialmente, l�OCM ha imposto quote per la trasformazione del tabacco
greggio, che gli Stati membri dovevano ripartire tra i trasformatori situati sul rispettivo
territorio. Dal 1995 tali quote sono diventate quote di produzione. I produttori di
tabacco greggio29 e, dal 1999, le loro associazioni o i produttori non aderenti ad
un�associazione sono assoggettati ad un regime di quote.

(52) 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 greggio. Dal 1995 gli Stati membri hanno avuto la scelta di
versarli direttamente ai produttori30 oppure di continuare a versarli ai trasformatori di
tabacco greggio (scelta effettuata dall�Italia). Si trattava di premi fissi che il Consiglio
determinava per ciascun anno di raccolto e per ciascun gruppo di varietà di tabacco
greggio.

(53) Dal 1998 il premio accordato ai singoli produttori è stato collegato alla qualità della
loro produzione e l�aiuto comunitario è ora modulato in funzione del prezzo di
acquisto del tabacco greggio, che è considerato come l�unico indicatore obiettivo della
qualità del tabacco greggio prodotto.

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

 a) un aiuto specifico non eccedente il 2% del premio31;

 b) 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;

 c) una parte variabile (che dovrebbe rispecchiare la qualità della produzione),
corrispondente al 30%-45% del premio totale;

 d) una parte fissa che è il saldo del premio totale e che varia secondo il livello della
parte variabile del premio32.

                                                
29 Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 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).
30 Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995 (GU L 73 dell�1.4.1995, pag. 13).
31 Articolo 4bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1636/98 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92.
32 Articolo 4bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1636/98 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e

allegato V, punto A (1), del regolamento (CE) n. 2848/98.
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(55) La Commissione determina la percentuale esatta della parte variabile del premio per
ciascun anno, per ciascun gruppo di varietà di tabacco e per ciascun paese33. Le
associazioni di produttori ripartiscono questa parte variabile tra i loro associati. I
singoli produttori non aderenti ad una associazione di produttori non hanno diritto al
premio variabile. La parte fissa è invece versata ad un�associazione di produttori che la
ridistribuisce a ciascuno dei suoi associati, in funzione del peso del tabacco venduto,
oppure ai singoli produttori che non aderiscono ad un�associazione.

(56) Le associazioni di produttori devono rispettare determinate regole ai fini della
ripartizione della parte variabile del premio tra i loro associati34. 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). Dai ricavi individuali sono escluse le vendite di tabacco per le quali
il produttore riceve un prezzo non eccedente un determinato livello. In tal caso si
presume che la qualità della produzione sia troppo scadente per giustificare il
versamento del premio variabile.

(57) 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 quota del raccolto
successivo. Entro tali limiti, la produzione eccedentaria ha diritto al premio, che è
versato unitamente ai pagamenti per il raccolto successivo35.

(58) Infine, secondo la regolamentazione comunitaria, �gli Stati membri applicano un
sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori�36. 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 domanda37. 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 (CE) n. 2848/98, l�importo massimo dell�anticipo era pari al
50% del premio da corrispondere. In seguito ad una modifica apportata nel 200038,
l�importo massimo dell�anticipo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere.

b) I contratti di coltivazione

                                                
33 Articolo 4bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1636/98 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e

allegato V, (A) (1), del regolamento (CE) n. 2848/98. La percentuale esatta per anno, varietà e paese è
indicata all�allegato V, (B), del regolamento (CE) n. 2848/98, quale modificato dal regolamento (CE)
n. 2162/1999 della Commissione (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 20).

34 L�allegato V, (C), del regolamento (CE) n. 2848/98, contiene la formula matematica per calcolare la parte
variabile del premio che spetta ai singoli produttori individuali.

35 Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE)  n. 2075/92, quale modificato dal regolamento (CE)
n. 1636/98.

36 Articolo 19 del regolamento (CE) n. 2848/98, quale modificato dal regolamento (CE) n. 531/2000.
37 Per il raccolto 2000, potevano presentare domanda anche i trasformatori.
38 Modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, (GU L 64

dell�11.3.2000, pag. 13).
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(59) La riforma del 1998 ha anche precisato ulteriormente le regole concernenti i contratti
di coltivazione, già elaborate nel 199539. 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
greggio. 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 tabacco40. 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 Italia i
contratti di coltivazione sono stipulati tra i singoli trasformatori e le singole
associazioni di produttori.

c) Le organizzazioni interprofessionali

(60) 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 41. Esse
riuniscono rappresentanti dei settori della produzione, trasformazione e
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
(CEE) n. 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�42.

(61) In Italia, al regolamento (CEE) n. 2077/92 è stata data attuazione  con la legge n. 449
del 27 dicembre 1997 e con successivo decreto43,  poi emendati ulteriormente44.

(62) Il ministero italiano delle politiche agricole e forestali (in prosieguo il �ministero�)
finora ha riconosciuto le seguenti organizzazioni interprofessionali ai sensi
dell�articolo 3, paragrafo 1) del regolamento (CEE) n. 2077/92: (i) l�Associazione

                                                
39 V. gli articoli 9-12 del regolamento (CE) n. 2848/98.
40 Ad eccezione di un certo numero di anni, in cui il termine era stato fissato al 30 giugno.
41 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.
42 V. articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE)  n. 2077/92.
43 Decreto legislativo 173/1998 che definisce più specificamente le organizzazioni interprofessionali e ha

stabilito i criteri e le modalità per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nazionali, delle
associazioni di produttori e delle loro unioni nazionali.

44 Legge n. 57/01 e decreto legislativo 228/2001 il quale precisa che le organizzazioni interprofessionali
devono essere costitute sotto forma di associazione ai sensi degli articoli 14 e segg. del Codice civile italiano
e stabilisce che può essere riconosciuta soltanto un�organizzazione interprofessionale per prodotto.
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interprofessionale tabacchicoltori (AIT), (ii) Interbright, (iii) Interburley, e (iv)
Interorientali. Secondo le informazioni fornite dal ministero, dette organizzazioni
finora non hanno concluso alcun accordo interprofessionale45.

(63) Né UNITAB né APTI sono state riconosciute come organizzazioni interprofessionali
ai sensi dell�articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2077/92. Altrettanto
dicasi di ASSINTABAC (Associazione interprofessionale nazionale tra produttori,
trasformatori ed esportatori di tabacco), la principale organizzazione interprofessionale
del settore del tabacco che raggruppa sia produttori che trasformatori. ASSINTAB è
stata creata nel 1996 da UNITAB, APTI e da due federazioni di cooperative di
produttori che trasformano il tabacco (Federoagrolimentare Confcooperative e Anca
Lega Coop).

1.3.2. Accordi interprofessionali nel contesto della regolamentazione italiana
in materia di prodotti agricoli

1.3.2.1. La legge n. 88/88 e gli accordi interprofessionali

(64) La legge n. 88 del 16 marzo 1988 disciplina gli accordi interprofessionali, i contratti di
coltivazione e la vendita dei prodotti agricoli46. Si tratta di una legge che non concerne
un settore specifico dato che disciplina sia il settore del tabacco che altri settori.

(65) A norma dell�articolo 6 della legge n. 88/88, �gli accordi interprofessionali sono
conclusi a livello nazionale tra le associazioni riconosciute di produttori agricoli (le
associazioni nazionali di produttori agricoli o le unioni nazionali delle associazioni di
produttori agricoli), da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione
o loro associazioni nazionali, a ciò delegate per statuto o per atto espresso dall�altro
[�]�.

(66) A norma dell�articolo 10 della legge n. 88/88, gli accordi interprofessionali sono
depositati a cura delle parti contraenti presso il ministero e presso altri uffici.

(67) Ai sensi dell�articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 88/88, �gli accordi
interprofessionali hanno, tra l�altro, il compito di: a) disciplinare la quantità della
produzione agricola in funzione della domanda sui mercati interni ed esteri, per
stabilizzare il mercato; [�] c) stabilire i criteri e le condizioni generali della
produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi; d) determinare in
anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i
programmi di coltivazione�.

(68) Per conseguire detti obiettivi, l�articolo 5, comma 1), lettera (b), della legge n. 88/88
prevede più specificamente che gli accordi interprofessionali stabiliscono il prodotto

                                                
45 V. lettera del 22 luglio 2003, del ministero all�autorità italiana competente per la concorrenza e il mercato,

in risposta alla domanda di informazioni della Commissione del 4 marzo 2003.
46 Legge 16 marzo 1988 n. 88 Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita

dei prodotti agricoli (GU 23.3.1988, n. 69, Serie Generale).
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oggetto dell�accordo, le modalità e i tempi di consegna nonché il prezzo minimo47

(oppure nel caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione), i
quantitativi e i requisiti qualitativi dei prodotti, i termini entro i quali devono essere
stipulati i contratti di coltivazione, i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei
prodotti e gli organismi rappresentativi sia dei trasformatori che dei produttori per la
verifica dell�attuazione dei contratti.

(69) Se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui
all�articolo 3, della legge n. 88/88, il Ministro dell�agricoltura e delle foreste, a norma
dell�articolo 4 di detta legge, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire
l�accordo.

(70) A norma dell�articolo 7 della legge n. 88/88, l�assessore regionale all�agricoltura su
richiesta di una di esse, convoca le parti per favorire la stipula di accordi integrativi o
di accordi a livello regionale o interregionale.

(71) A norma dell�articolo 8 della legge n. 88/88, le parti stipulanti un accordo
interprofessionale promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei
prodotti di cui trattasi e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai
contenuti degli accordi, in particolare per quanto concerne i prezzi.

(72) L�articolo 12, comma 1, della legge n. 88/88, stabilisce che �gli incentivi per
l�ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare della
trasformazione e della distribuzione sono concessi con preferenza alle imprese che
abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali�.

(73) Ai sensi dell�articolo 12, comma 2 della legge n. 88/88, �gli incentivi per
l�agricoltura, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente,
sono concessi con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni, che
stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali�.

(74) I decreti legislativi 143/1997 del 4 giugno 199748 e 300/1999 del 30 luglio 199949

attribuiscono espressamente al ministero delle politiche agricole e forestali i compiti
relativi agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale.

(75) Nel marzo 2001, la legge n. 5750 ha autorizzato il governo italiano, a emanare, entro
120 giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per ammodernare il settore

                                                
47 La determinazione del prezzo minimo ai sensi dell�articolo 5, comma 1, lettera b), rappresenta il mezzo

specifico attraverso il quale viene raggiunto l�obiettivo generale della determinazione in anticipo dei prezzi
dei prodotti di cui all�articolo 2, comma 1, lettera a).

48 Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 �Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell�Amministrazione centrale� (pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 129, del 5 giugno 1997). Comma 2.3: �Spettano al ministero [per le Politiche Agricole] i compiti
di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di
certificazione; spettano, altresì i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale�.

49 Articolo 33.2(b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 �Riforma dell�organizzazione del governo, a
norma dell�articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59� (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 30
agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163).

50 Legge 5 marzo 2001, n. 57 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Gazzetta ufficiale
italiana n. 66 del 20 marzo 2001).
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agricolo e, in particolare, a procedere alla revisione della legge n. 88/88 per assicurare
il corretto funzionamento e una maggiore trasparenza del mercato51.

(76) Nel maggio 2001, il governo italiano ha adottato il decreto legislativo 228/0152,
relativo alla modernizzazione del settore agricolo. Il decreto, benché contenga
disposizioni sulle organizzazioni interprofessionali e sulle organizzazioni dei
produttori, non reca alcuna modificazione esplicita della legge n. 88/88. Ciononostante
stabilisce che �gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale
non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che
risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in
funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità
che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta�53.

(77) Infine, il governo italiano, nel dicembre 2001, ha proposto che il Parlamento adottasse
una legge per autorizzare nuovamente il governo ad adottare un decreto legislativo di
modifica della legge n. 88/8854. (Era diventata necessaria una nuova legge dato che, a
norma della legge n. 57/01 il governo era autorizzato a modificare la legge n. 88/88
soltanto sino a 6 mesi dall�entrata in vigore della legge n. 57/01 e tale termine era
scaduto).

(78) Il 13 febbraio 2003 il Parlamento ha adottato la nuova legge, che è stata promulgata
dal Presidente della Repubblica il 7 marzo 200355. La nuova legge stabilisce che il
governo italiano è autorizzato �a rivedere la normativa in materia di organizzazioni e
accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il
corretto funzionamento del mercato e di creare le condizioni di concorrenza
adeguate�56.

(79) La legge n. 88/88 è stata applicata in un certo numero di settori agricoli, tra cui le
patate, le barbabietole da zucchero, il latte e i semi di girasole57. Nel settore del

                                                
51 Ai sensi dell�articolo 8 della legge n. 57/01 (Principi e criteri direttivi)

1. Nell�attuazione della delega di cui all�articolo 7, il governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel
capo I e nell�articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai
seguenti principi e criteri direttivi:
[...]

(q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell�articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il
migliore funzionamento e la trasparenza del mercato�.

52 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell�articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. (supplemento ordinario n. 149/L alla Gazzetta ufficiale
italiana n. 137 del 15 giugno 2001).

53 Ibidem.
54 L�articolo 21 del disegno di legge n. 2122, presentato dal governo italiano alla Camera dei Deputati il 19

dicembre 2001. Tale proposta è stata discussa il 14 gennaio 2002 dalla Commissione Permanente della
Camera dei Deputati che ha deciso che le disposizioni relative all�autorizzazione per la revisione della legge
n. 88/88 non dovrebbero far parte di detta proposta, bensì di un�altra proposta connessa alla legge finanziaria
del 2002.

55 Legge n. 38 del 7 marzo 2003 (GU n. 61 del 14 marzo 2003).
56 Articolo 1, lettera e) della legge n. 38 del 14 marzo 2003.
57 V. la risposta di Transcatab alla comunicazione degli addebiti, pag. 23.
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tabacco il 4 aprile 199058 è stato concluso un accordo-quadro interprofessionale tra
APTI, da un lato, e i predecessori legali di UNITAB (CNT e UNATA), dall�altro, per
il raccolto 1990, in base al quale le parti firmatarie erano tenute a stipulare accordi per
ciascuna varietà di tabacco. L�accordo-quadro del 1990 è stato convertito in un decreto
ministeriale59. Inoltre, il 6 maggio 1999 APTI e UNITAB hanno stipulato un accordo-
quadro interprofessionale nazionale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto
produzione 1999-2000-200160. Accordi interprofessionali per singole varietà sono stati
conclusi nel 1999, 2000 e 2001(v. sezioni 1.5.7.5, 1.5.7.6, 1.5.7.7, 1.5.7.8, 1.5.7.9,
1.5.8.2, 1.5.9.2).

1.3.2.2. Misure settoriali: le circolari

(80) Per assicurare l�effettiva applicazione della legislazione comunitaria e a fini di
certezza, la Repubblica italiana ha adottato una serie di atti amministrativi specifici (le
cosiddette �circolari�), che riguardano specificamente il settore del tabacco greggio e
sussistono parallelamente ad altre misure nazionali non settoriali relative agli accordi
interprofessionali e alle organizzazioni interprofessionali, come spiegato in appresso.

(81) Gli atti amministrativi di attuazione e di interpretazione della normativa concernente
l�OCM nel settore del tabacco greggio sono adottati dal Ministro italiano
dell�Agricoltura oppure dal capo dell�Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA)61. Le circolari sono vincolanti per gli organismi amministrativi che le
emanano e per il loro personale ma, in generale, non per i terzi.

(82) Alcune circolari riconoscono che i) il prezzo indicato nei contratti di coltivazione può
essere determinato anche sulla base di accordi settoriali conclusi tra associazioni di
produttori e associazioni di trasformatori62 oppure stabiliscono che ii) i produttori
individuali aderenti ad organismi associativi di produzione non riconosciuti possono
ottenere la parte fissa del premio sulla base di un contratto di coltivazione da essi
stipulato direttamente con gli organismi associativi di trasformazione63 e che iii) le

                                                
58 Ibidem.
59 Decreto ministeriale del 5 aprile 1990 (GU n. 95 del 24 aprile 1990).
60 Per la copia firmata dell�accordo, V. doc. 38281/1425-1431 e doc. 38281/195-201.
61 L�elenco delle circolari più recenti con i relativi testi completi è disponibile sul sito web del ministero delle

politiche agricole e forestali:
http://www.politicheagricole.it/norme/CercaNormativa.asp?Ope=NOFORM&Settore=TABACCO&TipoDo
c=*

62 V.., ad esempio, la Circolare del 6 agosto 1999, recante �Reg. (CE) n. 2848/98, della Commissione, del 22
dicembre 1998, applicabile dal raccolto 1999 Cooperative e consorzi di cooperative per la trasformazione:
�Appare opportuno evidenziare, inoltre, che il pagamento del �prezzo contrattuale�, indicato nel contratto
di coltivazione e conferimento sopra specificato, anche sulla base di accordi settoriali conclusi tra
associazioni di produttori ed associazioni di trasformatori, abilita i produttori individuali ad ottenere il
premio [...]� (sottolineatura aggiunta).

63 Ibidem, �gli organismi associativi di produzione non riconosciuti non hanno diritto ad ottenere, per sé, né il
premio né l�aiuto specifico. I produttori individuali ad essi direttamente aderenti possono ottenere la parte
fissa del premio, sulla base del contratto di coltivazione e conferimento da essi stipulato direttamente con
gli organismi associativi di trasformazione� (sottolineatura aggiunta).
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associazioni di produttori (individualmente) fissano i prezzi minimi di vendita per i
rispettivi membri come condizione per la registrazione dei contratti di coltivazione64.

1.4. L�industria del tabacco greggio in Italia

1.4.1. La produzione e le varietà di tabacco greggio

(83) Per il raccolto 2002 la quota di produzione italiana ammissibile ai premi comunitari è
stata di 130 604 t di tabacco greggio65, pari a circa il 38% della produzione
comunitaria. Il valore di tale produzione è stimato pari a 87 826 milioni di EUR66.

(84) In Italia si contano circa 27 000 produttori di tabacco greggio. La dimensione e il tipo
dell�impresa di produzione dipendono dall�ubicazione geografica e dalla varietà
prodotta. Quattro regioni (Campania, Umbria, Veneto e Puglia) producono circa
l�87,5% della produzione nazionale totale.

(85) Di solito vengono prodotte varie migliaia di tonnellate in eccesso rispetto alla quota (la
cosiddetta �produzione eccedentaria�). Siffatta produzione eccedentaria non può
beneficiare di premi67. I premi rappresentano in media più dell�80% del reddito dei
produttori.

(86) In Italia sono coltivate diverse varietà di tabacco, ma, in generale, si tratta di varietà
non strategiche, ossia di varietà utilizzate per riempire le sigarette e non per conferire
loro un determinato aroma. I fabbricanti di sigarette acquistano differenti varietà e
differenti qualità di tabacco, che poi mescolano per formare il prodotto finale.
Nell�ambito della stessa varietà e della stessa pianta esistono qualità diverse a seconda
della posizione della foglia sullo stelo68. Ciascuna varietà ha esigenze specifiche di
coltivazione e per tale motivo varietà diverse sono coltivate in località geografiche
diverse dell�Italia.

(87) In base al regolamento (CEE) del Consiglio 2075/92, le varietà di tabacco greggio
sono classificate nei seguenti gruppi, secondo il seguente ordine:

                                                
64 V. Circolare AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) maggio 2002, n. 14 Contratti di coltivazione

tabacco raccolto 2002. Adempimenti. Modulistica e standard dei contratti.: �Inoltre, è indispensabile, ai fini
della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera
dell�assemblea dei soci, o del consiglio se espressamente previsto dallo statuto, con la quale si stabiliscono
i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.�

65 Allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti
di garanzia per il tabacco in foglie per gruppo di varietà, per Stato membro e per il raccolto 2002, 2003 e
2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU L 84, del 28.3.2002, pag. 4. Per l�andamento
delle quote dal 1993 al 2002, V. documento di lavoro dei servizi della Commissione, relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell�organizzazione comune dei mercati nel settore
del tabacco greggio, SEC (2002) 1183.

66 Informazione interna della Commissione.
67 Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo

all�organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, 30.7.1992, pag. 70).
68 Le foglie che sono più in basso, ad esempio, presentano contenuti diversi di nicotina.
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(01) flue-cured: tabacchi essiccati in forni. Tale varietà comprende principalmente
Virginia e Bright. Il processo richiede notevoli investimenti per l�acquisto e la
manutenzione dei forni. Tabacco flue-cured di qualità più elevata è prodotto
nell�Italia settentrionale, nella regione del Veneto, da produttori di media e
grande dimensione che possono anche effettuare la trasformazione raggruppati
in cooperative. Nell�Italia centrale i produttori sono principalmente piccole o
medie aziende agricole, che effettuano la trasformazione raggruppandosi in
cooperative di più produttori, la cui produzione è organizzata da imballatori terzi
locali.

(02) light air-cured: tabacchi essiccati all�aria, al coperto, senza lasciarli fermentare.
Tale varietà comprende Burley, Badischer e Maryland ed è prevalentemente
(circa il 90%) coltivata nell�Italia meridionale (Campania) da vari piccoli
produttori. La trasformazione è effettuata principalmente da imballatori terzi ed
esportatori.

(03) dark air-cured (�DAC�): tabacchi essiccati all�aria, al coperto e lasciati
fermentare naturalmente prima di essere commercializzati. Tale varietà
comprende, tra l�altro, Badischer Geudertheimer, Nostrano del Brenta,
Beneventano e Havanna. I tabacchi DAC sono principalmente prodotti in
Campania.

(04) fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco. Tale varietà comprende principalmente
Kentucky e ibridi, Moro di Cori e Salento. Il Kentucky, in generale, è prodotto
in Toscana, Umbria settentrionale e Campania. La trasformazione è effettuata da
cooperative e da imballatori indipendenti.

(05) sun-cured: tabacchi essiccati al sole. Tale gruppo comprende le varietà note
come Oriental. I tabacchi Oriental sono prodotti quasi interamente nelle Puglie
da piccole aziende agricole a carattere familiare e sono trasformati da piccole
cooperative locali.

(88) La seguente tabella riporta la produzione di tabacco greggio in Italia suddivisa, in
percentuale, per varietà e per regione (per l�anno 2001)69:

Regione Varietà 01 Varietà 02 Varietà 03 Varietà 04 Varietà 05

Veneto 34,7% 3,8% - 11,1% -

Toscana 7,8% - - 34,1% -

Umbria 47,4% - - - -

Campania - 90,9% 93,2% 36,4% 1,1%

Puglie - - 1,1% - 90,5%

Altre 10,1% 5,5% 5,7% 18,4 8,4%

                                                
69 Fonte: Nomisma VIIIa relazione, La filiera del tabacco in Italia, Impatto socioeconomico e aspetti di politica

fiscale, 2002.
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(89) I tabacchi flue-cured (Bright) e i light air-cured (Burley) sono le varietà più importanti
prodotte in Italia i cui limiti di garanzia per il raccolto 2002 erano rispettivamente di
49 002 e di 49 436 tonnellate, seguite dai tabacchi DAC, fire-cured (Kentucky) e sun-
cured (Oriental) rispettivamente con 16 256, 6 255 e 9 157 tonnellate70. La superficie
di coltivazione del tabacco in Italia sta diminuendo e verosimilmente continuerà a
diminuire nei prossimi anni, in particolare nelle regioni in cui sono coltivati i tabacchi
DAC e Oriental, dato il calo della domanda per dette varietà.

1.4.2. Ciclo di produzione in Italia

(90) In Italia le piantine di tabacco sono trapiantate nei campi verso metà aprile-giugno. Il
raccolto comincia ad agosto-ottobre. L�acquisto del raccolto in genere ha luogo tra
ottobre-gennaio e il ritiro si conclude entro marzo. I contratti di coltivazione per gli
acquisti diretti tra singoli produttori o associazioni di produttori e i trasformatori, in
generale, sono stipulati nel periodo marzo-maggio.

(91) I contratti di coltivazione contengono un prezzo, noto come �prezzo contrattuale� che
è il prezzo che i trasformatori si impegnano a pagare a seconda della qualità del
tabacco. Tra il 1999 e il 2001 �i prezzi contrattuali� per il tabacco greggio in Italia
erano (anche) concordati mediante �accordi interprofessionali� tra APTI e UNITAB.

(92) Il prezzo che è effettivamente pagato al ritiro del tabacco e che è direttamente
commisurato ai gradi del tabacco e ad altri fattori è denominato �prezzo di consegna�.
Il prezzo di consegna in genere è fissato nel periodo dicembre-gennaio. I contratti con
altri trasformatori per acquisti indiretti di solito sono firmati tra settembre e giugno.

(93) A norma dell�articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della
Commissione, salvo forza maggiore, il produttore deve consegnare l�intera sua
produzione alle imprese di prima trasformazione entro il 30 aprile dell�anno
successivo a quello del raccolto per i gruppi di varietà VI, VII e VIII e entro il 15
aprile dell�anno successivo a quello del raccolto per gli altri gruppi di varietà, pena la
perdita del diritto al premio.

1.4.3. L�importanza degli intermediari nel mercato italiano

(94) In molti casi i produttori di tabacco Burley e i terzi imballatori vendono la loro
produzione unicamente tramite agenti di vendita o intermediari. Secondo Dimon, le
cinque società che esportano il 95% del Burley italiano possono stipulare contratti
direttamente con i produttori soltanto per il 18% di tale quantitativo71.

                                                
70 Allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti

di garanzia per il tabacco in foglie per gruppo di varietà, per Stato membro per il raccolto 2002, 2003 e 2004
e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU L 84, 28.3.2002, pag. 4).

71 V. la presentazione interna di Dimon trovata nei locali della società durante l�accertamento [doc.
38281/2855]. Altre statistiche indicano che il Burley e il Bright italiani venduti a fabbricanti internazionali
rappresentano rispettivamente il 28,8% e il 32,9% del quantitativo contrattato direttamente dai produttori (V.
dichiarazione presentata da Deltafina il 18 aprile 2002, Doc. 38281/639). Il tabacco che è contrattato
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(95) Deltafina ha dichiarato alla Commissione che l�importanza degli intermediari è
aumentata in maniera significativa dopo l�entrata in vigore della riforma dell�OCM nel
1993. Secondo Deltafina, con l�introduzione del sistema di quote sarebbero state
assegnate quote di produzione ad intermediari che per ricevere i premi comunitari, in
passato avrebbero compiuto frodi, rilasciando fatture false, ed avrebbero certificato
che producevano tabacco. Secondo Deltafina, gli intermediari avrebbero permesso ai
produttori senza quote, o con una quota inferiore alle loro capacità di produzione, di
vendere la loro produzione tramite la loro propria quota, rilasciando ai trasformatori
fatture intestate a loro nome proprio72.

(96) Esiste un�altra forma di intermediazione per il Bright. Secondo Deltafina, circa il 50%
del tabacco Bright è venduto dai produttori e dalle associazioni di produttori a
cooperative, che trasformano il tabacco e lo rivendono agli esportatori73.

1.4.4. I prezzi del tabacco in Italia

(97) In Italia, secondo l�ISTAT, i prezzi pagati ai produttori per il tabacco greggio sono
aumentati del 53,5% nel periodo 1990-2000. In media, nello stesso periodo, i prodotti
agricoli sono aumentati soltanto del 15,9%74.

(98) Per il tabacco flue-cured, tra il 1993 e il 2000 il prezzo medio nella Comunità è
aumentato del 296,7% e l�incremento massimo è stato registrato dalla produzione
italiana (e greca). Per il tabacco light-cured, tra il 1993 e il 2000 il prezzo medio nella
Comunità è aumentato del 189,8% e l�incremento più elevato è stato registrato ancora
una volta dalla produzione italiana (e greca). Per il tabacco dark air-cured, tra il 1993 e
il 2000 il prezzo medio nella Comunità è diminuito del 6,1% e la produzione italiana
ha registrato i prezzi più bassi nella Comunità. Per il tabacco fire-cured, dal 1993 al
2000 il prezzo medio nella Comunità è aumentato del 497,7%. Per il tabacco sun-
cured, tra il 1993 e il 2000 il prezzo medio nella Comunità è diminuito del 48,6%75.

(99) In Italia, i prezzi del tabacco greggio differiscono considerevolmente da regione a
regione a seconda della varietà. Nel 1999-2000, ad esempio, il prezzo del flue-cured
Bright coltivato in Veneto era il doppio di quello del tabacco prodotto in Umbria e
risultava addirittura quintuplicato rispetto a quello del Bright prodotto in Puglia. Per il
fire-cured, il prezzo ottenuto in Umbria è 2,4 volte il prezzo di quello ottenuto in
Campania. I prezzi regionali per il light-cured (ad eccezione del Veneto) e del dark-
cured sono all�incirca gli stessi in tutta Italia.

                                                                                                                                                        
direttamente con i produttori è denominato �tabacco diretto�, mentre quello contrattato tramite altri
imballatori è denominato �tabacco indiretto�.

72 V. la dichiarazione di Deltafina del 18 aprile 2002 [doc. 38281/635].
73 V. la dichiarazione di Deltafina del 18 aprile 2002 [doc. 38281/636].
74 V. la dichiarazione di Deltafina del 18 aprile 2002 [doc. 38281/682].
75 Fonte: informazione comunicata alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2636/1999 della

Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal
raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93 (GU L 323, 15.12.1999, pagg. 4�7) e il
regolamento (CEE) n. 1771/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, relativo alle comunicazioni di dati nel
settore del tabacco a partire dal raccolto 1993 (GU L 162, 3.7.1993 pagg. 13-16).
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(100) La qualità del tabacco è indicata mediante un grado, che è costituito da un simbolo,
una lettera, un numero o una combinazione dei tre. La posizione sullo stelo, il colore,
la consistenza, l�elasticità e la dimensione della foglia sono alcuni dei fattori presi in
considerazione per determinare il grado del tabacco. Contrariamente a quanto succede
in altre parti del mondo, ad esempio negli Stati Uniti, dove il Servizio marketing
agricolo (AMS) del Dipartimento dell�agricoltura statunitense stabilisce i gradi,
ispeziona e attesta la qualità del tabacco greggio conformemente alle norme ufficiali
USDA o alle specifiche dei contratti, nella Comunità non vi è alcuna norma ufficiale
per la classificazione in gradi del tabacco né un sistema statale di certificazione che ne
possa garantire l�uniformità.

(101) Altri elementi, oltre alla qualità, incidono considerevolmente sul prezzo finale, tra cui
la domanda prevista, l�andamento dei prezzi a livello mondiale e i prezzi dell�anno
precedente nonché, in misura limitata, le scorte disponibili per i trasformatori.

1.4.5. Il commercio transfrontaliero

(102) Nel 2002, ultimo anno dei fatti cui si riferisce la presente decisione, l�Italia è stato il
principale produttore di tabacco nella Comunità con una percentuale del 38,2% di tutto
il tabacco prodotto (nel 2002 in tonnellate). In particolare, la produzione italiana
rappresenta il 99,5% di tutta la produzione comunitaria di fire-cured, il 60,6% del
light-cured e quasi il 49% del DAC. L�Italia è anche il principale esportatore di
tabacco nella Comunità, in particolare per dette varietà. Ad esempio, nel 2001, l�Italia
ha esportato tabacco in foglie per un totale di 109,5 tonnellate76, di cui una parte
significativa verso altri Stati membri della Comunità. Le esportazioni di tabacco sono
aumentate col passare degli anni poiché con la fine del monopolio di Stato del tabacco
in Italia (ETI) � che tradizionalmente acquistava gran parte della produzione italiana �
i trasformatori hanno dovuto cominciare a vendere all�estero per compensare il calo
degli acquisti di ETI.

                                                
76 Relazione Nomisma. Il sistema tabacco italiano verso la competizione globale, 2003.
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1.5. I fatti incriminati

1.5.1. Il cartello dei trasformatori

(103) La Commissione, nel suo fascicolo, non detiene alcuna prova che siano stati conclusi
accordi o  messe in atto pratiche concordate tra i produttori, anteriormente al 1993.
Deltafina ha spiegato alla Commissione che fino a quell�anno la concorrenza tra i
trasformatori era intensa77. Apparentemente, la scarsità di tabacco e la sovracapacità
nel settore della trasformazione erano diventate un problema a causa della
competitività della domanda intervenuta in seguito all�introduzione, a partire dal 1993,
del sistema di quote per la produzione di tabacco78.

(104) A partire dal 1993 in poi i trasformatori si incontreranno periodicamente nelle seguenti
tre circostanze:

 a) presso APTI, in riunioni ufficiali di cui si redigevano verbali ufficiali e nelle quali
si discuteva sia di regolamenti o attività di lobbying che di accordi interprofessionali79;

 b) in riunioni concomitanti con quelle di APTI, che si svolgevano tra i principali
trasformatori per stabilire una posizione comune da difendere in sede APTI;

c) in riunioni informali tra gli esportatori durante le quali si scambiavano informazioni
e concludevano o cercavano di concludere accordi sul prezzo da pagare ai produttori e
agli imballatori terzi nonché sulla non aggressione rispetto ai fornitori80. Tali riunioni
si concentravano in primavera, in vista della firma dei contratti di coltivazione e degli
accordi interprofessionali, e in autunno, in vista dell�apertura del mercato degli
acquisti81.

(105) Questi contatti tra gli esportatori erano facilitati dal fatto che il mercato è di
dimensioni molto piccole ed è trasparente82. Inoltre, i membri della classe dirigente dei
trasformatori si conoscevano molto bene tra di loro e passavano con facilità da
un�impresa all�altra aumentando in tal modo la possibilità di contatti tra le imprese (ad
esempio, colui che era il presidente di Deltafina nel 1992 è diventato il presidente di
Dimon nel 1994).

                                                
77 Dichiarazione di Deltafina del 18 aprile 2002 [doc. 38281/630].
78 Dichiarazione di Deltafina del 18 aprile 2002 [doc. 38281/639].
79 Dichiarazione di Deltafina del 18 aprile 2002 [doc. 38281/642].
80 Dichiarazione di Deltafina del 26 marzo 2002 [doc. 38281/601].
81 Dichiarazione di Deltafina del 26 marzo 2002 [doc. 38281/602].
82 Il carattere trasparente del mercato è anche una conseguenza del ciclo di produzione e di vendite nel settore,

per cui i contatti tra produttori e coltivatori hanno tutti luogo in periodi fissi nel corso dell�anno, quando i
livelli della domanda e dell�offerta (e i prezzi) possono essere facilmente monitorati sul mercato.
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(106) Le riunioni di solito avevano luogo a due livelli diversi: a livello dei presidenti83 delle
imprese, con frequenza mensile, e a livello dei responsabili degli acquisti.  Queste
ultime riunioni avevano lo scopo di dare attuazione agli accordi conclusi dai presidenti
delle società e scambiarsi informazioni sulle condizioni di acquisto sul mercato. Tali
riunioni di solito erano organizzate per telefono ed avvenivano in ristoranti e alberghi
oppure, occasionalmente, negli uffici di una delle imprese. Non venivano redatti
verbali ufficiali delle riunioni, ma i partecipanti conservavano i loro appunti sotto
forma di note manoscritte o di memorandum.

(107) Con l�entrata in vigore della riforma dell�OCM per il raccolto 1993, la produzione
italiana è stata sottoposta ad un sistema di quote e la quantità di tabacco greggio
prodotta in Italia in base alla precedente OCM è diminuita. Secondo Deltafina, questo
calo della produzione ha provocato una certa scarsità di tabacco greggio e una
sovraccapacità nell�industria della trasformazione84.

1.5.2. Gli anni 1993-1994

(108) Nel periodo 1993-1994, �si erano svolte trattative e discussioni tra i più importanti
operatori sul mercato�*85. Transcatab riconosce che nel 1993-1994, tra i trasformatori,
vi erano stati �scambi di informazioni relative ai prezzi ai quali acquistare tabacco�86

e �scambi di informazioni relative al prezzo al quale ciascuna ditta intendeva
acquistare tabacco�87. Dimon dichiara che a partire dal 1993 Dimon �ha avuto contatti
informali con altre società di trasformazione italiane, principalmente Transcatab,
Deltafina e RT�88. Tuttavia, nella sua risposta alla CA, Dimon smentisce la sua
partecipazione a pratiche illegali in quegli anni89.

1.5.3. L�anno 1995

(109) Nell�autunno 1995, Deltafina, Dimon e Transcatab si erano incontrate regolarmente
per discutere e concordare condizioni e modalità varie, inclusi gli approvvigionamenti
e i prezzi per il Bright, Burley e DAC.

                                                
83 In questo documento, l�espressione �presidente� si riferisce indistintamente agli alti funzionari con ruolo

dirigente e che rappresentano l�impresa senza distinzione fra presidente, amministratore delegato, direttore
esecutivo, fondatore e altre cariche.

84 V. la dichiarazione di Deltafina [doc. 38281/635].
85 V. la dichiarazione di Deltafina del 21 marzo 2002 [doc. 38281/539-540].
86 V. la dichiarazione di Transcatab del 4 aprile 2002 [Doc 38281/892].
87 V. la dichiarazione di Transcatab del 9 aprile 2002 [Doc 38281/1273].
88 V. la dichiarazione di Dimon del 4 aprile 2002 [doc. 38281/751].
89 V. la risposta d Dimon alla CA, pag. 6.
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1.5.3.1. Contatti e discussioni preliminari

(110) Il 29 settembre 1995 si erano incontrati i presidenti di Deltafina, Dimon, Transcatab e
Toscana Tabacchi90. L�ordine del giorno della riunione indica che le società volevano
discutere, tra l�altro, 1) dei prezzi ad agenti e produttori e 2) delle offerte per una
vendita all�asta di tabacco da parte di AIMA91. In un memorandum interno di Dimon
del 2 ottobre 1995 si legge che in tale occasione i trasformatori si erano scambiati
informazioni e indicato i quantitativi, le qualità e i prezzi del Burley e del Bright che
avevano acquistato nonché le commissioni che avevano pagato agli intermediari. Nella
relazione si legge che �Transcatab e Dimon dovrebbero avere una migliore
collaborazione�92.

1.5.3.2. In merito alla ripartizione degli imballatori terzi e alla
condivisione dei quantitativi

(111) Un altro memorandum interno di Dimon del 3 ottobre 1995 riferisce che Deltafina,
Dimon e Transcatab si erano incontrate ad una data non precisata negli uffici di Dimon
a Roma e che �è stato stabilito che le tre ditte cercheranno di non farsi concorrenza
nell�acquisto di tabacchi da terzi�93. In quella stessa occasione Deltafina aveva
comunicato il nome degli imballatori terzi presso cui si era approvvigionata di
tabacchi Burley e Bright nonché i prezzi che aveva pagato loro. Il 6 o 7 dicembre 1995
i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon e Transcatab si erano incontrati in una
località non specificata per una discussione preliminare sul modo in cui ripartirsi
congiuntamente fornitori e quantitativi94. Un fax interno di Deltafina, inviato dal
responsabile degli acquisti al presidente in data 29 novembre 1995, contiene l�elenco
dei trasformatori e dei fornitori ad essi assegnati in vista della riunione95. Ciascun
produttore è assegnato ad uno o più trasformatori96. Il documento indica le date della
prevista riunione (6 dicembre 1995 pomeriggio/7 dicembre 1995 mattina) ed elenca i
nomi dei responsabili degli acquisti che dovevano parteciparvi.

(112) Il 19 dicembre 1995 Dimon ha inviato a Deltafina, Transcatab e Latina Tabacchi
(società collegata a Universal Group) un documento concordato tra Deltafina, Dimon e

                                                
90 Toscana Tabacchi è un altro trasformatore italiano che secondo le informazioni fornite da Deltafina, è fallito

nel 1997. Per i verbali manoscritti di Dimon relativi alla riunione, V. doc. 38281/2513-2514.
91 Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, ossia l�agenzia italiana responsabile per gli

interventi nel mercato agricolo,  ora AGEA. Per l�ordine del giorno della riunione, V. doc. 38281/2576.
92 Doc. 38281/823, 2575. Per un altro esempio di scambio di informazioni nel 1995, V. doc. 38281/1339-1342,

nonché la descrizione fattane da Transcatab [doc. 38281/1274] secondo cui i trasformatori si erano
scambiati informazioni sui quantitativi di Burley e di Bright che sarebbero stati disponibili per l�anno
successivo.

93 Doc. 38281/757 e doc. 38281/2561.
94 V. la dichiarazione di Deltafina del 26 marzo 2002 [doc. 38281/606].
95 Doc. 38281/422.
96 Romana Tabacchi è indicata come Intabex, tenuto conto della sua relazione di agente di quest�ultima, come

spiegato sopra.



31

Transcatab indicante i quantitativi assegnati a ciascun trasformatore97. Tale documento
è stato discusso durante un�altra riunione nel 1995 tra i presidenti di Deltafina, Dimon
e Transcatab98.

(113) Il documento descritto al punto (112) conteneva anche un elenco di imballatori terzi
per i tabacchi Burley, Bright e DAC indicante chi di loro era già stato contattato o
sarebbe stato contattato da un trasformatore ben determinato su base preferenziale. Vi
sono inoltre indicati i quantitativi di tabacco che dovevano essere forniti su tale base al
trasformatore prescelto. Rispetto ad alcuni imballatori specifici, si era convenuto che
all�epoca non sarebbe stato interessante per nessuno dei trasformatori effettuare
acquisti presso di loro. Tuttavia, qualora uno dei trasformatori vi avesse ripensato e
avesse voluto fare un�offerta, era tenuto, secondo il documento, a consultare
preliminarmente gli altri trasformatori (nel testo originale: �Non interessa in questo
momento � Chiunque ci ripensa deve consultare gli altri�). Inoltre, per taluni
imballatori terzi, si era stabilito che Dimon o Transcatab avrebbero negoziato per
conto degli altri membri del gruppo (nel testo originale �DMN tratta per conto del
gruppo�, �TCATAB tratta per conto del gruppo�).

(114) Transcatab ha dichiarato alla Commissione che nel 1995 Deltafina, Dimon,
Transcatab, Trestina99 e Romana Tabacchi avevano inoltre deciso di consultarsi
reciprocamente per ripartirsi quantitativi di tabacco forniti da nuovi fornitori entrati sul
mercato100.

1.5.3.3. In merito ai prezzi e ad altre condizioni di acquisto
offerte agli imballatori terzi

(115) Il documento descritto al punto (112) indica inoltre che i trasformatori interessati a
rifornirsi di tabacco da determinati imballatori terzi, che rappresentano un gran
numero di quelli iscritti nell�elenco, �faranno un�offerta concordata�. Nel documento
si legge inoltre che: i) i trasformatori avrebbero imposto una diminuzione di prezzo
per penalizzare la presenza di spaghi nei colli (nel testo originale: �Presenza di
spaghi: penalizzazione di 350 ITL/kg�); ii) il pagamento sarebbe stato effettuato �dopo
consegna a fine ogni mese�; iii) Deltafina e Transcatab avevano offerto 1 950 e 1 800
ITL al kg; e iv) altre condizioni avrebbero inciso sul prezzo (nel testo originale:
�Prezzi ROC medio alto lavorato senza F.G. (C3) al 13% senza cartoni FCO
stabilimento�). Dal documento risulta inoltre che Deltafina aveva offerto di acquistare
da taluni imballatori terzi 1 400 tonnellate a 1 950 ITL al chilogrammo e avrebbe
comunicato entro il 18 dicembre 1995 se l�offerta era stata accettata o meno (�DF
offerto X 1 400 t a 1 950 � comunica il 18/12 se offerta accettata o meno�).

                                                
97 Doc. 38281/816-821, doc. 38281/1273, doc. 38281/1284-1291, per un versione leggermente diversa dello

stesso documento, con varie annotazioni manoscritte, V. doc. 38281/424-426.
98 Doc. 38281/606. Deltafina fa risalire il documento al 1995 senza indicarne peraltro la data esatta né è

riuscita a determinare la data della riunione durante la quale era stato discusso.
99 Trestina è stata costituita nel 1971 e fino al 1999 ha fatto parte del gruppo Universal Corporation, cui

appartiene anche Deltafina. Nel 1999 Trestina Azienda Tabacchi SpA è stata acquistata dalla famiglia
italiana Garinei. Nella sua risposta alla CA, Trestina ha negato la sua partecipazione in questa circostanza
nonché in tutte le altre circostanze importanti del cartello dei trasformatori.

100 V. la dichiarazione di Transcatab del 9 aprile 2002 [doc. 38281/1274].



32

(116) Dallo stesso documento risulta che era prevista un�altra riunione per il
15 gennaio 1996 e che non si dovevano fare offerte a determinati imballatori terzi
prima di tale data (nel testo originale: �Salvo quanto sopra nessuna offerta prima della
prima della prossima riunione (15.1.1996)�101.

1.5.4. L�anno 1996

(117) Nel 1996 si sono svolte, a più riprese, riunioni e discussioni tra i trasformatori in
merito, tra l�altro, ai prezzi massimi per il Burley e alla produzione eccedentaria.
Analogamente a quanto era già successo l�anno precedente, sembra che i contatti siano
stati più frequenti durante l�ultimo trimestre del 1996, ossia nel periodo in cui si
effettuano gli acquisti102.

1.5.4.1. Contatti tra i trasformatori per preparare la campagna

(118) Un memorandum interno di Dimon del 13 marzo 1996 concernente �le esportazioni
del raccolto 1997� cita una conversazione in cui il presidente di Deltafina �era
estremamente favorevole all�idea di una riunione�103 e contiene una bozza di
documento da discutere in una imminente riunione con i trasformatori. Nell�acclusa
bozza di documento, intitolata �Il futuro delle esportazioni italiane�, si legge: �È ora
che un gruppo ristretto di coloro che esportano ai maggiori fabbricanti si incontri e
valuti il fatto che se i prezzi ai quali dobbiamo esportare inducono i fabbricanti ad
abbandonare l�Italia come fonte di approvvigionamento, in assenza di interventi, la
nostra industria morirà. Le domande che ci dobbiamo porre sono le seguenti: [�]
Qual è il prezzo necessario ai coltivatori italiani perché continuino a coltivare tabacco?
Quale percentuale del nostro costo del tabacco va al coltivatore e quale agli agenti e
agli intermediari? Senza regole ferree di comportamento, che del resto nessuno
rispetterebbe, anche dopo averle accettate, cosa si può fare per affrancare sia il
coltivatore che il trasformatore dalla loro dipendenza dai parassiti del commercio di
tabacco non lavorato? Uno dei nostri problemi deriva dalla recente tensione nei
rapporti tra alcuni di noi che ha impedito una comunicazione costruttiva. Per questo
motivo si propone che i Signori di seguito indicati facciano ogni sforzo per essere
presenti ad un incontro che si terrà il giorno � alle ore � presso l�APTI, che
ringraziamo per averci consentito di usare i suoi uffici per questa riunione privata ed
informale.�104.

1.5.4.2. In merito ai prezzi massimi per il Burley

(119) Un memorandum interno di Deltafina datato 5 novembre 1996, firmato dal presidente
di Deltafina e concernente il �Raccolto Burley �96�, fornisce un resoconto della
riunione svoltasi presso lo stabilimento di Deltafina, a Bastia Umbra, quello stesso

                                                
101 Doc. 38281/816-821, doc. 38281/1273, doc. 38281/1284-1291, per una versione leggermente diversa dello

stesso documento, presentata da Deltafina con vari appunti manoscritti, V. doc. 38281/424-426.
102 V. sezione 1.4.2
103 Doc. 38281/804, 2592-2593.
104 Doc. 38281/805.
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giorno tra i presidenti di Deltafina, Dimon e Transcatab nel corso della quale le tre
società avevano discusso la situazione di mercato per il raccolto 1996 del Burley105. Le
società avevano deciso che, date le cattive previsioni di mercato, avrebbero cercato di
impedire che una concorrenza sfrenata tra determinati commercianti rendesse il Burley
italiano troppo costoso per i fabbricanti di sigarette (nel testo originale: �DI e TC
concordano con DF che le previsioni del mercato non consentono facili ottimismi e
s�impegnano ad adoperarsi affinché insieme si possa impedire che la concorrenza
sfrenata e scorretta di alcuni commercianti non comporti rischi che il Burley italiano
diventi non competitivo sui mercati internazionali�106). A tal fine, avevano
unanimemente fissato a 350 ITL/kg il prezzo massimo al quale avrebbero acquistato
Burley dai coltivatori per il raccolto 1996 (nel testo originale: �A tal fine si ritiene
unanimemente che un prezzo di 350 ITL/kg per i coltivatori della campagna 1996 sia
il massimo che il mercato possa sopportare�)107.

1.5.4.3. In merito alla produzione eccedentaria

(120) Nel corso della stessa riunione i trasformatori avevano giudicato molto pericoloso il
costume di produrre tabacco al di là della quota di produzione comunitaria consentita
come avveniva in quegli anni. Pertanto, per ripristinare i limiti delle quote
comunitarie, avevano già comunicato ai loro coltivatori che non avrebbero acquistato
produzione eccedentaria al di là del 5% del quantitativo contrattato (nel testo originale:
�Le ditte inoltre ritengono molto pericoloso il costume degli ultimi anni di produrre
tabacco al di là della quota di produzione e, al fine di ritornare alla produzioni
previste, hanno già comunicato ai loro coltivatori che il massimo che verrà accettato
all�acquisto è un 5% di tabacco prodotto in più della quota contrattata�108). Infatti, un
altro memorandum interno di Dimon relativo al �Raccolto �96 Fuori Quota� riferisce
che �all�epoca della ricezione del raccolto 1996, il consiglio di amministrazione di
[Dimon] aveva deciso di acquistare il 5% del raccolto fuori quota di ciascun agente
calcolato rispetto alla quota contrattata di quest�ultimo109.

1.5.4.4. Attuazione e monitoraggio

(121) In quella stessa occasione le tre società avevano anche convenuto che avrebbero
cercato di convincere altri trasformatori ad associarsi ai loro sforzi in modo da
preservare la competitività del Burley italiano sul mercato globale. Il memorandum del
5 novembre 1996 riferisce inoltre che Deltafina aveva annunciato l�intenzione di
ridurre i quantitativi acquistati ed indica i quantitativi e i fornitori da cui Deltafina

                                                
105 Doc. 38281/428.
106 Doc. 38281/428, 1274, 1344.
107 Per la versione firmata del documento presentato da Deltafina V. doc. 38281/428, per la stessa versione del

documento, ma senza firma, presentata da Transcatab, V. doc. 38281/1344.
108 Doc. 38281/428, doc. 38281/1274, doc. 38281/1344.
109 Il memorandum non è datato, ma è stato ricevuto dal destinatario il 7 ottobre 1997 [doc. 38281/2511].
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quell�anno avrebbe acquistato tabacco Burley110. Secondo il memorandum in
questione, Deltafina si era imposta di non acquistare più dei quantitativi indicati111.

(122) Transcatab sostiene che per monitorare l�osservanza dell�accordo, le imprese si
sarebbero scambiate le fatture ricevute dai rispettivi fornitori112. In un fax datato
26 febbraio 1998 di Deltafina a Dimon, il presidente di Deltafina  denuncia che Dimon
aveva violato l�accordo sul raccolto Burley 1996 sottoscritto da entrambe in quanto
sembrava che avesse proposto ai produttori della zona di Caserta condizioni diverse da
quelle concordate con Deltafina113. Nella lettera di risposta inviata due giorni dopo da
Dimon a Deltafina, più precisamente il 28 febbraio 1998, la società conferma di aver
�rispettato appieno i termini di quel memorandum� e aggiunge che: �il raccolto è
stato interamente consegnato, con soddisfazione di tutti�114.

1.5.4.5. Coordinamento a livello dei responsabili degli acquisti
per quanto concerne i prezzi e i quantitativi di Bright
in Umbria e Lazio

(123) Il 5 novembre 1996, lo stesso giorno in cui era stato concluso l�accordo citato nel
memorandum �Burley raccolto 96,  nel pomeriggio, si era svolta un�altra riunione a
Bastia Umbra115,, tra i responsabili degli acquisti degli stessi tre trasformatori
(Deltafina, Dimon e Transcatab), nel corso della quale si erano scambiati ampie
informazioni sulle rispettive politiche di acquisto, sui prezzi e sui fornitori. In
particolare avevano discusso e cercato di fissare i loro prezzi di acquisto per il Bright
in Umbria e nel Lazio. Infine, avevano deciso di riunirsi nuovamente il 15 novembre
1996 per scambiarsi �informazioni sui prezzi pagati�116. Una serie di tabelle nei
verbali della riunione indica i quantitativi di tabacco che i trasformatori prevedevano
di acquistare nel 1996 unitamente all�indicazione dei rispettivi fornitori. Un�altra
tabella indica i quantitativi di Burley acquistati da ciascun trasformatore nel 1996117. Il
fascicolo contiene altri esempi di scambi molto dettagliati di informazioni per
fornitore per i tabacchi Burley, Bright, DAC e Kentucky nel 1996118.

                                                
110 Doc. 38281/428.
111 V. dichiarazione di Deltafina del 26 marzo 2002 [doc. 38281/607].
112 V. dichiarazione di Transcatab del 9 aprile 2002 [doc. 38281/1274].
113 Doc. 38281/2552.
114 Doc. 38281/756 e doc. 38281/2553.
115 Transcatab sostiene che anche Boselli era presente. V. l�elenco delle riunioni presentato da Transcatab

durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-3493].
116 Doc. 38281/430-432, doc. 38281/521, doc. 38281/607.
117 Doc. 38281/1351, per i commenti di Transcatab su dette tabelle, V. doc. 38281/1274.
118 Doc. 38281/1346-1349.
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1.5.5. L�anno 1997

1.5.5.1. Nuova proposta di Deltafina per un accordo su un
comportamento comune

(124) Un documento preparato da Deltafina nell�ottobre 1997 in seguito ad una riunione tra i
presidenti di Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi, che molto
verosimilmente si era svolta all�inizio dello stesso mese, contiene un invito a Dimon,
Transcatab e Romana Tabacchi per incontrarsi e discutere insieme l�11 ottobre 1997
all�Hotel Parco dei Principi a Roma (la riunione si è invece svolta il 14 ottobre)119.
L�ordine del giorno proposto per la riunione prevedeva, tra l�altro, la determinazione
in comune dei prezzi massimi e di altre condizioni contrattuali per produttori e
imballatori terzi �in modo che i nostri fornitori non possano pagare ai loro coltivatori
prezzi più elevati degli esportatori né investire soldi in altri strumenti per aumentare le
quote di mercato (ossia tramite �intermediari�)�120. Deltafina aveva proposto che un
altro provvedimento pratico da adottare nella riunione consistesse �nel determinare le
quote di mercato per quanto concerne l�approvvigionamento presso terzi; nel
determinare in comune, una volta preparato un elenco di imballatori non-esportatori
ammissibili, prezzi e condizioni accessorie adeguate, tenuto conto della situazione
commerciale di ciascun fornitore� e �agire contro eventuali perturbazioni esterne del
mercato�. Alla fine, Deltafina aveva invitato i trasformatori a compilare tabelle e a
fornire, per le singole varietà, informazioni su prezzi, quantitativi e fornitori per
l��approvvigionamento 1996�121.

(125) Un memorandum interno del 9 ottobre 1997, preparato dal presidente di Dimon,
discute la proposta di cui sopra formulata dal presidente di Deltafina. Il memorandum
indica gli argomenti pro e contro la proposta. Tra gli argomenti a favore della
conclusione di un accordo con gli altri trasformatori vi era il fatto che il presidente di
Deltafina �insiste nell�affermare che riunioni regolari indette durante la stagione per
esaminare ogni reclamo serio rimetterebbero immediatamente in riga l�accusato.
Altrimenti �à la guerre comme à la guerre� e �Il rifiuto di associarsi al gregge di
pecore di Universal sarà comunicato a tutti i clienti importanti entro 24 ore e,
probabilmente, l�effetto negativo in termini di relazioni pubbliche non si limiterà
soltanto all�Italia�. (Nel testo originale �insists that regular meetings during the
season to examine every serious complaint would bring the accused back into line at
once. If not �à la guerre comme à la guerre� and that �Our refusal to join Universal�s
flock of sheep will be communicated to every major customer within 24 hours and
probably the negative PR effects will not only be confined to Italy�. Di conseguenza il
memorandum raccomandava che �Accettiamo la proposta in buona fede nella sincera
intenzione di fare tutto il possibile per farla funzionare� oppure �Presentiamo ai
partecipanti alla riunione argomenti validi e sostenibili spiegando per quali motivi
riteniamo che la proposta non sia idonea a risolvere i problemi dell�Italia (senza dire
che riteniamo inaffidabile la nostra concorrenza)� e concludeva che �In nessun caso

                                                
119 Doc. 38281/521 and 608.
120 V. documento non datato Raccolto 1997 tabacco italiano �La necessità di proteggere il nostro mercato di

esportazione� [doc. 38281/434].
121 V. documento senza data raccolta tabacco italiano 1997 �La necessità di tutelare il nostro mercato

dell�esportazione� [doc. 38281/435].
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dovremmo dire �sì� [ad un accordo] con la segreta intenzione di incoraggiarne il
fallimento�122.

1.5.5.2. L�accordo effettivo in materia di prezzi massimi ai
fornitori, ripartizione dei fornitori, acquisti in comune
e produzione eccedentaria

(126) La riunione convocata da Deltafina si è poi svolta il 14 ottobre 1997 presso l�hotel
Parco dei Principi a Roma alla presenza dei presidenti di Deltafina, Dimon, Transcatab
e Romana Tabacchi123, come risulta da una relazione interna di Dimon redatta quello
stesso giorno e come dichiarato da Transcatab alla Commissione124. Secondo tale
relazione e anche secondo altre fonti scritte risalenti alla stessa epoca125, i
trasformatori:

i) avevano concordato, in quell�occasione, i prezzi massimi da pagare ai fornitori (i
prezzi dovevano rimanere al livello dell�anno precedente),

ii) si erano ripartiti i fornitori e i rispettivi quantitativi di fornitura e

iii) avevano deciso che avrebbero effettuato acquisti presso ATI unicamente in
comune.

(127) Dette società avevano anche discusso e scambiato informazioni concernenti i
quantitativi di produzione eccedentaria da acquistare presso i produttori, in particolare
la percentuale di produzione eccedentaria di cui era autorizzato l�acquisto e il relativo
prezzo. Avevano inoltre convenuto che i responsabili degli acquisti delle singole
società si sarebbero scambiati informazioni tutte le settimane126.

1.5.5.3. Altri accordi e contatti relativi al Bright e scambio di
informazioni sul Burley

(128) Il 20 ottobre 1997 i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon, Transcatab e
Romana Tabacchi si erano incontrati alla Nicotiana House (uffici di Romana Tabacchi
a Roma) per discutere la ricezione del Bright in Umbria e Lazio. Essi avevano
discusso le rispettive strategie e i rispettivi prezzi per ciascun produttore, e si erano

                                                
122 Doc. 38281/2701-2702.
123 La presenza di Trestina alla riunione suddetta era stata anche indicata da Transcatab, ma non dalle altre

imprese che hanno richiesto di beneficiare del trattamento favorevole, V. nota a piè di pagina n. 124. Nella
sua risposta alla CA, Trestina ha negato la sua partecipazione, sia in questa occasione che in tutte le altre
occasioni significative del cartello dei trasformatori.

124 Doc. 38281/443 e 522, 808, 608. V. l�elenco delle riunioni presentato da Transcatab durante l�ispezione del
18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-3493].

125 V. gli appunti manoscritti del direttore esecutivo di Deltafina nonché la descrizione presentata da Deltafina,
doc. 38281/443 e 608).

126 Doc. 38281/443 e 522. Quanto al fatto che durante la riunione erano state discusse le cifre relative alla
produzione eccedentaria per il raccolto 1996, V. anche il memorandum interno di Dimon del 9 ottobre 1997
[Doc. 38281/2509].
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informati reciprocamente sul fatto se avessero cominciato o meno a ricevere tabacco
nonché su quando lo avrebbero ricevuto e a quali prezzi e da chi avrebbero comprato o
avessero già acquistato tabacco127. Al termine della riunione si erano accordati sui
prezzi medi e massimi per ciascun distretto geografico dell�Umbria e del Lazio ed era
stata redatta una sintesi manoscritta dell�accordo e, probabilmente, distribuita agli altri
partecipanti dal responsabile degli acquisti di Deltafina128.

(129) Il 29 ottobre 1997 i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon, Transcatab, e
Romana Tabacchi si erano nuovamente riuniti a Roma per discutere le rispettive
strategie di acquisto del Bright e l�inizio della ricezione del Burley dai produttori129. I
trasformatori avevano anche indicato i loro fornitori preferiti130. Transcatab ha
dichiarato alla Commissione che per monitorare l�osservanza dell�accordo, i
trasformatori si erano scambiati le fatture che avevano ricevuto dai rispettivi fornitori.
Ciò è confermato da una fattura inviata per fax da Deltafina a Transcatab nel dicembre
1997131.

1.5.6. L�anno 1998

1.5.6.1. Lo scetticismo dei trasformatori circa il mantenimento di un
comportamento comune

(130) Nella lettera di Dimon a Deltafina del 28 febbraio 1998 di cui al punto (122), il
presidente di Dimon afferma che per il raccolto 1997 si considerava libero �di offrire
ai nostri coltivatori le condizioni che riteniamo siano nel miglior interesse
dell�industria a cui apparteniamo�132. Inoltre Dimon sembrava condividere il punto di
vista di Deltafina e cioè che le riunioni cui partecipavano i concorrenti non risultavano
�utili a nessuna delle parti poiché ciascuna tende ad interpretare le conclusioni a
proprio uso e consumo�133.

1.5.6.2. L�accordo di Villa Grazioli sui prezzi per i tabacchi Burley,
Bright e DAC

1.5.6.2.1. Trattative e conclusione

                                                
127 Per gli appunti manoscritti di Deltafina sulla discussione, V. doc. 38281/573; per la spiegazione del

documento da parte di Deltafina, V. doc. 38281/592 e 608. Deltafina ha anche dichiarato che Boselli era
presente alla riunione suddetta. Nella sua risposta alla CA, Boselli ha negato la sua partecipazione, sia in
questa occasione che in tutte le altre occasioni significative del cartello dei trasformatori.

128 Per il documento in sé, intitolato �Accordo�, V. doc. 38281/575; per la spiegazione del documento da parte
di Deltafina, V. doc. 38281/592 e 608.

129 V. gli appunti manoscritti di Deltafina sulla riunione datate 29 ottobre 1997 [Doc. 38281/577 e 592]. Per gli
appunti presi da Transcatab delle stesse discussioni, che probabilmente sono erroneamente datati
30 ottobre 1997, V. doc. 38281/1356 e 1357.

130 Per l�elenco dettagliato, presentato da Transcatab, relativo ai quantitativi e ai fornitori presso i quali i
trasformatori avrebbero comprato Burley nel 1997, V. doc. 38281/1359.

131 Doc. 38281/1275 e doc. 38281/1362.
132 Doc. 38281/756.
133 Doc. 38281/756.
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(131) Il 29 maggio 1998 Romana Tabacchi ha invitato per fax i presidenti di Deltafina,
Dimon e Transcatab (ma non Trestina) ad una riunione che doveva aver luogo il 4
giugno 1998 presso l�hotel Villa Grazioli, di Grottaferrata134. Il 4 giugno la riunione
prevista si è svolta a Villa Grazioli in presenza dei presidenti di Deltafina, Dimon e
Romana Tabacchi e l�11 giugno 1998 Romana Tabacchi ha trasmesso a Dimon e agli
altri trasformatori �la bozza concernente la riunione svoltasi il 4 giugno che è valida
per tutte le future discussioni� ed ha comunicato che la successiva riunione si sarebbe
svolta il 2 luglio 1998135. Secondo le informazioni fornite da Transcatab durante
l�accertamento del 18 aprile 2002, effettivamente il 2 luglio 1998 si è svolta una
riunione tra i presidenti e i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon, Transcatab,
Romana Tabacchi e Trestina136. Tuttavia è molto probabile che tale riunione si sia
svolta in realtà il 4 luglio, secondo quanto affermato da altri partecipanti (v.(132)).

(132) Il 4 luglio 1998, a Villa Grazioli, i presidenti e i responsabili degli acquisti di
Deltafina, Dimon, Transcatab, Romana Tabacchi e Trestina hanno concluso un
accordo scritto che, secondo Dimon137, era stato preparato da Romana Tabacchi
(l��accordo di Villa Grazioli�)138. Invece Deltafina ha dichiarato alla Commissione
che i principi fondamentali dell�accordo erano stati concordati ad una data diversa,
ossia il 22 settembre 1998 e che dopo tale data le parti avevano chiesto al
rappresentante di Romana Tabacchi di mettere l�accordo per iscritto. Secondo
Deltafina, l�accordo è stato infine siglato l�8 ottobre e non il 4 luglio, come sostenuto
da Dimon139. Transcatab non ha comunicato alla Commissione la data esatta
dell�accordo. Un fax inviato il 14 settembre 1998 da Transcatab a Deltafina, Dimon e
Romana Tabacchi contenente la proposta di indire una riunione per il 23 settembre
1998 anche con i responsabili degli acquisti sembra confermare che, a luglio, non era
ancora stato raggiunto un accordo definitivo (nel testo originale: �Come concordato
nell�ultima seduta, dobbiamo incontrarci per confermare quanto discusso. Suggerirei
di riunirci mercoledì 23/9/98 a pranzo a Roma, anche con i nostri responsabili degli
acquisti�)140. La riunione era stata quindi riprogrammata per il 22 settembre 1998 a
Villa Grazioli141.

                                                
134 Doc. 38281/1364.
135 Doc. 38281/758 per l�invito inviato per fax il 26 giugno 1998 ai presidenti di Deltafina, Dimon e Transcatab

con i particolari per la riunione successiva in questione V. doc. 38281/1365.
136 V. l�elenco di riunioni presentato da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002

[Doc. 38281/3490-3493].
137 V. la dichiarazione di Dimon del 4 aprile 2002 [doc. 38281/752].
138 Per il testo dell�accordo V. Doc. 38281/406.
139 V. la dichiarazione di Deltafina del 19 marzo 2002 [doc. 38281/522]. Per una versione precedente

leggermente diversa ma con appunti da parte di Deltafina e le trattative V. doc. 38281/445-450; per l�invito
inviato per fax il 15 settembre 1998 ai presidenti di Deltafina, Dimon, e Transcatab per la riunione del
22 settembre 1998 V. doc. 38281/1366. V. doc. 38281/2515-2516; per un fax inviato al presidente di Dimon
mentre partecipava alla riunione di Villa Grazioli.

140 Doc. 38281/2543.
141 V. fax di Dimon a Romana Tabacchi del 15 settembre 1998 [doc. 38281/2548] e fax di Romana Tabacchi a

Deltafina, Dimon e Transcatab del 15 settembre 1998 [doc. 38281/2549].
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(133) L�elemento essenziale dell�accordo di Villa Grazioli, siglato da funzionari di
Deltafina, Dimon, Transcatab, Romana Tabacchi142, consiste nella fissazione dei
prezzi di acquisto del tabacco greggio (per le varietà Burley, Bright e Dark Air Cured)
da pagare ai coltivatori, alle associazioni di coltivatori e agli imballatori terzi.

(134) Deltafina ha dichiarato alla Commissione che l�accordo di Villa Grazioli in realtà non
è stato applicato143 e Dimon ha dichiarato alla Commissione144 che �tale accordo non è
mai stato applicato e che le parti non hanno mai rispettato i principi concordati. Inoltre
le società non hanno mai rinnovato né prorogato l�accordo per successivi raccolti.
Ogni meccanismo specifico di scambio di informazioni tra le società era strutturato�.
[nel testo originale: �this Agreement was never enforced and the parties never
respected the principles agreed upon. In addition, the companies never renewed or
extended the agreement to any subsequent crop. Any particular mechanism to
exchange information between the companies was structured [sic]�.

1.5.6.2.2. In merito ai prezzi del Burley

(135) Per il Burley l�accordo, nel preambolo, ribadiva innanzitutto che era necessario agire
per garantire la differenziazione di prezzi in modo da indurre i produttori e gli
imballatori terzi che volevano ottenere i prezzi più elevati a migliorare la qualità e
l�allestimento145 del loro tabacco e che occorreva inoltre ridurre il prezzo del tabacco
in modo da seguire la tendenza globale di mercato.

(136) Per il Burley, si stabiliva che il prezzo da pagare ai produttori era di 300 ITL al kg con
un eventuale premio, fino a 200 ITL per kg, per ricompensare la qualità che,
comunque, non poteva essere applicato a più del 40% dell�intero quantitativo
acquistato. Inoltre, sempre per il Burley, si stabiliva che �il prezzo per il tabacco in
colli ai trasformatori terzi per l�intera partita, con o senza fornitura al Monopolio
italiano, [fosse] di ITL./kg 2 200� e che �al fine del miglioramento della qualità e per
premiare le migliori aziende trasformatrici [fosse] riconosciuto un sovrapprezzo fino
ad un massimo di ITL./kg. 100�)�. I trasformatori avevano inoltre concordato �un
prezzo di Lit./kg. 1 400 per il tabacco in ballette classificato e caricato su camion per
l�intera partita� (�run of the crop�) e deciso di non acquistare ballette di tabacco di
scarsa qualità (�Le ballette di C3 vengono respinte�).

1.5.6.2.3. In merito ai prezzi del Bright

(137) Per il Bright, il testo del memorandum faceva presente che �per la campagna 1998
non erano stati garantiti prezzi minimi in sede di contrattazione con i coltivatori�.
L�accordo classificava i trasformatori e gli imballatori terzi in due categorie a seconda
dell�ubicazione geografica del fornitore (�Area Italia Centrale� e �Area Verona�) e
stabiliva il prezzo medio da pagare per ciascuna categoria facendo una distinzione tra

                                                
142 Figurano anche le iniziali di una quinta impresa, ma la Commissione non ha elementi di prova che

confermino la dichiarazione dell�impresa che ha richiesto il trattamento favorevole secondo cui possono
riferirsi a Trestina.

143 Dichiarazione di Deltafina del 19 febbraio 2002 [doc. 38281/403].
144 V. la dichiarazione di Dimon del 4 aprile 2002 [doc. 38281/752].
145 Il termine �Allestimento� (in inglese: presentation of tobacco) si riferisce al tabacco condizionato in colli

secondo la posizione delle foglie, ma senza che vi sia una selezione per qualità.
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i) il tabacco acquistato dai produttori, ii) il tabacco trasformato da cooperative o da
imballatori terzi e iii) il tabacco acquistato in ballette. A differenza del Burley, per il
Bright non era previsto alcun premio per la qualità.

1.5.6.2.4. In merito ai prezzi del DAC

(138) Per il DAC, le società avevano deciso che data la loro �presenza poco significativa sul
mercato dello sciolto� (ovvero tabacco acquistato direttamente dai produttori) non era
�efficace indicare dei prezzi in tale fase� e quindi avevano soltanto fissato �un prezzo
massimo per l�intera partita in colli da trasformatori terzi in Lit./kg 1 600�).

1.5.6.2.5. In merito ai quantitativi e ai fornitori

(139) Per i tabacchi Burley, Bright e DAC, le imprese avevano stabilito in comune anche i
quantitativi minimi sia di tabacco sciolto da acquistare presso i produttori
(�sciolto/acquisti diretti�) che di tabacco in colli da acquistare presso imballatori terzi
(�in colli da terzi�), quantitativi che erano garantiti per ciascun trasformatore146.
Sempre in comune avevano inoltre compilato un elenco di �aziende terze ritenute
fornitrici preferenziali� (figurante all�allegato 2 dell�accordo)147 che avrebbero fornito
i quantitativi in questione, e assegnato ai singoli fornitori una certa parte del
quantitativo totale attribuito ai singoli trasformatori. Ogni imballatore terzo figurante
nell�elenco sarebbe stato considerato come un fornitore preferenziale di detto
trasformatore. Se un trasformatore voleva acquistare tabacco da un imballatore terzo
non incluso nell�elenco, doveva accordarsi con gli altri trasformatori previa
consultazione reciproca (nel testo originale: �in caso di particolari esigenze, si
potranno concordare volta per volta acquisti da fornitori al di fuori di quelli elencati
previa consultazione reciproca�). Precedenti versioni dell�accordo classificavano
anche gli imballatori terzi di Burley in tre categorie (A, B, e C) a seconda della qualità
del loro tabacco e differenziavano per grado (AB, C e C2/C3) il prezzo da pagare per
ciascuna di queste tre categorie148. Dimon ha dichiarato alla Commissione che
�l�accordo riguardava i) la classificazione degli imballatori terzi in tre categorie (�A�,
�B�, e �C�) a seconda della qualità del loro tabacco e dell�eventuale rischio di pratiche
illegali da parte degli stessi e ii) i prezzi di acquisto da pagare agli imballatori delle
singole categorie per il raccolto 1998/1999�.149.

1.5.6.2.6. In merito allo scambio di informazioni

(140) Per i tabacchi Burley, Bright e DAC, le parti firmatarie dell�accordo di Villa Grazioli
avevano inoltre deciso �di mantenere una stretta collaborazione attraverso uno
scambio di informazioni sui vari movimenti di mercato� e �di mantenere sempre sotto
controllo l�operato dei collaboratori onde evitare che vengano prese iniziative senza
la necessaria coordinazione�

                                                
146 Tali quantitativi sono elencati all�allegato 1 dell�accordo di Villa Grazioli [doc. 38281/408].
147 Doc. 38281/409.
148 Doc. 38281/761 e 1378.
149 Doc. 38281/752
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1.5.6.2.7. In merito agli approvvigionamenti presso Romana Tabacchi

(141) Dimon e Transcatab, nella versione finale dell�accordo da essi siglata, avevano inoltre
concordato di approvvigionarsi di tabacchi orientali presso Romana Tabacchi, come
del resto ha fatto anche Deltafina, per i quantitativi eccedenti il proprio
approvvigionamento diretto. Anche per il tabacco DAC, Romana Tabacchi era
disposta a mettere a disposizione propri quantitativi.

1.5.6.3. Accordo sulla produzione eccedentaria

(142) Il 22 settembre 1998, a Villa Grazioli, i presidenti e i responsabili degli acquisti di
Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi avevano anche discusso della
necessità di stipulare un accordo nell�ambito dell�associazione interprofessionale, sulla
produzione eccedentaria nonché dei prezzi e delle modalità di consegna e di
pagamento della produzione eccedentaria in assenza di siffatto accordo150. Una nota
scritta a mano dal responsabile degli acquisti di Deltafina, datata 22 settembre 1998 e
intitolata �Villa Grazioli�, riporta quanto segue: �Accordo con ass. interprofessionale.
�1- il fuori quota solo per quest�anno si ritirerà dopo l�acquisto di quello in quota. �2-
prezzo (non definito) � quando diramare il prezzo -3- tempi.�151.

(143) In tale contesto, un memorandum interno di Dimon del 16 settembre 1998 rivela che
sia Deltafina che UNITAB avevano proposto di convocare una riunione con le
principali associazioni di produttori e UNITAB per �proporre un massimale
(1 300 ITL al kg) e per invitare gli imballatori terzi a rispettarlo� per la loro
produzione eccedentaria del 1998 e, �una volta ottenuto l�appoggio politico dei
coltivatori, l�idea era che i principali imballatori si incontrassero per concordare il
modo migliore di soddisfare i desiderata politici dei coltivatori152.

1.5.6.4. Seguito dato all�accordo di Villa Grazioli e all�accordo
sulla produzione eccedentaria

(144) L�8 ottobre 1998 si era svolta un�altra riunione a Villa Grazioli tra i presidenti e i
responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi153.
(Deltafina sostiene che è stato in quell�occasione che l�accordo di Villa Grazioli è
stato siglato e riprodotto in cinque copie per ciascuna parte firmataria,)154. Le società
avevano cominciato a discutere in merito all�attuazione dell�accordo di Villa Grazioli
e avevano poi discusso prezzi e quantitativi da fornire per il Burley e per il Bright (sia

                                                
150 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione svoltasi il 22 settembre 1998 [doc. 38281/450],

per l�invito inviato per fax il 15 settembre 1998 al presidente di Deltafina, Dimon, e Transcatab per tale
riunione V. doc. 38281/1366. V. doc. 38281/2515-2516 per un fax inviato al presidente di Dimon mentre
partecipava alla riunione a Villa Grazioli.

151 Doc. 38281/450.
152 I doc. 38281/827 e 2586.
153 Per il fax interno inviato da Deltafina il 2 ottobre 1998 in cui annuncia che la riunione era stata anticipata dal

13 all�8 ottobre 1998, V. doc. 38281/452. Per gli appunti manoscritti di Deltafina sulla riunione V.
doc. 38281/454. Per gli appunti manoscritti di Transcatab sulla riunione, V. doc. 38281/1374. V. inoltre la
dichiarazione Deltafina del 19 marzo 2002 sulla riunione [doc. 38281/522]. La Commissione non possiede
elementi di prova contemporanei ai fatti in questione che confermino le dichiarazioni rilasciate nell�ambito
del procedimento per il trattamento favorevole circa la partecipazione di Trestina.

154 V. la dichiarazione Deltafina del 19 marzo 2002 [doc. 38281/522].
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per la produzione normale in quota che per la produzione eccedentaria). Dagli appunti
manoscritti di Deltafina relativi a tale riunione, sembrerebbe inoltre che taluni fornitori
avevano deciso di aspettare e di comprare poi la produzione per suddividerla tra di
loro (nel testo originale: �Lasciamolo nel freezer e poi divideremo il tabacco�155).

1.5.6.4.1. In merito ai prezzi del Bright

(145) Il 16 ottobre 1998 i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon e Transcatab, si
erano riuniti, presumibilmente con altri trasformatori, negli uffici di Deltafina, a Bastia
Umbra, per discutere e fissare i prezzi di acquisto per grado per il Bright e per
discutere l�inizio della consegna del Bright in Umbria, Toscana, Lazio e a Verona156.
Le società si erano accordate sui prezzi medi e massimi da pagare ai fornitori in dette
regioni e aveva deciso di scambiarsi settimanalmente via fax informazioni relative alle
consegne previste157. Da un memorandum interno di Dimon Italia del 20 ottobre 1998
risulta che  detti trasformatori volevano tutti  rispettare l�accordo sottoscritto (molto
probabilmente l�accordo di Villa Grazioli)158. Tuttavia, secondo il memorandum, si
riteneva che Romana Tabacchi avesse violato l�accordo acquistando Bright da Vast-
Sit.

(146) Il 23 novembre 1998 i presidenti e i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon,
Transcatab e Romana Tabacchi si erano incontrati a Villa Grazioli per discutere
l�acquisto del Burley e la situazione sul mercato del Bright159. Le stesse società si
erano anche incontrate nel pomeriggio di quello stesso giorno all�Hotel Umbria ad
Attigliano, e avevano discusso e fissato quantitativi, prezzi e fornitori per il Bright in
Umbria e Lazio160. Il 2 dicembre 1998, Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana
Tabacchi si erano incontrate a livello dei responsabili degli acquisti alla Nicotiana
House, a Roma161.

(147) Dalla newsletter di Dimon del dicembre 1998 risulta che �negli ultimi anni alcuni
imballatori di Burley hanno pagato prezzi superiori a quelli normali di mercato per

                                                
155 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relative alla riunione [doc. 38281/454].
156 V. il memorandum interno di Dimon del 20 ottobre 1998 relativo alla riunione [doc. 38281/768]. V. inoltre

l�elenco di riunioni fornito da Deltafina il 26 marzo 2002 [doc. 38281/610]. La riunione era stata prevista
durante la riunione dell�8 ottobre 1998, come indicato negli appunti manoscritti di Deltafina relativi a
quest�ultima riunione [doc. 38281/454].

157 V. appunti manoscritti dell�accordo [doc. 38281/1383-1393]. V. inoltre la descrizione della riunione fornita
da Deltafina il 19 marzo 2002 [doc. 38281/522].

158 Doc. 38281/768 e 2588.
159 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione [doc. 38281/462]. Per la descrizione da parte di

Deltafina della riunione V. la dichiarazione da essa fornita il 19 marzo 2002 [doc. 38281/523] nonché la
dichiarazione del 26 marzo 2002 [doc. 38281/610]. Per gli appunti manoscritti di Transcatab relativi alla
stessa riunione, V. Doc. 38281/1375-1376. Per l�invito, inviato, via fax, il 17 novembre 1998, dal presidente
di Romana Tabacchi al presidente di Deltafina, Dimon, Transcatab e Trestina V. doc. 38281/1367.

160 Doc. 38281/463-466. Per la descrizione, da parte di Deltafina, della riunione V. la dichiarazione della stessa
del 19 marzo 2002 [doc. 38281/523] nonché la dichiarazione, sempre di Deltafina, del 26 marzo 2002 [doc.
38281/610]. V. l�elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc.
38281/3490-3493].

161 V. il diario del manager di Transcatab [doc. 38281/3572]. V. l�elenco di riunioni fornito da Transcatab
durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-3493].
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compensare l�assenza di premi, vista la minaccia dei coltivatori di non rinnovare il
contratto per il raccolto successivo qualora avessero rifiutato di acquistare detta
eccedenza ... Il sindacato dei coltivatori consiglia quindi ai suoi aderenti di tenere da
parte la produzione eccedentaria in modo che possano poi metterla all�asta una volta
venduto tutto il tabacco in quota162.

1.5.6.4.2. In merito alla produzione eccedentaria

(148) Si era discusso dei tempi e delle modalità di pagamento e di consegna nonché del
prezzo concordato per la produzione eccedentaria163. Appunti manoscritti presi dai
rappresentanti di Deltafina e Transcatab indicano chiaramente che era stato raggiunto
un accordo per il Burley in base al principio che, prima del ricevimento della
produzione eccedentaria, si sarebbe dovuto concordare un prezzo ufficiale tra i
trasformatori164. Inoltre si era stabilito che il pagamento finale della produzione
eccedentaria non sarebbe stato effettuato prima del 1º giugno 1999 (�Pagamento non
prima del 1/6/99! OK� e �Concord (2) pagamento della integrazione di prezzo sul
fuori quota sarà a giugno 99�165) e che il ricevimento della produzione eccedentaria
sarebbe avvenuto dopo il ricevimento di quello in quota (�Ricevimento del FQ a
continuazione di quello in quota� espressione usata in maniera identica in entrambi gli
appunti manoscritti)166. Fatto più importante, era stato raggiunto un accordo sul
prezzo. Il prezzo per la produzione eccedentaria era stato fissato a 1 800 ITL al kg al
netto di tare, IVA compresa (�Fissato ITL 1 800 al netto di tara *IVA compresa� e
�PREZZO 1800/TARA� dove �/� indica �senza�). Dagli appunti manoscritti della
riunione risulta inoltre che era stato raggiunto un accordo sul boicottaggio delle qualità
inferiori. Ciò si può dedurre dal fatto che gli appunti riportano le parole
�BALLATELLE FUORI�, le quali significano che sarebbero state escluse dal
ricevimento le ballatelle della qualità più scadente167.

(149) Il 17 novembre 1998 era prevista una riunione, a Benevento, tra trasformatori non ben
precisati di DAC. La posizione assunta da detti trasformatori in vista di tale riunione
era che non si dovesse comprare produzione eccedentaria168.

1.5.6.5. Coordinamento delle offerte per la vendita all�asta ATI

(150) Un memorandum interno di Dimon del 3 luglio 1998 rivela che Deltafina, Dimon,
Transcatab e Romana Tabacchi avevano concordato, il 2 luglio 1998, �un prezzo

                                                
162 Doc. 38281/2584.
163 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione [doc. 38281/455]. Per discussioni analoghe

senza data precisa, svoltesi nel 1998, V. doc. 38281/457, 459, e 1369-1373, comprendente anche discussioni
su filze e piantine da fornire ai produttori.

164 �Prima del ritiro FQ ci deve essere un prezzo ufficiale� negli appunti manoscritti di Transcatab [doc.
38281/1374] e quasi esattamente la stessa espressione ma con l�aggiunta della parola �Concordato�
(�Concord (1) prima de [sic] ritiro del F.Q. ci deve essere un prezzo ufficiale�) negli appunti manoscritti di
Deltafina [doc. 38281/455].

165 Doc. 38281/1374 e Doc. 38281/455.
166 Doc. 38281/1374 e Doc. 38281/455.
167 Gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione [doc. 38281/455].
168 V. il memorandum interno di Dimon del 12 novembre 1998 [doc. 38281/2827].
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massimo� da offrire per l�acquisto di tabacco in relazione ad un�asta organizzata dal
monopolio italiano ATI e avevano stabilito che ciascuna di esse poteva fare un�offerta
a concorrenza del prezzo massimo oppure non fare alcuna offerta (nel testo originale:
�place the bid up to the maximum or do not bid�169).

1.5.6.6. Negoziazione, in comune, con i fornitori

(151) Il 14 ottobre 1998 i presidenti/rappresentanti di Deltafina, Dimon, Transcatab,
Romana Tabacchi avevano concluso un accordo per stabilire i prezzi di acquisto per il
tabacco Burley in quota e per la produzione fuori quota, nonché le modalità di
consegna e di pagamento da proporre e da negoziare con le associazioni di produttori
nella riunione svoltasi successivamente, il 20 ottobre 1998, come spiegato al punto
seguente. Dimon ha dichiarato alla Commissione che i prezzi di acquisto concordati
�dovevano essere proposti alle associazioni e ai rappresentanti dei coltivatori come
posizione comune nelle trattative per il raccolto 1998/1999� e che altri trasformatori
avevano aderito all�accordo. Tuttavia la Commissione non possiede prove decisive su
quest�ultimo punto170. Il 7 novembre 1998 era prevista una riunione sulla produzione
eccedentaria di DAC171.

(152) Un memorandum interno di Dimon del 22 ottobre 1998 riferisce che il 20 ottobre
1998, a Caserta, si era svolta una riunione per discutere l�accordo concluso il 14
ottobre, al Grand Hotel Telese, tra i trasformatori e l�associazione dei produttori.
Secondo il memorandum in questione, Coldiretti, Confagricoltura, UNITAB (assistita
da Coldiretti e Confagricoltura) Deltafina, Dimon e Transcatab erano presenti alla
riunione. La Commissione non possiede prove decisive che confermino l�identità dei
partecipanti. Dal memorandum risulta che sarebbero stati negoziati sia il prezzo per la
produzione eccedentaria che il prezzo per la produzione in quota, mentre non erano
ancora state decise le modalità e i tempi di pagamento172. La riunione successiva era
prevista per il 29 ottobre 1998, a Roma.

(153) Durante una riunione svoltasi negli uffici dell�APTI l�11 novembre 1998, i presidenti
di Deltafina, Transcatab, Dimon e altri trasformatori (la cui partecipazione non è
confermata da elementi di prova decisivi) si erano accordati sui prezzi del Burley da
considerare quale base per la negoziazione di un accordo con le associazioni dei
produttori173. Essenzialmente i trasformatori chiedevano che il prezzo massimo per la
produzione in quota del 1998 fosse di 300 ITL al chilogrammo, con una tara minima
del 5% ed un prezzo integrativo fino a 200 ITL al chilogrammo da corrispondere nel
giugno 1999 a condizione che il tabacco comprato non avesse legacci di plastica, non
fosse vincolato all�acquisto della produzione eccedentaria, fosse ben allestito e
presentasse un livello normale di umidità. Inoltre i trasformatori avevano preteso che
la produzione in quota e la produzione eccedentaria per il raccolto 1998 venissero

                                                
169 Doc. 38281/829.
170 Doc. 38281/753. Per la descrizione della riunione e l�accordo raggiunto V. il memorandum interno di

Dimon del 15 ottobre 1998 [doc. 38281/765-766].
171 V. il memorandum interno di Dimon datato 12 novembre 1998 [doc. 38281/767 e 2827].
172 V. il memorandum interno di Dimon datato 22 ottobre 1998 [doc. 38281/769 e 2755].
173 V. il memorandum interno di Dimon datato 12 novembre 1998 [doc. 38281/767 e 2827]. V. anche

doc. 38281/3567.
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ricevute allo stesso momento. Il prezzo per la produzione eccedentaria del raccolto
1998 doveva essere identico a quello della produzione in quota maggiorato di un
prezzo integrativo da versare nel giugno 1999. La produzione eccedentaria per il
raccolto 1999 doveva essere pagata complessivamente 1 000 ITL al chilogrammo,
mentre la produzione eccedentaria per il raccolto 2000 doveva essere pagata allo
stesso prezzo di quella in quota. Le trattative con le associazioni di produttori erano
proseguite nel novembre 1998, senza che si giungesse ad un accordo174.

(154) Il 12 dicembre 1998 Deltafina aveva inviato a Dimon Italia, Transcatab e Trestina un
fax in cui convocava una riunione in data 14 dicembre 1998 per discutere il raccolto
Burley 1998, anche nell�ottica della prevista imminente riunione con le associazioni
dei produttori175.

(155) Transcatab ha dichiarato alla Commissione che il 14 dicembre 1998 si era svolta una
riunione a Caserta, presso gli uffici di Transcatab, tra i responsabili degli acquisti di
Deltafina, Dimon, Transcatab, Romana Tabacchi e Trestina176. Quello stesso giorno,
nel tardo pomeriggio, si era svolta una riunione presso l�Hotel Serenella di Caserta, cui
avevano partecipato anche imballatori terzi per discutere accordi interprofessionali.

(156) Nel dicembre 1998 era stata redatta una lettera di intenti ai fini della stipula di un
accordo interprofessionale per il tabacco Burley campagna 1998177. La lettera contiene
un compromesso tra le parti (ossia, da un lato, UNITAB, assistita dalle organizzazioni
agricole Coldiretti e CIA, e dall�altro, le imprese di trasformazione, i cui nomi non
sono precisati nel documento) sul problema della produzione eccedentaria. La lettera
indica che entro il 15 gennaio 1999 sarebbero stati fissati sia un prezzo minimo che un
prezzo massimo per la produzione eccedentaria e che il prezzo sarebbe stato pagato dai
trasformatori entro il 30 aprile 1999. Con la lettera in questione, le parti si
impegnavano ad eliminare la produzione eccedentaria per le campagne future mentre,
eccezionalmente, la produzione eccedentaria per la campagna 1998 sarebbe stata
venduta unicamente mediante il sistema delle aste. La Commissione non possiede
prove decisive attestanti l�identità di chi ha redatto la lettera di intenti né del fatto che
sia stata approvata o meno.

1.5.7. L�anno 1999

1.5.7.1. Discussioni e coordinamento

(157) Deltafina, Dimon Italia e Transcatab hanno mantenuto contatti informali, su base
regolare, per discutere le previsioni e l�andamento dei prezzi di acquisto in Italia. A

                                                
174 V. memorandum interno di Dimon del 12 novembre 1998 [doc. 38281/767 e 2827]. V. Anche il

doc. 38281/3567.
175 Doc. 38281/825, 2589.
176 V. l�elenco di riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-

3493].
177 Per il testo della lettera di intenti V. doc. 38281/1397. V. anche la descrizione di Transcatab della lettera di

intenti nella dichiarazione di Transcatab del 9 aprile 2002 [doc. 38281/1276].
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metà gennaio 1999, i produttori di Bright e di Burley in Umbria, Lazio, Toscana e
Abruzzo sembravano scontenti della riduzione di prezzi operata da Dimon178.

1.5.7.2. Accordo di gennaio sulla produzione eccedentaria di tabacco
Burley raccolto 1998

(158) Il 18 gennaio 1999 i trasformatori si erano riuniti, numerosi, presso l�Hotel Novotel di
Caserta179. Un documento siglato in tale occasione dai rappresentanti di Deltafina,
Dimon e Transcatab illustra dettagliatamente un accordo concernente la produzione
eccedentaria di Burley per il raccolto 1998180. In base a tale accordo, i trasformatori si
impegnavano ad acquistare la produzione fuori quota di Burley del raccolto 1998 a tre
prezzi diversi, a seconda della data di acquisto. L�accordo stabiliva inoltre che i
trasformatori avrebbero acquistato la produzione eccedentaria unicamente dai
coltivatori ad essi rispettivamente assegnati e che avrebbero pagato loro un prezzo
integrativo unicamente a condizione che il coltivatore mantenesse lo stesso
trasformatore una volta pagata la prima rata (nel testo originale:�A) I pagamenti di
integrazione verranno pagati se esiste la continuità del rapporto; B) I trasformatori
acquisteranno solo il tabacco fuori quota dei propri coltivatori�). I trasformatori
avevano deciso di comunicare la loro posizione comune alle associazioni professionali
per discuterla. La Commissione non possiede alcuna prova che altri trasformatori, a
parte Deltafina, Dimon e Transcatab, abbiano sottoscritto l�accordo.

1.5.7.3. L�accordo di febbraio sui prezzi e sul comportamento in materia
di acquisti

(159) All�inizio di febbraio e, successivamente, il 19 febbraio 1999 si erano svolte due
riunioni a Roma, la prima tra i presidenti e la seconda tra i responsabili degli acquisti
di Deltafina, Dimon e Transcatab (ed eventuali rappresentanti di altri trasformatori, la
cui presenza non può tuttavia essere chiaramente accertata) per discutere la
campagna 1999 del Burley e, in particolare, per esaminare come ridurre o eliminare i
costi degli intermediari e fissare i prezzi, individuare i fornitori nella lista C (quelli con
rapporti qualità/prezzo molto bassi) nonché per decidere le strategie atte ad eliminare
la produzione eccedentaria per il 1999181. Si era anche discusso degli accordi
interprofessionali e della costituzione di una �commissione di acquisto�,
successivamente denominata COGENTAB (come spiegato più dettagliatamente in
appresso182). Più precisamente, negli appunti manoscritti di queste riunioni presi dal
responsabile degli acquisti di Deltafina figurano le seguenti voci per il raccolto 1999
del Burley: �1) Ridurre costo procacciatori 300 ITL + X per servizi. 2) Blocco
procacciatori. 3) aumento prezzi. 4) modulazione [ossia eliminazione di quote vuote
che erano state assegnate ad individui in realtà non attivi nella produzione di

                                                
178 V. la relazione interna dei responsabili degli acquisti di Dimon del 15 gennaio 1999 [doc. 38281/2711].
179 V. la lista di presenza della riunione del 18 gennaio 1999 con i nomi e le firme effettive dei partecipanti

[doc. 38281/1570-1571].
180 Per il testo dell�accordo, V. doc. 38281/1572.
181 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione del 19 febbraio 1999 [doc. 38281/470]. Per la

descrizione da parte di Deltafina di dette riunioni, V. la sua dichiarazione del 26 marzo 2002
[doc. 38281/611].

182 V. punto (182).
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tabacco] 5) ... 6) Lista C. 7) Fuori quota. 8) Eliminazione buchi�. Per il Bright, dagli
appunti si può inoltre dedurre che le società si erano accordate per �non comprare
prima di AMS. Sentirsi comunque�183. Per il Burley, conformemente all�accordo di
Villa Grazioli, era stato deciso che si poteva concedere un premio unicamente a
concorrenza del 40% dell�ammontare totale di produzione fuori quota acquistato.

1.5.7.4. Gli accordi interprofessionali di febbraio sulla produzione
eccedentaria di tabacco Burley, campagna 1998

(160) Il 3 febbraio 1999 APTI e UNITAB firmavano l��Accordo Interprofessionale Tabacco
Burley Campagna 98�. L�accordo non fissava i prezzi per il tabacco prodotto entro la
quota, giacché ne lasciava la determinazione ai contratti di coltivazione. Invece il testo
dell�accordo indicava genericamente che il prezzo doveva coprire (almeno) il costo di
produzione. Nell�accordo si legge che �Vista l�eccezionalità della produzione della
campagna �98 ed in deroga a quanto previsto nel contratto di coltivazione, il tabacco
fuori quota verrà ritirato dalle imprese di trasformazione con le stesse modalità
previste dal contratto di coltivazione. Il valore corrisposto, dalle imprese di
trasformazione sarà stato pari a Lire 2 300/kg IVA compresa�184.

1.5.7.5. L�accordo quadro interprofessionale

(161) Nel gennaio 1999 APTI stava negoziando un accordo interprofessionale con UNITAB
e le associazioni dei produttori avevano concordato una posizione comune da proporre
per l�accordo interprofessionale185. Il 6 maggio 1999 APTI e UNITAB hanno concluso
un �Accordo quadro interprofessionale nazionale per il tabacco greggio allo stato
secco sciolto produzione 1999-2000-2001�186. APTI e UNITAB sono state le uniche
parti firmatarie dell�accordo, ma UNITAB era assistita dalle organizzazioni agricole
professionali COLDIRETTI, CIA e CONFAGRICOLTURA. Nel testo dell�accordo si
afferma che ConfCooperative e ANCA/Lega (due confederazioni di cooperative di
produttori appartenenti a ASSINTABAC) �partecipano� all�accordo, però non lo
hanno firmato.

(162) Quest�accordo, al pari degli accordi di attuazione per le singole varietà  conclusi in
seguito, era stato inviato per informazione al ministero e all�AGEA e quindi
pubblicato nella stampa specializzata187. Secondo la sua formulazione , l�accordo è
volto a: a) meglio disciplinare i quantitativi prodotti e ad adeguarli all�andamento ed
alle esigenze del mercato b) a migliorare la qualità del tabacco sciolto c) ad assicurare
la più ampia trasparenza alla commercializzazione dei raccolti e d) a stabilire criteri di
produzione e di fissazione del prezzo del tabacco greggio.

                                                
183 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione del 19 febbraio 1999 [doc. 38281/471].
184 Per la copia firmata dell�accordo, V. doc. 38281/1407.
185 V. la lettera dei trasformatori ad Unitab del 15 gennaio 1999 concernente: Accordo nazionale per il Burley

[doc. 38281/1409] e la bozza di proposta delle associazioni dei produttori [doc. 38281/1411-1412].
186 Per la copia firmata dell�accordo V. doc. 38281/1425-1431 e doc. 38281/195-201.
187 V. la risposta di Unitab del 13 febbraio 2002 alla richiesta di informazioni della Commissione

[doc. 38281/127].
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(163) L�articolo 3 dell�accordo indica quali sono gli elementi necessari di un contratto di
coltivazione. Innanzitutto, il contratto deve comprendere tutti gli elementi previsti dai
regolamenti (CE) n. 2075/92 e (CE) n. 2848/98. In secondo luogo, deve comprendere i
livelli di classificazione per il tabacco greggio. In terzo luogo, deve indicare il prezzo
per ciascun livello. L�articolo 4 dell�accordo stabilisce che il prezzo indicato deve
escludere qualsiasi compenso per i servizi forniti (ad esempio trasporti o altra
assistenza tecnica)188.

1.5.7.6. L�accordo interprofessionale per la varietà Burley,
produzione 1999

(164) L�8 marzo 1999 Interburley si era riunita per discutere, tra l�altro, i criteri per la
determinazione dei prezzi per il tabacco Burley, campagna 1999. Tali criteri
comprendevano la fissazione di gamme di qualità con una descrizione tecnica (A1,
A2, B1, B2, C), l�analisi dei dati statistici per dette gamme indicanti la percentuale di
ciascuna gamma acquistata rispettivamente da Deltafina, Dimon, Transcatab e
Trestina separatamente nonché l�assegnazione di un prezzo alle singole gamme tenuto
conto della modulazione. Inoltre, si era discusso del numero di comitati
interprofessionali considerati necessari per la classificazione in gradi del Burley, dei
relativi costi, mezzi adeguati e personale189.

(165) Transcatab ha dichiarato alla Commissione che durante dette trattative la posizione di
APTI era stata fortemente condizionata da Deltafina, Dimon, Transcatab e Trestina,
che di solito si riunivano preliminarmente per definire, tra di loro, una posizione
comune che avrebbero quindi sostenuto in sede APTI190. Infatti, nella sua
dichiarazione del 4 aprile 2002, Dimon ha spiegato che Deltafina, Dimon e Transcatab
�hanno negoziato e concordato una proposta comune sui prezzi di acquisto prima delle
trattative tra APTI e UNITAB concernenti gli accordi di varietà. I partecipanti non
redigono verbali di dette riunioni preparatorie�191. Il 12 maggio 1999, ad esempio,
Dimon aveva chiesto per fax a Transcatab che si convocasse una riunione tra i
principali esportatori per concordare una posizione comune in vista della riunione di
APTI del 18 maggio 1999192.

(166) Il 16 giugno 1999 APTI e UNITAB hanno concluso un �Accordo quadro
interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto gruppo
varietale 02 Varietà Burley Produzione 1999�193. L�accordo è stato concluso e firmato
unicamente da APTI e UNITAB.

(167) Le finalità dell�accordo sono identiche a quelle dell�accordo quadro nazionale
descritto al punto (162). A norma dell�articolo 3 dell�accordo, il contratto di
coltivazione deve contenere tutti gli elementi di cui ai regolamenti (CE) n. 2075/92 e

                                                
188 Ciò è conforme al disposto dell�articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 2848/98.
189 V. memorandum della riunione dell�8 marzo 1999 inviato da Dimon a Transcatab il 16 marzo 1999

[doc. 38281/1580-1588]. V. inoltre gli appunti manoscritti della riunione [doc. 38281/1595-1604].
190 V. la dichiarazione in tal senso del 9 aprile 2002 da parte di Transcatab [doc. 38281/1278].
191 Doc. 38281/754.
192 Per copia del fax, V. doc. 38281/1526.
193 Per la copia firmata dell�accordo V. doc. 38281/214.
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(CE) n. 2848/98. Le parti devono adottare un contratto tipo per tutti i loro rapporti
contrattuali. L�articolo 3 prevede inoltre che rispetto ai livelli di classificazione e ai
prezzi per ciascun livello, i contratti di coltivazione conclusi dai membri delle
associazioni firmatarie (ossia UNITAB e APTI), facciano riferimento ai livelli di
classificazione e ai prezzi indicati negli allegati 1A e 1B dell�accordo.

(168) L�allegato 1A dell�accordo indica i seguenti livelli di classificazione: AA, AB, ABM,
C, CM, D, E.

(169) L�allegato 1B dell�accordo indica i prezzi che devono essere pagati dai trasformatori
alle associazioni di produttori. Tale prezzo varia in funzione del livello di
classificazione. I prezzi sono indicati nella seguente tabella.

Livello di classificazione Prezzo contrattuale

AA 1 000 ITL/kg

AB 750 ITL/kg

ABM 650 ITL/kg

C 450 ITL/kg

CM 250 ITL/kg

D 40 ITL/kg

E 30 ITL/kg

(170) Del pari, l�articolo 3 stabilisce che qualora i membri delle associazioni che hanno
concluso l�accordo di cui trattasi firmino un contratto di coltivazione con imprese che
non vi hanno aderito, i livelli di classificazione e i prezzi per ciascun livello saranno
quelli indicati agli allegati 1A e 1B.

1.5.7.7. Accordo interprofessionale per la varietà Bright,
produzione 1999

(171) Il 2 luglio 1999 UNITAB e APTI hanno concluso un �Accordo quadro
interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione
1999 varietà Bright�194. Le finalità dell�accordo sono identiche a quelle dell�accordo
quadro nazionale descritto al punto (162). In base all�articolo 2, il contratto di
coltivazione deve contenere tutti gli elementi di cui ai regolamenti (CE) n. 2075/92 e
(CE) n. 2848/98. Le parti devono adottare un contratto tipo per tutti i loro rapporti
contrattuali. L�articolo 2 prevede inoltre che rispetto ai livelli di classificazione e ai
prezzi minimi per ciascun livello, i contratti di coltivazione stipulati dai membri delle
associazioni firmatarie dell�accordo in questione facciano riferimento a quanto
stabilito nell�allegato 2 del medesimo.

                                                
194 Per la copia firmata dell�accordo V. doc. 38281/1442-1452 e doc. 38281/203.
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(172) L�allegato 2 dell�accordo indica i prezzi che devono essere pagati dai trasformatori
alle associazioni di produttori. Tale prezzo varia in funzione del livello di
classificazione e, per i tre livelli più elevati, l�accordo stabilisce anche un prezzo
massimo per livello in modo da avere per questi tre livelli una forchetta di prezzo
entro la quale situare il prezzo effettivo. I prezzi sono indicati nella seguente tabella:

Livello di classificazione Prezzo contrattuale

A 1 700 � 2 400 ITL/kg

B 1 100 � 1 500 ITL/kg

C 1 400 � 2 000 ITL/kg

D 900 ITL/kg

E 600 ITL/kg

F 400 ITL/kg

G 100 ITL/kg

(173) L�articolo 2 stabilisce inoltre che qualora i membri delle associazioni che hanno
concluso l�accordo in questione firmino un contratto di coltivazione con imprese che
non vi hanno aderito, i livelli di classificazione e i prezzi minimi per ciascun livello
saranno quelli indicati all�allegato 2.

(174) L�articolo 3 dell�accordo stabilisce che il prezzo indicato esclude qualsiasi
compensazione per i servizi forniti (ossia trasporti o altra assistenza tecnica)195.

1.5.7.8. L�accordo interprofessionale per la varietà Havanna,
produzione 1999

(175) Il 6 luglio 1999 UNITAB e APTI hanno concluso un �Accordo varietale quadro
interprofessionale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 1999
Gruppo varietale 03 I.B.G. � Havanna�196.

(176) Le finalità dell�accordo sono identiche a quelle dell�accordo quadro nazionale
descritto al punto (162). A norma dell�articolo 2 dell�accordo, il contratto di
coltivazione deve contenere tutti gli elementi di cui ai regolamenti 2075/92 e 2848/98.
Le parti devono adottare un contratto tipo per tutti i loro rapporti contrattuali.
L�articolo 2 dell�accordo stabilisce inoltre che rispetto ai livelli di classificazione e ai
prezzi minimi per ciascun livello, i contratti di coltivazione stipulati dai membri delle
associazioni firmatarie dell�accordo in questione facciano riferimento a quanto
indicato all�allegato 2 dell�accordo.

                                                
195 Ciò è conforme al disposto dell�articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 2848/98.
196 Per la copia firmata dell�accordo, V. doc. 38281/1454-1463.
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(177) L�allegato 2 stabilisce che i livelli di classificazione sono i seguenti: A, B, B1, B2, e
C. L�allegato 2 dell�accordo indica i prezzi che devono essere pagati dai trasformatori
alle associazioni di produttori. Tale prezzo varia in funzione del livello di
classificazione. I prezzi sono indicati nella seguente tabella.

Livello di classificazione Prezzo contrattuale

A 800 ITL/kg

B 400 ITL/kg

B1 200 ITL/kg

B2 50 ITL/kg

C 10 ITL/kg

(178) Del pari, l�articolo 2 stabilisce che qualora i membri delle associazioni che hanno
stipulato l�accordo in questione firmino un contratto di coltivazione con imprese che
non vi hanno aderito, i livelli di classificazione e i prezzi minimi per ciascun livello
saranno quelli indicati all�allegato 2.

1.5.7.9. L�accordo interprofessionale per la varietà Kentucky,
produzione 1999

(179) Il 6 luglio 1999 UNITAB e APTI hanno concluso anche un �Accordo quadro
interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione
1999 varietà Kentucky�197. Le finalità di tale accordo sono identiche a quelle
dell�accordo quadro nazionale descritto al punto (162). In base all�articolo 2
dell�accordo, i contratti di coltivazione devono contenere tutti gli elementi di cui ai
regolamenti (CE) n. 2075/92 e (CE) n. 2848/98. Le parti devono adottare un contratto
tipo per tutti i loro rapporti contrattuali. L�articolo 2 dell�accordo prevede inoltre che
rispetto ai livelli di classificazione e ai prezzi minimi per ciascun livello, i contratti di
coltivazione stipulati dai membri delle associazioni firmatarie dell�accordo in
questione facciano riferimento a quanto stabilito all�allegato 2 del medesimo.

(180) L�allegato 2 dell�accordo indica i prezzi che devono essere pagati dai trasformatori
alle associazioni di produttori. Tale prezzo varia in funzione del livello di
classificazione. I prezzi sono indicati nella tabella seguente.

Livello di classificazione Prezzo contrattuale

A1 10 500 ITL/kg

A2 9 500 ITL/kg

                                                
197 Per la copia firmata dell�accordo V. doc. 38281/1464-1472.
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A3 6 500 ITL/kg

R1P 3 500 ITL/kg

R1L 2 500 ITL/kg

T1P 1 500 ITL/kg

T1L 800 ITL/kg

T2 100 ITL/kg

R2P 3 300 ITL/kg

R2L 2 200 ITL/kg

RV 800 ITL/kg

C1 1 000 ITL/kg

C2R 100 ITL/kg

(181) Del pari, l�articolo 2 stabilisce che, qualora i membri delle associazioni che hanno
stipulato l�accordo in questione firmino un contratto di coltivazione con imprese che
non vi hanno aderito, i livelli di classificazione e i prezzi minimi per ciascun livello
saranno quelli indicati all�allegato 2.

1.5.7.10. COGENTAB

(182) Conformemente all�Accordo interprofessionale per la produzione 1999 della varietà
Burley, nell�ottobre 1999 APTI e UNITAB avevano creato un�associazione di diritto
privato denominata Comitato di gestione nazionale del tabacco Burley (COGENTAB).
Detto comitato era stato costituito allo scopo di gestire comitati di esperti, i cui
membri erano designati dalle associazioni di produttori e dai trasformatori. Ogni
comitato aveva il compito di i) valutare se il tabacco ricevuto fosse conforme alle
caratteristiche qualitative stabilite nei singoli contratti di coltivazione e ii) di
determinare a quale categoria, tra quelle predefinite a livello interprofessionale,
appartenesse il tabacco ricevuto. Dato che i prezzi per categoria erano fissati
nell�accordo interprofessionale, la classificazione da parte di COGENTAB
indirettamente determinava il prezzo da pagare ai produttori per ciascuna consegna.

(183) 18 trasformatori e 15 associazioni di produttori, rappresentanti circa il 43% della
produzione nazionale di Burley, avevano aderito alla COGENTAB per il
raccolto 1999198. Per il raccolto 2000, la percentuale di produttori di Burley che
avevano aderito alla COGENTAB è stata superiore all�80%199. ATI vi ha aderito
nel 2001200.

                                                
198 V. il documento presentato da Transcatab [doc. 38281/1489].
199 Doc. 38281/1490. Per un esempio del mandato mediante il quale Transcatab delegava a COGENTAB tutte

le operazioni di classificazione per l�intera produzione 1999 di Burley che Transcatab avrebbe acquistato, V.
pag. 1484.

200 V. la relazione di Dimon sul raccolto del maggio 2001 [doc. 38281/2473].
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(184) Il 25 ottobre 1999 si erano riuniti i presidenti/rappresentanti di Deltafina, Dimon,
Transcatab, Trestina, ATI e ETI per fissare i principi operativi del progetto
COGENTAB201. A tal fine essi avevano deciso di nominare per ciascuna varietà di
tabacco periti incaricati di valutare la corretta applicazione di siffatti principi da parte
dei singoli trasformatori, in particolare per quanto riguarda la qualità del prodotto, la
presenza nel prodotto di materie estranee e il controllo della produzione eccedentaria.

(185) Deltafina, Dimon e Transcatab avevano annunciato che non avrebbero acquistato
tabacco da imballatori terzi non aderenti a GOGENTAB. �Tuttavia, di fatto, i 3
esportatori multinazionali avevano tutti bisogno di volume e quindi hanno comprato
da imballatori non aderenti a Cogentab�202.

1.5.7.11. L�accordo di ottobre dei trasformatori sui prezzi per le varietà
Burley e Bright, sulla ripartizione degli imballatori terzi e sul
boicottaggio degli imballatori terzi non aderenti a COGENTAB

(186) Nell�ottobre 1999 Deltafina, Dimon e Transcatab avevano approvato un memorandum
sulle varietà Bright e Burley, che è molto simile come struttura e contenuto all�accordo
di Villa Grazioli203. Transcatab ha indicato che anche Trestina ha partecipato
all�accordo. Tuttavia nella sua risposta alla CA, Trestina ha negato di aver partecipato
a simile accordo204. I punti essenziali dell�accordo in questione erano la fissazione dei
prezzi di acquisto del tabacco greggio (Burley e Bright) presso imballatori terzi, la
ripartizione degli imballatori terzi secondo quantitativi ben definiti tra i singoli
trasformatori e il boicottaggio degli imballatori terzi che non avevano aderito a
COGENTAB.

1.5.7.11.1. In merito ai prezzi del Burley

(187) Per quanto concerne il Burley, il memorandum innanzitutto ribadiva la necessità di
�agire sul livello dei prezzi da pagare ai coltivatori onde permettere una forbice tale
da consentire il miglioramento della qualità e dell�allestimento� e di �ridurre al
minimo il potere degli intermediari così da ricreare il contatto diretto con i
produttori�. Il memorandum dichiarava inoltre che era necessario istituire un sistema
che facesse passare il 100% del tabacco su un nastro di perizia prima che fosse
acquistato. Il memorandum precisa che per conseguire tali obiettivi, COGENTAB era
stata creata come organismo interprofessionale.

(188) Sempre secondo il memorandum è �necessario non incrementare, in linea generale, il
prezzo del prodotto in colli per mantenerlo compatibile al livello di mercato�. Quanto
al Burley, �[si stabilisce] di riconoscere ai trasformatori terzi un prezzo per il tabacco
in colli per l�intera partita commisurato direttamente al livello di qualità in acquisto
(stabilito dai periti COGENTAB). Tale prezzo [sarebbe stato] composto dal prezzo di
acquisto green incrementato del calo di lavorazione in TLL del 15% al quale

                                                
201 V. il verbale della riunione presentati da Transcatab [doc. 38281/1487 e ff.].
202 V. il documento, non datato, trovato durante l�accertamento nei locali di Romana Tabacchi

[doc. 38281/3208].
203 Per il testo dell�accordo V. doc. 38281/1519-1524. V. inoltre la dichiarazione di Transcatab del 9 aprile

2002 che descrive l�accordo [doc. 38281/1278].
204 V. La risposta di Trestina al CA, pag. 24.
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[verrebbe] sommato un valore forfettario di ITL./kg. 1 850 a fronte del costo di
campagna, del costo globale della trasformazione e dell�utile�.

(189) Inoltre [si stabilisce] �di riconoscere ai trasformatori terzi un prezzo per il tabacco in
ballette relativo all�intera partita, classificato e caricato su camion, commisurato
direttamente al livello di qualità in acquisto (stabilito dai periti COGENTAB). Tale
prezzo sarà composto dal prezzo di acquisto green al quale verrà sommato un valore
forfetario di ITL./kg. 900 a fronte del costo di campagna, di ritiro e dell�utile�.

1.5.7.11.2. In merito ai prezzi del Bright

(190) Per quanto riguarda il Bright, nel testo del memorandum si premette che �per la
campagna 1999 non sono stati garantiti ai coltivatori prezzi minimi in sede di
contrattazione� e ciò malgrado la conclusione dell�Accordo interprofessionale di cui ai
punti da (171) a-(174). L�accordo classificava i produttori e gli imballatori terzi in due
categorie a seconda dell�ubicazione geografica del fornitore (�Italia Centrale� e �Nord
Italia�) e determinava il prezzo medio da pagare a ciascuna categoria distinguendo il
tabacco comprato dai produttori dal tabacco trasformato e dal tabacco in ballette
comprato dagli imballatori terzi. Per l�Italia centrale vi era un�ulteriore
differenziazione in quanto i trasformatori stabilivano di pagare ai coltivatori un prezzo
medio di 650 ITL al kg., ma mentre i coltivatori dell�Umbria e dell�Abruzzo dovevano
ricevere 750 ITL/kg, il prezzo per quelli del Lazio poteva discostarsi, dall�importo
medio, sino a un massimo di 300 ITL/kg in più o in meno. Il meccanismo per
determinare il prezzo da pagare agli imballatori terzi per il tabacco trasformato per
l�intera partita (con o senza i gradi che erano di solito venduti a ETI)205 era simile a
quello utilizzato per il Burley, in quanto tale prezzo doveva comprendere il costo
originale per l�imballatore terzo, un aumento del 10% per il calo della lavorazione
nonché un aumento di 1 000 ITL al kg per tener conto dell�acquisto, dei costi di
trasformazione e dell�utile. Il prezzo da pagare agli imballatori terzi per il tabacco in
ballette per l�intera partita, classificato e caricato su camion doveva comprendere il
prezzo pagato dall�imballatore e un aumento di 500 ITL al kg per tener conto dei costi
di campagna, di ritiro e dell�utile (�[Si stabilisce:] Di riconoscere ai trasformatori
terzi un prezzo per il tabacco in colli per l�intera partita (con o senza i gradi
tradizionalmente acquistati da ETI) composto dal prezzo di acquisto green
incrementato del calo di lavorazione in TLL del 10% al quale verrà sommato un
valore forfettario di ITL/kg. 1.000 a fronte del costo di campagna, del costo globale
della trasformazione e dell�utile. Di riconoscere ai trasformatori terzi un prezzo per il
tabacco in ballette relativo all�intera partita. classificato e caricato su camion,
composto dal prezzo di acquisto green al quale verrà sommato un valore forfettario di
ITL./kg. 500 a fronte del costo di campagna, di ritiro e dell�utile�). Il prezzo da pagare
agli imballatori terzi era lo stesso, indipendentemente dalla loro ubicazione.

1.5.7.11.3. In merito ai fornitori

(191) Per le forniture di Burley, gli esportatori si erano impegnati �in maniera
inequivocabile a non acquistare tabacco da fornitori terzi non aderenti a
COGENTAB�. Si potevano concordare acquisti da fornitori terzi non aderenti a

                                                
205 Ciò si riferisce al fatto che il monopolio italiano era solito acquistare i gradi migliori del raccolto, poiché,

data la sua integrazione verticale nel settore manifatturiero, poteva offrire prezzi più elevati degli altri
trasformatori.
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COGENTAB �anche volta per volta previa consultazione reciproca e attenta scelta
dei tempi, dei modi e dei prezzi da praticare�.

(192) I trasformatori avevano inoltre concordato i rispettivi imballatori terzi preferenziali e
avevano fissato i quantitativi che avrebbero acquistato individualmente
dall�imballatore terzo, ripartendoli con precisione per imballatore terzo, ed indicato
altresì i quantitativi di tabacco diretto loro necessari individualmente (�I trasformatori
esportatori necessitano di quantità minime da trasformare e da commercializzare
come da Allegato 1�). L�allegato 1 contiene l�elenco degli imballatori terzi con
l�indicazione dei quantitativi assegnati a ciascuno di essi dall�esportatore.

(193) Per quanto concerne il Bright, i trasformatori avevano concordato i rispettivi
imballatori terzi preferenziali e avevano stabilito i quantitativi che avrebbero
acquistato individualmente dall�imballatore terzo, ripartendoli con precisione per
imballatore terzo, ed indicato altresì i quantitativi di tabacco diretto loro necessari
individualmente. Inoltre, avevano stabilito che gli acquisti di tabacco da imballatori
terzi che non figuravano nell�elenco dovevano essere concordati preliminarmente,
caso per caso, previa consultazione reciproca (�[Si stabilisce inoltre:] Che in caso di
particolari situazioni si potranno concordare volta per volta acquisti da fornitori al di
fuori di quelli elencati nell�allegato 2 previa consultazione reciproca�). L�allegato 2
contiene l�elenco degli imballatori terzi con l�indicazione dei quantitativi assegnati a
ciascuno di essi dall�esportatore).

1.5.7.11.4. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni

(194) Sia per il Burley che per il Bright, i trasformatori avevano anche deciso di �mantenere
una stretta collaborazione attraverso uno scambio di informazioni sui vari movimenti
di mercato� e �di mantenere sempre sotto controllo l�operato dei collaboratori onde
evitare che vengano prese iniziative senza la necessaria coordinazione�.

1.5.7.12.  Seguito dato all�accordo di ottobre sui tabacchi Burley e
Bright e ulteriori discussioni

(195) Il 5 novembre 1999 si era svolta una riunione tra i responsabili degli acquisti di
Deltafina, Dimon, e Transcatab206. Secondo la dichiarazione di Deltafina del 26 marzo
2002, essi avevano discusso il comportamento da adottare nei confronti di talune
cooperative per il Bright in Umbria. Inoltre avevano compilato un elenco o
�mappatura� degli imballatori terzi di Burley e avevano discusso dei loro rapporti con
Romana Tabacchi, ATI e altri trasformatori. Ciò è confermato da un documento
presentato da Deltafina, consistente in una nota redatta a mano da un suo responsabile
degli acquisti, intitolata �Riunione Esportatori� e datata �5/11/99�207. Il documento
elenca i seguenti argomenti discussi durante la riunione: �Comportamento con COOP
Bright Alta Umbria = mappatura�, �Mappatura Terzi Burley�, �Rapporti con Romana
Tabacchi, ATI, Smito�, �Discussione su Aste�.

                                                
206 Per la descrizione da parte di Deltafina di detta riunione V. la dichiarazione di Deltafina del 26 marzo 2002

[doc. 38281/611].
207 Doc. 38281/473, 475.
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(196) Un�altra riunione si era svolta presso gli uffici di Dimon, a Grottaferrata, il
9 novembre 1999 tra i presidenti/responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon,
Transcatab e un quarto trasformatore, Latina Tabacchi, nel corso della quale si era
discusso dei quantitativi di acquisto, dei prezzi e dei fornitori per i tabacchi Bright,
Burley e DAC nonché di COGENTAB. I presenti avevano anche discusso sui loro
difficili rapporti con Romana Tabacchi208

(197) L�11 novembre 1999 Transcatab aveva inviato un fax a Dimon Italia, Deltafina e
Trestina in cui richiedeva la convocazione di una riunione urgente per discutere del
Burley209. Transcatab chiedeva che partecipassero alla riunione anche i responsabili
degli acquisti (oltre ai presidenti delle società interessate).

(198) Il 15 novembre 1999 i presidenti e i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon e
Transcatab210 si erano riuniti a Roma per discutere nuovamente dei loro problemi con
Romana Tabacchi, nonché dei problemi di approvvigionamento presso imballatori
terzi, della COGENTAB, dell�acquisto di Bright, della produzione eccedentaria e dello
scambio di informazioni su vendite e su inventari211.

(199) Il 22 novembre 1999 i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon, Transcatab e
Romana Tabacchi si erano riuniti presso APTI per discutere dei quantitativi di
acquisto e della COGENTAB nonché della �disponibilità di R.T. a sedersi intorno al
tavolo per ricreare l�accordo del �98� e della capacità/disponibilità di Romana
Tabacchi di indurre i suoi fornitori ad aderire a COGENTAB212. Deltafina, nella
dichiarazione del 19 marzo 2002213, ha affermato che Romana Tabacchi aveva
manifestato la propria disponibilità a negoziare un accordo analogo a quello del 1998,
ma che alla fine non era stato concluso alcun accordo. Secondo Deltafina, in quella
riunione i trasformatori si erano unicamente accordati su un patto di non aggressione e
sul rispetto della ripartizione degli imballatori terzi.

(200) Il 25 novembre 1999 i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon, Transcatab, (ed
eventualmente Trestina e Boselli) si erano riuniti all�Hotel Umbria, di Attigliano, per

                                                
208 Per gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione, V. doc. 38281/478. Per una descrizione da

parte di Deltafina di detta riunione, V. la dichiarazione di Deltafina del 26 marzo 2002 [doc. 38281/611].
Per il fax di Dimon del 3 novembre 1999 a Deltafina, Transcatab e Latina Tabacchi contenente l�invito alla
riunione, V. Doc. 38281/2517.

209 Doc. 38281/831 e 2590.
210 Trestina nega di aver partecipato alla riunione.
211 Per gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione, V. doc. 38281/480. Per la descrizione da parte

di Deltafina di detta riunione, V. la dichiarazione di Deltafina del 26 marzo 2002 [doc. 38281/612].
212 Per gli appunti manoscritti di Deltafina relativi alla riunione suddetta, V. Doc. 38281/482. Per il fax di

Transcatab del 17 novembre 1999 a Deltafina, Dimon, Romana Tabacchi e Latina Tabacchi contenente
l�invito alla riunione, V. doc. 38281/586. Per il fax di Transcatab inviato il 18 novembre 1999 agli stessi
destinatari che sposta la riunione presso la sede dell�APTI, V. doc. 38281/588 e 3160. Per la descrizione da
parte di Deltafina di detta riunione, V. la dichiarazione di Deltafina del 25 marzo 2002 [doc. 38281/592].

213 Doc. 38281/523.
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monitorare e fissare i prezzi, ripartirsi i fornitori e stabilire i tempi delle consegne del
Bright214.

(201) Transcatab riferisce che i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon e Transcatab
si erano riuniti a Caserta il 17 novembre e il 14 dicembre 1999.

1.5.8. L�anno 2000

1.5.8.1. Discussioni e coordinamento

(202) Transcatab ha dichiarato alla Commissione che i responsabili degli acquisti di
Deltafina, Dimon e Transcatab si erano riuniti a Caserta, il 6 e 30 marzo 2000 e il
12 aprile 2000. I presidenti e i responsabili degli acquisti delle tre società si erano
nuovamente riuniti il 19 maggio 2000 presso gli uffici di Deltafina, a Roma215.

(203) Un fax inviato il 27 giugno 2000 da Dimon a Deltafina e Transcatab rivela che
Deltafina, Dimon e Transcatab avevano deciso di riunirsi il 3 luglio 2000 ed avevano
effettuato una prenotazione, per tale data, presso il Grand Hotel Palazzo della Fonte, a
Fiuggi216. Secondo Transcatab, la riunione si è svolta il 3-4 luglio 2000 tra i presidenti
e i responsabili degli acquisti delle tre società, presso il Grand Hotel Fiuggi217.

(204) Il 21 settembre 2000 i presidenti e i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon,
Transcatab si erano riuniti negli uffici di Deltafina, a Roma, per discutere e concordare
obiettivi di aumento per i produttori di Burley e Bright e per creare un meccanismo di
coordinamento, �tavolo di concertazione�, tra i trasformatori a livello dei responsabili
degli acquisti218. Si era anche discusso del �pagamento costo cernita� (ossia del
prezzo da pagare ai coltivatori per la cernita del tabacco)219.

1.5.8.2. L�accordo interprofessionale per la varietà Burley,
produzione 2000

(205) Il 3 ottobre 2000 UNITAB e APTI avevano concluso un �Accordo quadro
interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione

                                                
214 Per gli appunti manoscritti di Deltafina relativi a detta riunione, V. doc. 38281/484-486. Per la descrizione

da parte di Deltafina della riunione, V. la dichiarazione di Deltafina del 19 marzo 2002 [doc. 38281/524] e
quella del 26 marzo 2002 [doc. 38281/612].

215 V. l�elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-
3493].

216 Per la versione del fax ricevuto da Transcatab, V. doc. 38281/1576 e doc. 2519. Per la versione del fax
ricevuto da Deltafina, V. doc. 38281/2544.

217 V. l�elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-
3493].

218 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relativi a tale riunione [doc. 38281/590] nonché la descrizione,
sempre di Deltafina, nelle dichiarazioni di Deltafina del 25 marzo 2002 [doc. 38281/593] e
del 26 marzo 2003 [doc. 38281/613].

219 Per elementi di prova di altre riunioni e discussioni, V. [doc. 38281/1932], [doc. 38281/488 e doc.
38281/490/493], [doc. 38281/524], [doc. 38281/613], [doc. 38281/1574] ed [doc. 38281/3490-3493].
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2000 varietà Burley�220. Le finalità di tale accordo sono identiche a quelle
dell�accordo quadro nazionale descritte al punto (162).

(206) L�articolo 3 dell�accordo stabilisce che rispetto ai livelli di classificazione e ai prezzi
per i singoli livelli, i contratti di coltivazione conclusi dai membri di UNITAB e APTI
devono far riferimento a quanto stabilito all�allegato 1A e 1B dell�accordo. L�allegato
1A dell�accordo indica i seguenti livelli di classificazione: AA, AB, ABM, C, CM, D,
E. L�allegato 1B dell�accordo indica i prezzi che i trasformatori devono corrispondere
alle associazioni di produttori. Tale prezzo varia a seconda del livello di
classificazione. I prezzi sono indicati nella tabella seguente e presentano una
maggiorazione rispetto al prezzo stabilito nel corrispondente accordo varietale firmato
nel 1999.

Livello di classificazione Prezzo contrattuale

AA 1 250 ITL/kg

AB 1 000 ITL/kg

ABM 850 ITL/kg

C 600 ITL/kg

CM 350 ITL/kg

D 40 ITL/kg

E 30 ITL/kg

(207) L�articolo 3 stabilisce che, qualora i membri di UNITAB e di APTI firmino un
contratto di coltivazione con imprese che non hanno aderito all�accordo, i livelli di
classificazione e i prezzi per ciascun livello saranno quindi indicati agli
allegati 1A e 1B.

1.5.9. L�anno 2001

1.5.9.1. Discussioni e coordinamento

(208) Transcatab ha dichiarato alla Commissione che i responsabili degli acquisti di
Deltafina, Dimon e Transcatab si erano riuniti negli uffici di Deltafina, a Roma e a
Caserta, il 5 febbraio e il 5 giugno 2001 per una riunione operativa221.

(209) Il 10 maggio 2001 il presidente di Dimon aveva indetto una riunione per il 24 e
il 25 maggio 2001, negli uffici di Dimon. L�ordine del giorno proposto per la riunione
e discusso internamente, nell�ambito di Dimon, comprendeva i seguenti punti: �agenti
Burley � tare da aumentare, fornitori terzi di Burley, asta Burley, prezzi ai coltivatori

                                                
220 Per la copia firmata dell�accordo, V. doc. 38281/245.
221 V. l�elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-

3493].
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FCV, Romana Tabacchi/ATI�222. Il 17 maggio 2001 Deltafina, Dimon e Transcatab si
sono incontrate per discutere prezzi, quantitativi e fornitori per i tabacchi Bright e
Burley. Esse avevano anche discusso della COGENTAB223.

(210) Il 25 maggio 2001 il presidente di UNITAB aveva informato le associazioni
tabacchicole italiane del fatto che i trasformatori non avevano ancora concluso un
accordo interprofessionale per il raccolto 2001 e raccomandava loro di negoziare
direttamente con i trasformatori. In particolare, raccomandava che, per il Bright, vi
fosse un aumento medio dei prezzi del 30% (rispetto ai prezzi del 2000) e, per il
Burley, informava che i trasformatori appartenenti al Consorzio di Tutela e
Valorizzazione Tabacco Burley Campano intendevano raddoppiare i prezzi rispetto
all�anno precedente (invece i membri di APTI volevano che i prezzi rimanessero
immutati). Per i tabacchi DAC, Kentucky e Orientals, raccomandava un aumento del
prezzo commisurato all�aumento dei prezzi della produzione224.

(211) Il 29 maggio 2001 Deltafina ha informato Romana Tabacchi del prezzo al quale
intendeva firmare con le associazioni dei produttori i contratti di coltivazione per il
Bright225.

(212) Il 14 settembre 2001 Dimon ha inviato a Deltafina e Transcatab l�ordine del giorno
proposto per una riunione che doveva svolgersi il 18 settembre 2001, nel corso della
quale sarebbero stati discussi i seguenti punti: i) il loro rapporto reciproco; ii) gli
acquisti presso imballatori terzi; iii) il loro rapporto nei confronti di ATI/ETI e
Romana Tabacchi; iv) le loro strategie per il futuro; v) l�accordo interprofessionale tra
APTI e UNITAB per il Burley e il Bright e relativi prezzi; vi) le modalità per il ritiro
del tabacco; vii) COGENTAB e i rapporti con la nuova associazione Consorzio di
difesa del Burley creata di recente dai trasformatori, che acquistava tabacco a prezzi
più elevati; e viii) aste e soluzioni alternative226. Transcatab ha dichiarato alla
Commissione che il 18 settembre, a Roma e a Caserta, si era svolta una riunione tra i
presidenti e i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon e Transcatab227.

(213) Il 16 novembre 2001 era prevista una riunione tra i presidenti di Romana Tabacchi e
Dimon228. Transcatab ha dichiarato alla Commissione che il 16 novembre 2001 si era
svolta a Roma, negli uffici di APTI, una riunione tra i presidenti di Deltafina, Dimon,

                                                
222 V. la posta elettronica interna di Dimon del 10 maggio 2001 concernente la riunione del 24 e 25 maggio

[doc. 38281/2928].
223 V. gli appunti manoscritti di Deltafina relative a tale riunione [doc. 38281/498] nonché la descrizione di

Deltafina della riunione in questione nella dichiarazione di Deltafina del 19 marzo 2002 [doc. 38281/524] e
nella sua dichiarazione del 26 marzo 2003 [doc. 38281/614]. Non è stato possibile accertare chiaramente la
partecipazione di Trestina alla riunione suddetta.

224 V. lettera del presidente di UNITAB alle associazioni di coltivatori datata 25 maggio 2001
[doc. 38281/3374].

225 V. il fax di Deltafina a Romana Tabacchi del 29 maggio 2001 [doc. 38281/495] e la descrizione del
contenuto fattone da Deltafina nella sua dichiarazione del 19 marzo 2002 [doc. 38281/524].

226 V. doc. 38281/1578.
227 V. elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-

3493].
228 V. lettera di Romana Tabacchi a Transcatab dell�8 novembre 2001 [doc. 38281/3782].
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Transcatab e Romana Tabacchi229 allo scopo �di fissare gli obiettivi in modo da
minimizzare l�inefficienza sul mercato italiano e quindi aumentare il reddito per i
coltivatori� La presentazione discussa negli uffici di APTI e preparata da Dimon
indicava tra gli obiettivi di mercato che: i) le cooperative di Bright nell�Italia centrale
cessassero la trasformazione, ii) le grandi aziende agricole fossero indotte a pagare
0,13 EUR/kg per la pulizia del tabacco, iii) si procedesse ad un�asta per i contratti con
i coltivatori per il Burley campagna 2002, oppure, alternativamente, proponeva di
informare gli agenti �di tagliare le loro commissioni� immediatamente e �di informare
tutti i fornitori di ridurre i loro prezzi dello stesso ammontare della riduzione� e �di
accordarsi tra esportatori per ottenere una garanzia di risultati� (nel testo originale:
�agree within exporters to have a performance guarantee�)230.

1.5.9.2. Accordi interprofessionali per la varietà Burley,
produzione 2001

(214) Il 15 febbraio 2001 UNITAB e APTI hanno concluso un �Accordo quadro
interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione
2001 varietà Burley�231.

(215) Le finalità di tale accordo sono identiche a quelle dell�Accordo quadro nazionale
descritto al punto (162). A termini dell�articolo 3, il contratto di coltivazione deve
contenere tutti gli elementi di cui ai regolamenti (CE) n. 2075/92 e (CE) n. 2848/98.
Le parti devono adottare un contratto tipo per tutti i loro rapporti contrattuali.

(216) L�articolo 3 dell�accordo stabilisce che rispetto ai livelli di classificazione e ai prezzi
per i singoli livelli, i contratti di coltivazione conclusi dai membri di UNITAB e APTI
facciano riferimento a quanto stabilito agli allegati 1A e 1B dell�accordo.

(217) L�allegato 1A dell�accordo indica i seguenti livelli di classificazione: AA, AB, ABM,
C, CM, D, E.

(218) L�allegato 1B dell�accordo indica i prezzi che i trasformatori devono corrispondere
alle associazioni di produttori. Il prezzo varia in funzione del livello di classificazione.
I prezzi sono indicati nella seguente tabella e sono il doppio di quelli che figurano nel
corrispondente accordo varietale firmato nel 2000 (ad eccezione degli ultimi due
livelli di classificazione, D ed E).

Livello di classificazione Prezzo contrattuale

AA 2 500 ITL/kg

AB 2 000 ITL/kg

                                                
229 V. l�elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-

3493].
230 Per il testo della presentazione, V. doc. 38281/2851-2860.
231 Per la copia firmata dell�accordo, V. doc. 38281/256.
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ABM 1 700 ITL/kg

C 1 200 ITL/kg

CM 700 ITL/kg

D 40 ITL/kg

E 30 ITL/kg

(219) L�articolo 3 stabilisce inoltre che qualora i membri di UNITAB e APTI firmino un
contratto di coltivazione con imprese non aderenti all�accordo, i livelli di
classificazione e i prezzi per ciascun livello saranno quelli agli allegati 1A e 1B.

(220) Il 28 novembre 2001 UNITAB e APTI hanno approvato una seconda versione
dell��Accordo quadro interprofessionale varietale per il tabacco greggio alla stato
secco sciolto produzione 2001 varietà Burley�232. Questa seconda versione
dell�accordo differisce dalla prima versione in quanto i prezzi di cui all�allegato 1B
erano riportati ai livelli fissati nell�accordo per il Burley produzione 2000, quali
indicati nella prima versione, qualora non fosse stato possibile istituire un sistema di
aste entro il periodo di consegna del tabacco.

(221) Transcatab ha dichiarato alla Commissione che il 28 novembre 2001, negli uffici di
APTI, a Roma, si era svolta una riunione tra i responsabili degli acquisti di Deltafina,
Dimon e Transcatab per discutere gli accordi interprofessionali233.

1.5.10. L�anno 2002

(222) Transcatab ha dichiarato alla Commissione che il 7 gennaio 2002 si era svolta, a
Roma, una riunione tra i responsabili degli acquisti di Deltafina, Dimon e Transcatab e
che un�altra riunione si era svolta l�8 gennaio 2002 presso gli uffici di Romana
Tabacchi (Nicotiana House)234.

(223) Il 21 febbraio 2002 doveva svolgersi a Villa Grazioli una riunione di
circa 9-10 persone, organizzata da Dimon235. Il 1º marzo 2002 il consiglio di
amministrazione di Deltafina ha deciso che era necessario cessare i comportamenti

                                                
232 Per la copia firmata dell�accordo, V. doc. 38281/267.
233 V. l�elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-

3493].
234 V. l�elenco delle riunioni fornito da Transcatab durante l�accertamento del 18 aprile 2002 [doc. 38281/3490-

3493].
235 V. il fax di prenotazione da parte di Dimon presso l�Hotel Villa Grazioli [doc. 38281/2787] che non

menziona i partecipanti.
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anticoncorrenziali e a tal fine si avrebbe vigilato sull�operato dei propri
collaboratori236.

                                                
236 V. i verbali ufficiali della riunione del consiglio di amministrazione di Deltafina del 1º marzo 2002 [doc.

38281/526-528].
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VALUTAZIONE GIURIDICA

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

(224) A norma 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 [�]�.

1.6.1. Imprese e associazioni di imprese

(225) Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi sono o formano parti di imprese (v.
punto (325) e segg.) a norma dell�articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

(226) L�associazione italiana trasformatori, APTI, è un�associazione di imprese a norma
dell�articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

(227) L�Unione italiana tabacchicoltori, UNITAB, è un�associazione di associazioni di
imprese cui si applica l�articolo 81, paragrafo 1 del trattato237.

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

(228) Si può affermare che vi è accordo restrittivo della concorrenza a norma
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 o astensione dall�agire sul mercato. 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 a norma
dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica ai tentativi di intesa e agli accordi
parziali e subordinati a condizione conclusi nell�ambito della negoziazione che
conduce all�accordo definitivo.

                                                
237 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.
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(229) Nella sentenza pronunciata il 20 aprile 1999 nelle cause riunite T-305/94, Limburgse
Vinyl Maatschappij NV e altri contro Commissione (PVC II)238, il Tribunale di primo
grado ha dichiarato che �secondo una costante giurisprudenza, perché vi sia accordo,
ai sensi dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, è sufficiente che le imprese in
questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in una
determinata maniera�.

(230) 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
concorrenza239.

(231) 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 mercato240.

(232) Inoltre, secondo una 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 stessa241.

(233) Nel caso di un�infrazione complessa di lunga durata, la Commissione non è
necessariamente tenuta 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

                                                
238 Racc. 1999, parte II, pag. 931, punto 715.
239 Causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. 972 pag. 619, punto 64.
240 Cause riunite 40-48/73, ecc., Suiker Unie e altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663, punto 173.
241 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 rispettivamente Societé des
treillis et panneaux soudés c. Commissione, , Raccolta 1995, pag. II-1057 al punto 72.
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comune continuato, caratterizzato da un�unica e stessa finalità, per ravvisarvi varie
infrazioni distinte.

(234) Nella sentenza PVC II242, 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�.

(235) 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.

(236) 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 SpA243

dall�articolo 81, paragrafo 1, del trattato  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.

1.6.3. Sintesi delle infrazioni nel caso di specie

(237) La Commissione ritiene che i comportamenti descritti nella parte relativa ai fatti della
presente decisione, che consistono in accordi o pratiche concordate o decisioni ai sensi
dell�articolo 81 del trattato, presentino tutte le caratteristiche di tre infrazioni uniche e
continuate.

(238) La prima infrazione unica e continuata è stata commessa dai più grandi e più
importanti trasformatori italiani di tabacco greggio. Essa è consistita in un complesso
di pratiche volte a coordinare la strategia di acquisto dei singoli trasformatori (inclusa
la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei fornitori e dei quantitativi di tabacco
greggio), descritte in appresso al punto (240) e seguenti.

(239) Le altre due infrazioni uniche e continuate sono consistite nelle decisioni mediante le
quali, dall�inizio del 1999 sino alla fine del 2001, APTI ha fissato i prezzi
contrattuali244 che avrebbe negoziato con UNITAB in vista della stipula di accordi
interprofessionali e nelle decisioni mediante le quali, durante gli stessi anni, UNITAB
ha fissato i prezzi di vendita per i suoi aderenti che avrebbe negoziato con APTI in
vista della stipula degli stessi accordi interprofessionali.

                                                
242 Citata, punto 696.
243 Racc. 1999, pag. I-4125, punto 81.
244 Per la spiegazione dei termini �prezzi contrattuali�, V. punto (91).
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1.6.3.1. L�infrazione commessa dai trasformatori

(240) Dal 1995 fino all�inizio del 2002 Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi
hanno concluso accordi o partecipato a pratiche concordate volte a fissare le
condizioni commerciali per l�acquisto di tabacco greggio in Italia, sia per gli acquisti
diretti presso i produttori che per gli acquisti presso imballatori terzi, comprendenti:

(a) la fissazione dei prezzi comuni di acquisto che i trasformatori avrebbero pagato
alla consegna del tabacco245 e altre condizioni commerciali;

(b) la ripartizione dei fornitori e dei quantitativi;

(c) lo scambio di informazioni per coordinare il loro comportamento
concorrenziale in materia di acquisti;

(d) la determinazione dei quantitativi e dei prezzi rispetto alla produzione
eccedentaria; e

(e) il coordinamento delle offerte in occasione delle aste pubbliche nel 1995 e nel
1998.

(241) Come illustrato nella parte relativa ai fatti della presente decisione, Deltafina, Dimon,
Transcatab e Romana Tabacchi  si incontravano regolarmente in riunioni durante le
quali si scambiavano informazioni e stipulavano, o cercavano di stipulare, accordi sul
prezzo da pagare ai produttori e agli imballatori terzi, sui quantitativi che sarebbero
stati acquistati dai singoli trasformatori e sulla �non aggressione� nei confronti dei loro
propri fornitori e su altre condizioni commerciali. Tali riunioni si concentravano a
primavera, in previsione della firma dei contratti di coltivazione e in autunno, in
previsione del ricevimento del tabacco.

(242) Le riunioni di solito si svolgevano a due livelli diversi: a livello dei presidenti delle
società e a livello dei responsabili degli acquisti per dare attuazione agli accordi
stipulati dai primi e per scambiarsi informazioni sulle condizioni di acquisto sul
mercato.

1.6.3.1.1. La fissazione dei prezzi comuni di acquisto definitivi e di altre
condizioni commerciali

(243) Il coordinamento dei prezzi tra i trasformatori è iniziato come minimo nel 1995 ed è
proseguito sino alla fine del febbraio 2002. Nel 1995 sembra che i prezzi siano stati
coordinati attraverso lo scambio di informazioni (punto (115)). Dal 1996 i prezzi ai
produttori e agli imballatori terzi hanno cominciato ad essere concordati ad un livello
prestabilito per le diverse varietà, principalmente Burley e Bright, ma anche DAC (v.
punti (119), (126), (136), (138), (138), (159), (187), (190) e (212)). I prezzi concordati,
indipendentemente dal grado di qualità, potevano riferirsi al prezzo medio o ai prezzi
massimi al chilo da corrispondere alla consegna, a seconda della varietà o del raccolto.
Venivano inoltre concordati anche altri elementi di prezzo, tra cui il premio per
ricompensare la qualità (da assegnare entro determinati massimali quantitativi) (v.
punti (136) e (159) e obiettivi di aumento ai produttori di Burley e Bright (v.  punto
(204)). Inoltre risulta che sarebbe stato regolarmente concordata la fissazione di prezzi

                                                
245 Per la spiegazione dei termini �prezzi di consegna�, V. punto (92).
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più dettagliati per determinate aree geografiche (v.  punti (123) (128) (145) (146) e
(190)), principalmente a livello dei responsabili degli acquisti.

(244) Dalla parte relativa ai fatti della presente decisione si evince che perfino dopo il 1999,
anno cui risale l�inizio della negoziazione di accordi interprofessionali tra APTI e
UNITAB, i trasformatori hanno continuato a coordinare i loro prezzi al di là
dell�ambito degli accordi interprofessionali, in particolare fissando prezzi massimi e
obiettivi di aumento di prezzo per i produttori e per gli imballatori terzi (v. punto (186)
e seguenti e (208) e seguenti). Nel contempo i trasformatori si coordinavano tra di loro
al fine di condizionare il comportamento di APTI (v. punti, (143), (151) to (153),
(158) and (165). Detto co-ordinamento rappresentò in quegli anni un elemento
importante della strategia di cartello dei trasformatori.

(245) La conclusione di accordi su altre specifiche condizioni commerciali (tara, tempi per
la presentazione di offerte, per le consegne e per i pagamenti e i costi di ritiro) faceva
parte del coordinamento globale del comportamento commerciale dei trasformatori e
doveva rafforzarne l�efficacia sia in termini di obblighi che di monitoraggio (v. (159),
(188), (189) e (209)).

1.6.3.1.2. La ripartizione dei fornitori e dei quantitativi e la condivisione
degli stessi

(246) Nel tentativo di eliminare il rischio che produttori e imballatori terzi cercassero in ogni
modo di ottenere i prezzi più elevati, i trasformatori si accordavano per ripartirsi i
fornitori (inclusi gli imballatori terzi) e i quantitativi che dovevano comperare da
ciascun fornitore preassegnato. Siffatta ripartizione si sarebbe inizialmente basata su
un patto di non aggressione rispetto ai preesistenti rapporti che i vari trasformatori
avevano con i fornitori. Tuttavia è stata anche estesa a nuovi fornitori (v. punti (111),
(113), (114), (126), (129), (139), da (191)-a (193), (199) e (212)).

(247) Alcuni partecipanti hanno anche concluso accordi per ripartirsi particolari fonti di
approvvigionamento (v.  punti (141)).

(248) Nel quadro della loro strategia complessiva, i trasformatori si sono accordati per agire
come unico acquirente ad un prezzo convenuto. Ciò è accaduto ad esempio per gli
acquisti presso ATI (v. punti (113), (126), (151) e (152)).

(249) Nello stesso contesto, i trasformatori si sono accordati per rifiutarsi di acquistare
tabacco da fornitori di gradi scadenti (v. punti (139), (148) e (159)) e per boicottare
fornitori non aderenti a COGENTAB (v. punto (187)). Sono inoltre stati conclusi
accordi specifici nei confronti di gruppi di fornitori di determinate zone geografiche
(riguardanti sia i prezzi che la ripartizione) (v. punto (195)).

1.6.3.1.3. L�organizzazione di scambi regolari di informazione e la
consultazione reciproca al fine di coordinare il proprio comportamento
concorrenziale

(250) Per il funzionamento del cartello era essenziale la consultazione continua tra i
trasformatori e il monitoraggio incrociato dei loro rispettivi comportamenti. Dagli
elementi di prova disponibili si evince che in tal modo i trasformatori erano in grado di
coordinare il loro comportamento commerciale in materia di acquisti (inclusa la
fissazione dei prezzi) anche in assenza di accordi specifici oppure proprio in base ad
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accordi specifici (v. punti (122), (123), (126), (129), (140), (194), (198) e (204)).
Il coordinamento e il monitoraggio includevano la presentazione delle fatture ricevute
dai fornitori (v. punti (v. punti (122) e (129)), la convocazione di riunioni settimanali
tra i responsabili degli acquisti (v. punto (126)) e il controllo dei rispettivi dipendenti
in modo da evitare che adottassero iniziative non coordinate (v. punto (117)).

1.6.3.1.4. La determinazione dei quantitativi e dei prezzi rispetto alla
produzione eccedentaria

(251) A partire dal 1996 i trasformatori hanno tentato di contenere la commercializzazione
della produzione eccedentaria, ossia la produzione che, non beneficiando di premi,
sarebbe stata venduta ai prezzi massimi. A tal fine avevano stabilito (sempre
nell�ambito di accordi interprofessionali) di limitare i loro acquisti di produzione
eccedentaria entro percentuali prestabilite della produzione annua oppure in funzione
di quantitativi, prezzi e altre condizioni tendenti a minimizzare gli acquisti di
produzione eccedentaria e i relativi effetti sui prezzi (v. punti (120), (142), (143),
(145), (149), (153) e (160)).

1.6.3.1.5. Il coordinamento delle offerte in vista delle aste pubbliche
nel 1995 e 1998

(252)  Rispetto all�asta di AIMA del 1995 (v. punto (110)) e all�asta di ATI del 1998 (v.
punto (150)), lo scopo principale era di mantenere le offerte entro un determinato
prezzo massimo concordato tra i trasformatori.

1.6.3.2. L�infrazione commessa da APTI

(253) A partire dal 1999 sino al 2001, al fine di stipulare accordi interprofessionali con
UNITAB, APTI ha stabilito la propria posizione negoziale rispetto ai prezzi per i
singoli gradi qualitativi di ciascuna varietà di tabacco. Sono stati infatti conclusi
accordi interprofessionali per le produzioni di Burley fino al 2001 (v. punti (166) e
seguenti, (205) e seguenti e (214) e seguenti). Nel 1999 erano stati conclusi Accordi
interprofessionali anche per le produzioni di Bright (punto (171) e seguenti), Havanna
(punti (175) e seguenti) e Kentucky (punto (179) e seguenti). L�obiettivo degli accordi
era determinato conformemente alla legge italiana in vigore (legge n. 88/88) la quale
prevedeva l'inclusione di prezzi contrattuali sotto forma di �prezzi minimi� (v.
punto (68)). Nel 1999 APTI aveva anche concluso con UNITAB un Accordo
interprofessionale che stabiliva il prezzo per la produzione eccedentaria di Burley per
la campagna 1998 (v. punto (160)). Il comportamento di APTI era stato adottato sotto
l�influenza decisiva di Deltafina, Transcatab e Dimon (v. punti (143), da (151) a (153),
(158) e (165)  . Tuttavia spettava ad APTI la responsabilità ultima delle decisioni da
essa adottate ai sensi dell�articolo 81 del trattato, volte alla fissazione dei prezzi
contrattuali comuni delle differenti qualità di tabacco greggio (in vista della loro
inclusione nei contratti di coltivazione) dal 1999 al 2001 e, nel 1999, dei prezzi per
l�acquisto della produzione eccedentaria.

(254) APTI ha sostenuto che la sua posizione negoziale, preordinata alla stipula di accordi
interprofessionali, non era il risultato di decisioni relative alla fissazione di prezzi da
essa adottate, bensì il risultato delle azioni di un gruppo di negoziatori che erano stati
delegati ad hoc dal consiglio direttivo di APTI. Le proposte formulate dai negoziatori
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venivano quindi soltanto ratificate dal consiglio direttivo di APTI246. Secondo la
Commissione le specifiche modalità in base alle quali APTI elaborava una posizione
negoziale comune non sono idonee ad escludere la responsabilità di APTI per un
comportamento che, di fatto, avveniva per conto di APTI e alla fine si traduceva nella
determinazione di prezzi comuni da negoziare per tutti gli aderenti ad APTI. La
Commissione non può neppure ammettere che il comportamento di APTI consistesse
unicamente nel rispettare i requisiti procedurali stabiliti dalla normativa italiana247.

1.6.3.3. L�infrazione commessa da UNITAB

(255) Dal 1999 fino al 2001 UNITAB ha stabilito la propria posizione negoziale rispetto ai
prezzi per i singoli gradi qualitativi di ciascuna varietà di tabacco da concordare con
APTI nel quadro della stipula degli accordi interprofessionali annuali di cui al
punto (253). UNITAB ha negoziato e concluso accordi interprofessionali annuali con
l�associazione di trasformatori APTI concernenti la fissazione dei prezzi per i singoli
gradi qualitativi delle produzioni di Burley. Nel 1999 UNITAB ha negoziato e
concluso accordi quadro concernenti la fissazione dei prezzi minimi per ciascun grado
qualitativo di Bright, Kentucky e Havanna. Inoltre nel 1999 UNITAB ha anche
concluso con APTI un accordo interprofessionale concernente la fissazione del prezzo
per la produzione eccedentaria di Burley per il raccolto 1998.

1.6.4. Infrazioni uniche e continuate: principi generali

(256) La Commissione ritiene che i comportamenti descritti nella parte relativa ai fatti della
presente decisione presentino tutte le caratteristiche di tre infrazioni uniche e
continuate, la prima commessa dai trasformatori (che include anche il comportamento
di APTI) e le altre due da APTI e da UNITAB per le ragioni indicate in prosieguo.

(257) Un cartello complesso può essere debitamente considerato come un�infrazione unica e
continuata che perdura durante tutta la sua esistenza. L�accordo, ovviamente, può
essere modificato nel tempo o il suo meccanismo può essere adattato o rafforzato per
tener conto di fatti nuovi. La validità della presente valutazione non pregiudica la
possibilità che uno o più elementi di una serie di atti o di un comportamento
continuato possano, individualmente e intrinsecamente, costituire un�infrazione
all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato .

(258) Benché un�intesa costituisca un�impresa comune, i singoli partecipanti all�accordo
possono svolgere un proprio ruolo particolare. Uno o più di essi possono esercitare un
ruolo determinante di regista. Possono prodursi conflitti e rivalità interne, perfino
imbrogli, ma ciò tuttavia non impedirà che i comportamenti in causa costituiscano un
accordo o una pratica concordata ai fini dell�applicazione dell�articolo 81, paragrafo 1,
del trattato , qualora sussista un obiettivo unico comune e continuato.

                                                
246 V. la lettera di APTI alla Commissione del 6 ottobre 2005.

247 Per maggiori dettagli V. sezione 1.8 e 1.11.2
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(259) Il semplice fatto che i singoli partecipanti ad un cartello possano svolgere il ruolo che
è appropriato alle proprie specifiche circostanze non è sufficiente per escluderne la
responsabilità per l�insieme dell�infrazione, ivi compresi i comportamenti di altri
partecipanti, che però condividono lo stesso obiettivo o lo stesso effetto
anticoncorrenziale. Un�impresa che avesse partecipato ad un�infrazione del genere
attraverso comportamenti diretti a contribuire alla realizzazione dell�obiettivo comune,
è altrettanto responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione a detta infrazione,
anche di comportamenti attuati da altre imprese nell�ambito della medesima
infrazione. Tale è infatti il caso ove si accerti che l�impresa di cui trattasi era a
conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti o che poteva
ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi248.

(260) Infatti, come ha dichiarato la Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa
Commissione/Anic Partecipazioni, gli accordi e le pratiche concordate di cui
all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato  derivano necessariamente dal concorso di più
imprese, tutte coautrici dell�infrazione, la cui partecipazione può però presentare
forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato
e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità
di esecuzione scelte o previste. Di conseguenza, una violazione di tale articolo può
risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un
comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base
del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento
continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione del suddetto
articolo 81 del trattato249.

(261) Il fatto che l�impresa in questione non abbia partecipato direttamente a tutti gli
elementi costitutivi del cartello non può farne venire meno la responsabilità per
l�infrazione all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato . Tuttavia la Corte può tener conto
di tale circostanza nel determinare il livello dell�ammenda da infliggere a detta
impresa.

(262) Una simile conclusione non contraddice il principio della responsabilità personale per
le infrazioni di questo tipo, né equivale a trascurare le analisi individuali delle prove a
carico, in spregio alle norme applicabili in tema di prova o a violare i diritti della
difesa delle imprese coinvolte.

(263) Infine va rilevato che un�impresa può, in qualsiasi momento, aderire ad un accordo
che è già stato costituito tra altre imprese; alcuni partecipanti possono ritirarsi ed altri
associarsi nel corso dell�operazione illecita che resta tuttavia un accordo unico e
continuato.

1.6.4.1. I comportamenti dei trasformatori costituiscono un�infrazione
unica e continuata

(264) La Commissione ritiene che i comportamenti dei trasformatori quali descritti nella
sezione 1.6.3.1 configurino accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti in un

                                                
248 V. sentenza della Corte di giustizia nella causa Commissione/Anic, punti 78 e seguenti e 203.
249 V. sentenza  della Corte di giustizia, nella causa Commissione/Anic Partecipazioni SpA, , punti 78-81, 83-85

e 203.
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piano globale che stabiliva le loro linee di azione sul mercato e ne restringeva il
comportamento commerciale individuale in termini di acquisti al fine di perseguire un
identico obiettivo anticoncorrenziale e un�unica finalità economica, ossia alterare
l�andamento normale dei prezzi sul mercato del tabacco greggio e controllare gli
approvvigionamenti provvedendo alla loro ripartizione.

(265) La Commissione ritiene che sarebbe artificioso suddividere siffatto comportamento
continuato, caratterizzato da un�unica finalità, per trattarlo come se consistesse di varie
infrazioni distinte laddove si trattava di un�unica infrazione, che si manifestava
progressivamente in accordi, decisioni o pratiche concordate.

(266) Più precisamente, il cartello ha perseguito gli stessi obiettivi durante l�intero periodo,
consistenti in particolare nel fissare i prezzi del tabacco greggio, ripartirne i fornitori e
i quantitativi nonché nel determinare altre condizioni commerciali accessorie. In
secondo luogo, i partecipanti al cartello sono gli stessi dal 1995, ad eccezione di
Romana Tabacchi, che vi ha aderito nel 1997 e che ha sospeso la sua partecipazione
dal novembre 1999 al maggio 2001. In terzo luogo, il cartello presenta la stessa
struttura nel tempo e gli stessi meccanismi, ossia riunioni a livello dei presidenti e
riunioni operative a livello dei responsabili degli acquisti volte principalmente a
monitorare gli accordi stipulati al livello superiore mediante lo scambio di
informazioni estremamente dettagliate sui prezzi e sui quantitativi.

(267) Benché l�articolo 81 del trattato non si riferisca espressamente al concetto di
infrazione unica e continuata, secondo costante giurisprudenza della Corte
�un�impresa può essere ritenuta responsabile di un�intesa globale anche qualora
venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi
costitutivi di tale cartello, purché le fosse noto o dovesse necessariamente esserle
noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che
questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi del
cartello�250.

(268) Pertanto, benché Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi  possano
individualmente non avere partecipato a tutte le singole riunioni del cartello, è chiaro
che ciascuna di esse sapeva o doveva necessariamente sapere che il suo
comportamento illecito rientrava in un piano globale comprensivo sia della collusione
sui prezzi, alla quale aveva effettivamente partecipato attraverso il meccanismo della
ripartizione dei rifornimenti, che della collusione sulle quote di mercato dei principali
trasformatori. Il piano globale è stato accettato da Deltafina, Dimon, Transcatab e
Romana Tabacchi, è stato attuato nell�arco di vari anni, utilizzando gli stessi
meccanismi e perseguendo lo stesso obiettivo comune di impedire, restringere o
falsare la concorrenza.

                                                
250 V. le sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-295/94 Buchmann contro Commissione, Raccolta

1998, pag. II-813, punto 121; T-304/94 Europa Carton contro Commissione, Raccolta 1998, pag. II-869,
punto 76; e T-348/94, T-310/94 Gruber + Weber contro Commissione, Raccolta 1998, parte II, pag. 1043,
punto 140; T-311/94 Kartonfabriek de Eendracht contro Commissione, Raccolta 1998, parte II, pag. 1129,
punto 237, T-334/94 Sarrió contro Commissione, Raccolta 1998, parte II, pag. 1439, punto 169 e Enso
Española contro Commissione, Raccolta 1998, parte II, pag. 1875, punto 223. V. inoltre la sentenza del
Tribunale di primo grado del 20 marzo 2002 nella causa T-9/99, HFB Holding für Fernwärmetechnik
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG contro Commissione, Raccolta 2002, parte II, pag. 1487,
punto 231.
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(269) Pertanto la Commissione ritiene che gli accordi e le pratiche concordate dei
trasformatori descritti nella sezione 1.6.3.1 della presente decisione costituiscano
un�infrazione unica e continuata all�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

1.6.4.2. I comportamenti di APTI costituiscono un�infrazione unica e
continuata

(270) APTI non può essere considerata responsabile dell�infrazione unica e continuata
commessa dai trasformatori. Infatti nel fascicolo della Commissione non figura alcun
elemento indicante che APTI fosse al corrente o avesse accettato il piano complessivo
messo in atto dai trasformatori (volto a coordinare interamente il loro comportamento
in materia di acquisti).

(271) Pertanto, la responsabilità di APTI deve limitarsi alle decisioni da essa adottate
relative alla determinazione di prezzi contrattuali per le differenti varietà di tabacco
greggio che dal 1999 al 2001 ha quindi negoziato con UNITAB al fine di stipulare
Accordi interprofessionali.

(272) Siffatte decisioni rientravano nel piano globale di APTI volto alla fissazione dei prezzi
di acquisto delle differenti varietà di tabacco greggio a vantaggio dei suoi aderenti.
Siffatto piano globale è stato attuato nell'arco di vari anni utilizzando gli stessi
meccanismi e perseguendo lo stesso obiettivo comune di impedire, restringere o
falsare la concorrenza per quanto concerne i prezzi di acquisto del tabacco greggio sul
mercato italiano.

(273) Pertanto la Commissione ritiene che i comportamenti di APTI descritti nella
sezione 1.6.3.1 della presente decisione costituiscano un'infrazione unica e continuata
all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

1.6.4.3.  I comportamenti di UNITAB costituiscono un'infrazione unica
e continuata

(274) I comportamenti di UNITAB sono consistiti in decisioni relative alla determinazione
dei prezzi contrattuali per le differenti varietà di tabacco greggio che dal 1999 al 2001
ha quindi negoziato con APTI in vista della stipula di Accordi interprofessionali.

(275) Siffatte decisioni rientravano nel piano globale di UNITAB volto alla fissazione dei
prezzi di vendita delle differenti varietà di tabacco greggio a vantaggio dei suoi
aderenti. Siffatto piano globale è stato attuato nell'arco di vari anni utilizzando gli
stessi meccanismi e perseguendo lo stesso obiettivo comune di impedire, restringere o
falsare la concorrenza per quanto concerne i prezzi di vendita del tabacco greggio sul
mercato italiano.

(276) La Commissione ritiene pertanto che i comportamenti di UNITAB descritti nella
sezione 1.6.3.1 della presente decisione costituiscano un'infrazione unica e continuata
all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato.
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1.6.5. Restrizione di concorrenza

(277) L�articolo 81, paragrafo 1, del trattato indica come esempio di restrizione della
concorrenza un comportamento consistente nel fissare direttamente o indirettamente i
prezzi di acquisto e di vendita. Inoltre le lettere b) e c) dello stesso paragrafo fanno
riferimento a tipi di comportamento che "limitano o controllano la produzione, gli
sbocchi o lo sviluppo tecnico" e che "ripartiscono i mercati o le fonti di
approvvigionamento".

(278) Sono queste le caratteristiche essenziali delle infrazioni uniche e continuate descritte
nella presente decisione.

(279) Infatti per quanto concerne l'infrazione unica e continuata commessa dai trasformatori,
essa comprende i seguenti comportamenti (v. sezione 1.6.3.1 della presente decisione):

(a) la fissazione di prezzi comuni di acquisto che i trasformatori avrebbero pagato
ai produttori all�atto della consegna del tabacco251 e altre condizioni
commerciali;

(b) la ripartizione dei fornitori e dei quantitativi;
(c) la determinazione dei quantitativi e dei prezzi rispetto alla produzione

eccedentaria; e
(d) lo scambio di informazioni per coordinare il loro comportamento

concorrenziale in materia di acquisti;
(e) il coordinamento delle offerte per le aste pubbliche nel 1995 e 1998.

(280) Gli accordi tra i trasformatori avevano come principale obiettivo la fissazione del
prezzo medio o dei prezzi massimi per chilogrammo di tabacco da pagare alla
consegna nonché la fissazione dei prezzi medi pagati agli imballatori terzi (v.
punto (243)). L�incidenza di questo aspetto dell�infrazione sulla concorrenza è
significativa in quanto il prezzo d�acquisto è un aspetto fondamentale del
comportamento concorrenziale di qualsiasi impresa che svolga un�attività di
trasformazione e, per definizione, è anche in grado di incidere sul comportamento
delle stesse società in qualsiasi altro mercato in cui siano in concorrenza, inclusi i
mercati a valle. Ciò vale in particolare nei casi come quello di cui trattasi quando il
prodotto oggetto del cartello di acquisti (il tabacco greggio) costituisce un input
sostanziale delle attività svolte dai partecipanti a valle (nella fattispecie la prima
trasformazione e la vendita del prodotto trasformato).

(281) Mediante la fissazione delle quote di volume e la ripartizione dei fornitori si impediva
ai trasformatori di farsi concorrenza per ottenere quote di mercato. Inoltre i
trasformatori avrebbero gradualmente potuto riuscire ad impedire o a limitare
l'aumento dei prezzi di acquisto dal momento che il fornitore assegnato loro
individualmente non sarebbe stato in grado di ricorrere al gioco della concorrenza che
di norma si instaura tra acquirenti in un mercato concorrenziale. In altri termini, la
ripartizione dei fornitori è una strategia per impedire aumenti di prezzo dato che un
fornitore assegnato ad uno specifico trasformatore non può vendere ad altri
trasformatori e quindi si troverebbe vincolato, in termini di prezzo, al trasformatore
assegnatogli. Per giunta, mediante la fissazione delle quote di acquisto, i trasformatori

                                                
251 Per la spiegazione del termine �prezzi di consegna� V. punto (92).
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limitavano e controllavano la produzione dei fornitori nonché quella dei loro
concorrenti.

(282) In tal modo il cartello di acquisto dei trasformatori era in grado di incidere sulla
disponibilità dei produttori di generare output e quindi di ridurre la produzione globale
di tabacco a danno, in definitiva, dei consumatori. A questo riguardo l�esistenza di un
sistema di premi e di quote nella Comunità, nel settore del tabacco greggio, non
eliminerebbe il potenziale effetto restrittivo sulla produzione di un cartello di acquisto.
Benché il prezzo pagato dai trasformatori costituisca soltanto il 20% del reddito dei
produttori (v. punto (85)), il suo effetto marginale sulla redditività dell�attività svolta
dai coltivatori è significativo sia rispetto al tabacco in quota che (ancora di più) al
tabacco eccedentario. Una notevole riduzione dei prezzi pagati dai trasformatori
poteva quindi tradursi in una considerevole diminuzione della redditività e, a sua volta,
in un incentivo per i produttori a produrre meno tabacco.

(283) Come spiegato sopra (v. sezione  e 1.6.4.2 e 1.6.4.3 della presente decisione), i
comportamenti di APTI e UNITAB configurano due infrazioni uniche e continuate
distinte, volte rispettivamente alla fissazione dei prezzi di acquisto e di vendita per le
differenti varietà di tabacco greggio in vista della stipula di accordi interprofessionali.

(284) Secondo una costante giurisprudenza la fissazione dei prezzi e la ripartizione del
mercato costituiscono, per loro stessa natura, una restrizione di concorrenza ai sensi
dell'articolo 81, paragrafo 1. Analogamente, sempre secondo una costante
giurisprudenza, ai fini dell'applicazione di siffatta disposizione non è necessario
prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, decisione o pratica
concordata ove risulti che ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco
della concorrenza all'interno del mercato comune252.

(285) Nel caso di specie è chiaro che gli accordi o pratiche concordate dei trasformatori
nonché le decisioni adottate rispettivamente da APTI e UNITAB hanno per loro stessa
natura l'oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del trattato in
quanto proteggono i trasformatori e produttori di tabacco greggio in Italia dalla piena
esposizione alle forze del mercato. Eliminando l'autonomia di un processo decisionale
strategico e il comportamento concorrenziale, impediscono a siffatte imprese di essere
direttamente concorrenziali e di rafforzare la loro posizione sul mercato rispetto alle
imprese meno efficienti. Il risultato potrebbe essere una minore pressione a controllare
i costi, migliorare la qualità e a innovare, limitando in tal modo l'efficienza in termini
di produttività e dinamismo.

(286) I fatti specifici addotti dai trasformatori rispetto al ruolo svolto dagli intermediari non
sono di natura tale da alterare dette conclusioni (v. sezione 1.4.3 sopra)253.

(287) In sintesi, secondo alcuni trasformatori, mediante il loro comportamento essi tentavano
di eliminare il potere di cui avrebbero potuto godere gli intermediari in base alle loro
attività illecite: in particolare, l�illegittimo controllo da parte degli intermediari i

                                                
252 Causa T-141/94 Thyssen Stahl AG c/ Commissione. Racc. 1999, parte II, pag. 347, punti. 272 e 277; Causa

T-62/98 Volkswagen AG c/ Commissione, Racc. 2000, parte II, pag. 2707, punto 178.
253 Nella sua risposta alla CA, Transcatab ha evidenziato ulteriormente potenziali nessi tra le attività degli

intermediari nel settore del tabacco greggio e la criminalità organizzata in determinate regioni italiane
(pagg 11-15). V. a questo stesso proposito la risposta di Deltafina alla CA, punti 20-22.
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determinate quote di produzione poteva creare una grave situazione di inefficienza
nella distribuzione. I trasformatori, attraverso il coordinamento del loro
comportamento commerciale, intendevano rafforzare la loro posizione di mercato
rispetto ai produttori e indebolire il controllo degli intermediari sulla produzione di
tabacco.

(288) Alcuni trasformatori sostengono inoltre di avere collaborato alla creazione di un
sistema trasparente di aste per la vendita di tabacco che avrebbe reso più efficiente
l�acquisto di tabacco greggio e avrebbe ridotto significativamente il ruolo degli
intermediari254.

(289) Tali argomenti non possono essere accolti. Infrazioni gravi all'articolo 81, paragrafo 1
del trattato , quali quelle descritte nella presente decisione, non possono essere
giustificate dalla finalità di contrastare presunti comportamenti illeciti di terzi.
Chiaramente non spetta alle imprese adottare provvedimenti contrari all'articolo 81 del
trattato  per contrastare comportamenti che, a torto o a ragione, esse considerano
illeciti e o contrari ai loro propri interessi255.

(290) Inoltre molti comportamenti collusivi dei trasformatori descritti nella presente
decisione risultano del tutto privi di nesso con i presunti comportamenti illeciti degli
intermediari . Infatti l'infrazione commessa dai trasformatori concerne anche la
fissazione dei prezzi di acquisto del tabacco greggio prodotto in regioni italiane che
non sono vittime delle presunte attività illecite degli intermediari nonché la fissazione
dei prezzi d'acquisto del tabacco greggio acquistato direttamente presso i produttori e
presso imballatori terzi (questi ultimi non risentivano delle attività degli intermediari).
Anche l'assegnazione di produttori e di quantitativi tra i trasformatori nonché il
coordinamento delle offerte in vista delle aste pubbliche sembrano del tutto privi di
nesso con la presunta finalità di contrattaccare l'attività degli intermediari.

(291) Se avessero effettivamente avuto l�intenzione di giustificare il loro comportamento
sulla base di argomenti economici e giuridici validi, i trasformatori avrebbero dovuto
invocare l'applicazione dell�articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(292) In ogni caso nel fascicolo della Commissione non figurano elementi indicanti che
l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato potrebbe applicarsi alle infrazioni descritte nella
presente decisione.

                                                
254 V. le risposte di Transcatab e Deltafina alla CA citate sopra.
255 Cfr., per analogia, la causa T-30/89 Hilti AG contro Commissione, Raccolta 1991, parte II, pag. 1439,

paragrafo 118. Anche il principio sostenuto dal Tribunale di primo grado nella causa T-141/89, Tréfileurope
Sales SARL contro Commissione, sentenza del 6 aprile 1995, Raccolta 1995, parte II, pag. 791, punto 58,
nella fattispecie si applicherebbe per analogia. In quel caso, il Tribunale di primo grado ha respinto la tesi
secondo cui si poteva considerare scagionato da qualsiasi responsabilità il soggetto la cui partecipazione ad
un cartello fosse presumibilmente dovuta a pressioni di altri operatori sul mercato, soprattutto quando
sussisteva la possibilità della notifica alle autorità competenti. V. inoltre la causa T-149/89, Sotralentz
contro Commissione, sentenza del 6 aprile 1999, Raccolta 1999, parte II, pag. 1127, punto 53 e la sentenza
T-308/94, Cascade contro Commissione, sentenza del 14 maggio 1998, Raccolta 1998, parte II, pag. 925,
punto 122.
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1.6.6. Incidenza sensibile sugli scambi tra Stati membri

(293) L�articolo 81, paragrafo 1, del trattato  si applica ad accordi che potrebbero nuocere
alla realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri dell�UE sia attraverso la
ripartizione dei mercati nazionali che incidendo sulla struttura della concorrenza
all�interno del mercato comune.

(294) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, �un accordo tra imprese,
per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere
con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di
fatto e di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente,
effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da
poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati�256. In
ogni caso, l�articolo 81, paragrafo 1 del trattato  �non prescrive che venga dimostrato
che gli accordi da esso considerati abbiano pregiudicato in misura rilevante gli
scambi intracomunitari, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre
questo effetto�257.

(295) Tuttavia l�applicazione dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato  ad un cartello non si
limita a quella parte delle vendite dei membri che effettivamente comportano il
trasferimento fisico di merci da uno Stato all�altro. Né è necessario, affinché si
applichino tali disposizioni, dimostrare che il comportamento individuale dei singoli
partecipanti, rispetto a quello del cartello nel suo insieme, abbia inciso sul commercio
tra Stati membri258. Il fatto che per loro natura certi prodotti possano essere facilmente
commerciabili attraverso le frontiere fornisce una buona indicazione della possibilità
che il commercio intracomunitario possa risentirne. Infine, da una costante
giurisprudenza risulta che un cartello che si estenda all�intero territorio di uno Stato
membro è, per sua stessa natura, atto a consolidare la compartimentazione dei mercati
della Comunità  impedendo in tal modo l�interpenetrazione economica voluta dal
trattato 259.

(296) Nel caso di specie i comportamenti illeciti sono stati posti in essere dai principali e
maggiori trasformatori di tabacco greggio in Italia260: dall'associazione (APTI) che
rappresentava la maggior parte dei trasformatori e dall�associazione (UNITAB) che

                                                
256 C-215/96 and C-216/96, Bagnasco, sentenza del 21 gennaio 1999, Raccolta 1999, parte I, pag. 135, punti 47

e 48.
257 C-306/96 Javico, sentenza del 28 aprile 1998, Racc. 1998, pag. 1983, punti 16 e 17; V. inoltre il punto 136

nella causa T-374/94, European Night Services, sentenza 15 settembre 1998, Racc. 1998, parte II,
pag. 3141.

258 V. la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-13/98, Imperial Chemical Industries contro
Commissione, Raccolta 1992, parte II, pag. 1021, punto 304.

259 Causa T-29/92 SPO e. a./Commissione, sentenza del 21 febbraio 1995, Raccolta 1995, parte II, pag. 289,
punto 146.

260 V. la presentazione di Transcatab per gli acquisti 1998 [doc. 38281/3516-3520] che fornisce un�indicazione
delle quote di mercato, per varietà, detenute da Deltafina, Trestina (entrambe all�epoca parti del gruppo
Universal Corporation) Dimon e Transcatab per gli acquisti di tabacco nel 1998. La loro quota di mercato
congiunta superava il 50% per la maggior parte delle varietà, con una punta fino al 72% per gli acquisti di
Burley. Secondo le stime fornite dalle parti, Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi nel 2001
rappresentavano ancora più del 55% degli acquisti totali di tabacco greggio, inclusi gli acquisti diretti presso
i produttori e gli acquisti presso imballatori terzi (V. parte 1.2.1).
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rappresentava circa il 75% dei produttori italiani e una parte considerevole della
produzione italiana di tabacco greggio.

(297) Come dimostrato nella sezione �Commercio transfrontaliero� di cui alla parte 1.4 della
presente decisione (v. punto (102)), il mercato del tabacco greggio che ha subito una
prima trasformazione, è caratterizzato da un volume ingente di scambi intracomunitari
e gli accordi del cartello concernevano gran parte del tabacco greggio italiano,
sottoposto a una prima trasformazione, e oggetto di scambi in tutta la Comunità.

(298) Un�influenza sui flussi di scambio tra gli Stati membri qsi produce uando gli accordi o
pratiche relative riguardano un prodotto semifinito utilizzato nella fornitura di un altro
prodotto finito (o prodotto semifinito) che sia oggetto di scambi261.

(299) Inoltre, l�esistenza di meccanismi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei fornitori
deve aver provocato o era, quantomeno, atta a provocare, la deviazione automatica
delle correnti di scambi dal corso che altrimenti avrebbero seguito262.

(300) Per tali motivi il cartello dei trasformatori e i comportamenti di APTI e UNITAB
erano idonei ad avere un effetto significativo sugli scambi tra Stati membri della
Comunità .

1.6.7. Durata delle infrazioni

(301) Ai fini del caso di specie, la Commissione limita la sua valutazione ai sensi
dell�articolo 81 e la comminazione di eventuali ammende ai seguenti periodi:

a) Dal 29 settembre 1995 fino al 19 febbraio 2002 per gli accordi o le pratiche
concordate tra trasformatori. Infatti, il 19 febbraio 2002 è la data in cui Deltafina ha
presentato richiesta di trattamento favorevole in base alla Leniency Notice e ha
presumibilmente posto fine all�infrazione dei trasformatori (v. punto (4)).

b) Dal 3 febbraio 1999 al 28 novembre 2001 per i comportamenti di APTI e di
UNITAB consistenti in decisioni che erano preordinate alla conclusione di accordi
interprofessionali. Il 28 novembre 2001 è infatti la data della stipula dell�ultimo
Accordo interprofessionale esaminato nella presente decisione.

(302) Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, Romana
Tabacchi ha aderito al cartello dei trasformatori nell�ottobre 1997; vi ha sospeso la
propria partecipazione dal 5 novembre 1999263 al 29 maggio 2001 e vi ha nuovamente
aderito dal 29 maggio 2001 al 19 febbraio 2002264 .

                                                
261 V. a questo riguardo la causa T-86/95, Compagnie Générale Maritime e a. Racc. 2002, parte II, pag. 1011,

punti 71-74; cause riunite T-24/93, Compagnie maritime belge, Racc. 1996, parte II, pag. 1201, punto 202 e
causa 123/83, BNIC c/ Clair, Racc. 1985, pag. 391, punto 29. V. inoltre la comunicazione della
Commissione Linee direttrici la 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).

262 V. la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite 209-215 e 218/78, Van Landewyck e
altri/Commissione, Raccolta 1980, pag. 3125, punto 170.

263 Il 5 novembre 1999 è la data del documento doc. 38281/473 indicante che Romana Tabacchi aveva già
abbandonato il cartello. La ragione per la quale Romana Tabacchi ha abbandonato il cartello è che non era
d�accordo sulla creazione di COGENTAB (v. la dichiarazione scritta di Transcatab del 18 aprile 2002
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1.7. Regolamento n. 26 e  il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio

1.7.1. Il regolamento n. 26 del Consiglio

(303) Il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962 relativo all�applicazione di alcune
regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli265 stabilisce
che l�articolo 81 del trattato si applica a tutti gli accordi, decisioni di associazioni di
imprese e pratiche concordate riguardanti il commercio dei prodotti elencati
all�allegato II del trattato (ora allegato I) incluso il tabacco greggio.

(304) Esso prevede che a titolo di deroga, l�articolo 81 del trattato non si applichi nei
seguenti tre casi 266,  nessuno dei quali ricorre nella fattispecie:

a) in caso di pratiche restrittive �che costituiscono parte integrante di
un�organizzazione nazionale di mercato�;

b) in caso di pratiche restrittive �che sono necessarie per il conseguimento degli
obiettivi enunciati nell�articolo 33 del trattato267;

c) in caso di pratiche restrittive tra imprenditori agricoli, associazioni di
imprenditori agricoli o associazioni di dette associazioni �appartenenti ad un
unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l�obbligo di

                                                                                                                                                        
fornita durante l�accertamento [doc. 38281/3488-3489]) e il fatto che, dopo l�acquisizione di Intabex da
parte di Dimon, il suo rapporto con quest�ultima si era deteriorato. Il fatto che Romana Tabacchi abbia
sospeso la sua partecipazione al cartello è confermato da un memorandum interno scritto dal presidente di
Romana Tabacchi e datato 2 ottobre 2001, il quale rivela che Romana Tabacchi non aveva partecipato a
nessuna riunione con i tre esportatori multinazionali nei precedenti 2-3 anni e che effettivamente Romana
Tabacchi era considerata dalle tre multinazionali nei loro colloqui con le manifatture di sigarette come un
elemento di disturbo del mercato (doc. 38281/3780-3781. �Noi negli ultimi 2-3 anni non siamo stati mai
chiamati dalle 3 multinazionali, a nessun tavolo dove sono state prese decisioni, anche importanti, in merito
alle strategie di mercato. Inoltre, da quanto percepito durante l�incontro col presidente dell�APTI e da
quanto riferitoci da alcune importanti manifatture, noi veniamo segnalati a quest�ultimo, sempre dalle 3
multinazionali, come elementi di disturbo e di conflitto�).

264 Il 29 maggio 2001 Deltafina ha informato Romana Tabacchi del prezzo al quale aveva firmato con le
associazioni di produttori, il contratto di coltivazione per il Bright (V. punto (211)).

265 GU 30 del 20 aprile 1962, pag. 993. Regolamento  modificato dal regolamento n. 49  (GU 53 del 1º luglio
1962, pag. 1571).

266 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 (...)�.

267 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, e in particolare della
manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equa 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�.
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praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti
agricoli o l�utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o
la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti
che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi
enunciati nell�articolo [33] del trattato.

(305) Nella fattispecie, non può applicarsi la deroga di cui alla lettera a), dato che il tabacco
greggio è disciplinato da un�organizzazione comune di mercato.

(306) Né è applicabile la deroga di cui alla lettera b). Occorre innanzi tutto ricordare 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 restrittiva268.

(307) 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, soltanto se la Commissione è in grado di conciliare tali obiettivi in modo
da permettere l�applicazione della deroga in questione.

(308) Il settore del tabacco greggio è assoggettato ad 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 greggio, ossia �per stabilizzare i mercati e per assicurare un tenore di vita
equo alla popolazione agricola interessata�269. È chiaro che le pratiche restrittive in
questione non figurano affatto tra i mezzi previsti da detto regolamento270.

(309) Non può neppure essere accolto l�argomento addotto sia da APTI che da UNITAB
nella loro risposta alla CA 271 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 (quali attuati nell�OCM del tabacco).
La riforma del 1992 dell�OCM (in misura anche maggiore dopo il 1998) mirava
chiaramente a stimolare la produzione di tabacco di migliore qualità idoneo ad
ottenere prezzi più elevati, rendendo la coltivazione del tabacco meno dipendente dai

                                                
268 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.

269 Secondo considerando del regolamento (CE) n. 2075/92 recante organizzazione comune del mercato nel
settore del tabacco greggio.

270 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 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.

271 V. pagine 15-18 della misura di APTI e pagine 15-17 della risposta di UNITAB alla comunicazione degli
addebiti..
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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 collegare la
parte variabile del premio ai prezzi commerciali ottenuti, ha ulteriormente rafforzato il
ruolo della concorrenza dei prezzi nel settore.

(310) A questo riguardo, la fissazione collettiva di prezzi comuni (sotto forma di forchette di
prezzo o di prezzi 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 dei prezzi.

(311) 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  soltanto in circostanze estremamente
eccezionali. Come ha di recente ribadito la Corte di giustizia �il mantenimento di
un�effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa parte degli obiettivi della
politica agricola comune� e �le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti
agricoli non costituiscono [�] uno spazio senza concorrenza�272.

(312) Anche la deroga di cui alla lettera c), è esclusa per le due infrazioni in questione.
Innanzitutto, la pratica restrittiva cui hanno partecipato i trasformatori implica parti
diverse dai produttori agricoli e mira, tra l�altro, a fissare i prezzi. In secondo luogo,
anche la pratica restrittiva cui hanno partecipato i rappresentanti dei produttori è
anch�essa volta a fissare prezzi. Pertanto la deroga di cui alla lettera c) non può
applicarsi ad alcuna delle infrazioni in questione.

(313) Da tutti questi fattori si desume che né la pratica restrittiva dei trasformatori né la
pratica restrittiva dei produttori possono essere considerate necessarie, a norma
dell�articolo 2, paragrafo 1, prima frase del regolamento n. 26. Di conseguenza
ricadono entrambe nel divieto dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

1.7.2. Il regolamento (CEE) n. 2077/92

(314) Infine, occorre menzionare il regolamento (CEE) n. 2077/92 (v. punto (60)). Questo
regolamento, che contiene una deroga al regolamento n. 26 giacché 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 di quantitativi. Benché conclusi tra
organizzazioni che rappresentano i settori della prima trasformazione e della
produzione del tabacco greggio, gli accordi stipulati tra APTI e UNITAB relativi al
periodo 1999-2001 nonché le decisioni adottate da dette associazioni al fine di
concludere siffatti accordi non possono beneficiare di tale deroga, dal momento che
dette organizzazioni non sono state riconosciute né dall�Italia né dalla Commissione
come �organizzazioni interprofessionali� ai sensi del regolamento (CEE) n. 2077/92.

                                                
272 Causa C-137/00 Milk Marque Ltd., Raccolta 2003, pag. I-7975 punti 57-61.
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In ogni caso, le decisioni di APTI e di UNITAB preordinate alla stipula di siffatti
accordi, giacché erano volte essenzialmente alla fissazione dei prezzi contrattuali, non
possono beneficiare della deroga disposta da questo regolamento.

1.8. Effetti del contesto regolamentare italiano

(315) 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 di concorrenza non trova origine, come questa norma implica, in
comportamenti autonomi delle imprese. L�articolo 81 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�273.

(316) Come illustrato nella sezione 1.3.2 della presente decisione, la legge n. 88/88 stabilisce
un quadro normativo dettagliato per la conclusione di accordi interprofessionali nel
settore dell�agricoltura. Tale quadro normativo è stato applicato a vari settori agricoli,
incluso il tabacco greggio.

(317) In particolare, ai fini della presente decisione, occorre osservare che uno degli obiettivi
della legge n. 88/88 consiste nel determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri
per la loro determinazione (v. articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 88/88). Più
specificamente, l�articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 88/88 prevede l�inclusione
negli accordi interprofessionali di prezzi minimi (o in caso di accordo pluriennale, i
criteri per la determinazione degli stessi).

(318) Secondo la legge n. 88/88 gli aiuti all�agricoltura devono preferibilmente essere
concessi a imprese che hanno concluso contratti di coltivazione conformi agli accordi
interprofessionali.

(319) Le circolari ministeriali hanno ulteriormente confermato che il prezzo indicato nei
contratti di coltivazione può essere determinato anche sulla base di accordi settoriali
tra associazioni di produttori e associazioni di trasformatori (v. punto (82)).

(320) La stipula di accordi interprofessionali costituisce uno degli obiettivi fondamentali sia
per APTI sia per UNITAB. Nel 1999 esse hanno concluso un accordo quadro per i
raccolti 1999-2000-2001 di tabacco greggio sciolto secco e gli accordi
interprofessionali per singole varietà negli anni 1999, 2000 e 2001 espressamente
secondo i termini e le finalità della legge n. 88/88. Nel 1999 APTI e UNITAB hanno
anche concluso un accordo interprofessionale per la produzione eccedentaria della

                                                
273 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.
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varietà Burley, raccolto 1998 (v. punto (160)). Tale accordo, pur non contenendo un
riferimento esplicito alla legge n. 88/88, sembra essersi ispirato agli stessi principi ed
era stato concluso in un momento in cui APTI e UNITAB stavano anche negoziando
l�accordo interprofessionale per la varietà Burley, raccolto 1999. Si può quindi
concludere che anche in quel contesto APTI e UNITAB agivano sotto l�influenza del
contesto regolamentare italiano.

(321) La stipula di siffatti accordi da parte di APTI e UNITAB rimaneva tuttavia facoltativa.
Per gli anni in cui non hanno concluso accordi interprofessionali, né esse né i loro
aderenti sembrano avere subito alcun pregiudizio legale. Né si può affermare che la
decisione nel 1999, 2000 e 2001 di concludere accordi interprofessionali fosse il
risultato di pressioni che sarebbero state esercitate dal ministero o da qualsiasi altro
ente statale su APTI su UNITAB.

(322) Si può pertanto concludere che nel caso di specie né la normativa nazionale né la
prassi amministrativa erano di natura tale da precludere l�applicazione dell�articolo 81,
paragrafo 1, del trattato ai comportamenti di APTI e di UNITAB nella misura in cui
erano finalizzati alla conclusione di accordi interprofessionali. Come ha recentemente
ribadito la Corte di giustizia �se una legge nazionale si limita a sollecitare o a
facilitare l�adozione di comportamenti anticoncorrenziali autonomi da parte delle
imprese, questi rimangono soggetti agli articoli 81 CE e 82 CE e possono incorrere in
sanzioni (...)�274. Di conseguenza, le decisioni rispettivamente di APTI e di UNITAB
concernenti prezzi minimi o forchette di prezzo da esse adottate al fine di negoziare e
concludere accordi interprofessionali ricadono nel divieto dell�articolo 81, paragrafo 1,
del trattato.

(323) A fortiori, il cartello dei trasformatori resta pienamente soggetto all�applicazione
dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato in quanto non ha affatto rispettato le
disposizioni della legge n. 88/88 dato che il suo scopo principale consisteva nel
determinare i prezzi di consegna massimi o medi nonché nel ripartire i quantitativi e i
fornitori.

(324) Ciò premesso si deve concludere che i comportamenti anticoncorrenziali delle parti in
causa che costituiscono le tre infrazioni oggetto del presente caso ricadono nel divieto
dell�articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

1.9. I destinatari della decisione

(325) Per cotante giurisprudenza, la nozione di �impresa�, nell�ambito del diritto della
concorrenza va intesa come 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 giuridiche275.

                                                
274 Causa C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato, Racc. 2003, parte I, pag. 8055, punto 56.
275 Causa T-9/99 HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e a. c/

Commissione Racc. 2002, parte II, pag. 1487, punto 66, con riferimento alla causa 170/83 Hydrotherm
Gerätebau GmbH c/ Firma Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas, Racc. 1984, parte 2999,
punto 11.
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(326) Per identificare i destinatari della presente decisione, occorre quindi determinare le
imprese che sono responsabili del comportamento illecito e le persone fisiche o
giuridiche che nell�ambito di dette imprese sono destinatarie della decisione276.

(327) I fatti quali descritti nella parte I della presente decisione comprovano che Deltafina,
Dimon (la cui denominazione nel frattempo è diventata Mindo, v. punto (34)),
Transcatab e Romana Tabacchi, nonché APTI e UNITAB, per i loro rispettivi periodi,
hanno direttamente partecipato alle infrazioni accertate nella presente decisione e
quindi sono destinatarie della stessa.

(328) Durante il periodo dell�infrazione, Deltafina è stata un�affiliata al 100% di Universal,
Dimon era un�affiliata al 100% di Dimon Inc. e Transcatab un�affiliata al 100% di
SCC.

(329) Le società madri possono essere considerate responsabili delle infrazioni
all'articolo 81, paragrafo 1 commesse dalle loro affiliate quando queste ultime non
sono in grado di decidere in modo autonomo il loro comportamento sul mercato277.

(330) Secondo una costante giurisprudenza, se una società madre detiene l�intero (o quasi
l�intero) capitale azionario di una controllata all'epoca in cui quest'ultima commette
un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, si può legittimamente presumere che la
società madre abbia esercitato effettivamente un influsso determinante sul
comportamento di detta controllata278.

(331) Nel caso di Deltafina, Dimon e Transcatab si può quindi presumere l�assenza di
autonomia da parte dell'affiliata dato che sono (o nel caso di Dimon, era) detenute
al 100% dalle loro rispettive società madri.

(332) Nelle loro risposte alla CA, Universal, SCC e Dimon Inc. hanno contestato questa
interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo
grado e della conseguente prassi della Commissione, principalmente adducendo che,
perfino in casi di controllate detenute al 100%, devono sussistere ulteriori elementi
indicanti che la società madre esercita un�influenza decisiva sulla controllata.

                                                
276 Come dichiarato dal Tribunale di primo grado, il compito della Commissione consiste nel �determinare

l�impresa che ai sensi dell�articolo [85] del trattato che ha commesso l�infrazione e nell�indicare le persone
fisiche o giuridiche che, in quanto destinatarie della decisione, devono (deve) rispondere della violazione
commessa da detta impresa� � Causa T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd c/ Commissione, Racc. 2002,
parte II, pag. 1881, punto 60.

277 Causa 48/69 Imperial Chemical Industries c/ Commissione, sentenza del 14 luglio 1972, Racc. 1972],
parte 619, punti 132-133; causa 170/83 Hydrotherm, Racc. 1984, pag. 2999, al punto 11; causa T-102/92,
Viho c/ Commissione, Racc. 1995, parte II, pag. 17, al punto 50.

278 Causa 107/82 AEG c/ Commissione, Racc. 1983, pag. 3151, punto 50; Causa C-310/93P, BPB Industries &
British Gypsum c/ Commissione, Racc. 1995, parte I, pag. 865, punto 11; Causa T-354/94 Stora
Kopparbergs Bergslags AB c/ Commissione, Racc. 1998, parte II, pag. 2111, punto 80; Cause riunite T-
305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94
LVM and others c/ Commissione (PVC II), Racc. 1999, parte II, pag. 931, punti 961 e 984; Causa T-203/01
Michelin c/ Commissione, Racc. 2003, parte II, pag. 4371, punto 290; Cause riunite T-71, 74, 87 e 91/03
Tokai Carbon Co. Ltd e a. c/ Commissione, sentenza del 15 giugno 2005 (non ancora pubblicata)
punti 59-60).
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(333) La Commissione non condivide questa interpretazione e non ritiene sussista alcun
motivo per cui dovrebbe discostarsi dalla sua interpretazione e prassi nel caso di
specie.

(334) La presunzione di influenza decisiva in casi di controllate al 100% resta confutabile.
Tuttavia spetta alla parte che intende contestare la presunzione fornire prove concrete
a tale fine. Affermazioni generiche non corroborate da elementi di prova convincenti
non sono sufficienti a contestare la presunzione.

(335) Nelle loro risposte alla CA, Universal, SCC e Dimon Inc. hanno in diversa misura
evidenziato il fatto che il management locale era interamente responsabile delle attività
delle rispettive affiliate. A loro avviso, tale asserzione sarebbe corroborata dal
carattere locale delle attività svolte che richiede contatti quotidiani con vari produttori
ed altri operatori del mercato nonché una notevole conoscenza della cultura
imprenditoriale locale. Secondo dette società, l�ambito di intervento nelle attività delle
loro controllate era praticamente inesistente e i loro diritti di azionisti venivano
esercitati unicamente ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dallo statuto
(quali l�approvazione del bilancio annuo e la nomina dei direttori).

(336) Più specificamente sia Dimon Inc. che SCC hanno precisato che una volta acquisita la
piena proprietà della loro rispettiva affiliata italiana (il 3 agosto 1995 per Dimon Inc. e
il 29 novembre 1994 nel caso di SCC) hanno mantenuto immutato il management
esistente. Quanto a Transcatab, il consiglio di amministrazione, mediante una
risoluzione, ha delegato la gestione ordinaria e straordinaria della società al CEO.

(337) Dimon Inc. ha anche indicato che nessuno dei membri del consiglio di
amministrazione o manager delle loro rispettive affiliate italiane partecipava ai
consigli di amministrazione o deteneva una posizione esecutiva in altre società del
gruppo.

(338) Questo tipo di argomentazione non può escludere l�esercizio da parte di Universal,
SCC e Dimon Inc. di un� influenza decisiva sulle loro rispettive affiliate italiane.
L�attribuzione dell'attività quotidiana al management locale di una controllata al 100%
è una caratteristica comune a molti settori. Sarebbe effettivamente sorprendente che
una società madre, dopo aver creato una controllata al 100% per lo svolgimento di una
determinata attività, continui a partecipare alla gestione quotidiana della stessa.

(339) Universal, SCC e Dimon Inc. non sono riuscite, in generale, a comprovare una
caratteristica specifica all�interno del loro gruppo che avrebbe reso le attività delle loro
affiliate italiane in gran parte indipendenti dalla loro influenza.

(340) A questo proposito la credibilità della loro difesa è ulteriormente compromessa dal
fatto che Deltafina, Dimon e Transcatab sono collegate ai loro rispettivi gruppi da
solidi legami economici. Questi gruppi sono infatti i principali mercanti di tabacco in
foglie a livello mondiale (v. punti (30), (32) e (36)) e spesso acquistano e
commerciano il tabacco comperato dalle loro affiliate italiane. Deltafina funge inoltre
da manager europeo del gruppo Universal. È quindi chiaro sotto il profilo economico
che le affiliate italiane costituiscono un�unità economica con il resto del loro gruppo.

(341) Quanto agli argomenti più specifici addotti da Dimon Inc. e SCC, si osserva che prima
che acquisissero la piena proprietà di Dimon Inc. e Transcatab, già ne detenevano il
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controllo in comune con i loro rispettivi partner italiani. Pertanto il fatto che non
abbiano cambiato il management all'epoca in cui hanno acquisito il pieno controllo
non può essere considerato come una prova del fatto che quello stesso management
era indipendente dalla loro influenza dopo che avevano acquisito la piena proprietà.
Nel caso di Dimon, dalla sua risposta alla CA, risulta inoltre che dopo il 1995 il
consiglio di amministrazione era solo costituito da persone designate dal gruppo
Dimon e che una di esse era pienamente coinvolta nella gestione quotidiana della
società.

(342) Inoltre, per quanto riguarda la delega di poteri esecutivi al CEO di Transcatab (che, in
assenza di prove contrarie si può ragionevolmente presumere fosse una persona
designata da SCC) ciò apparentemente non ha impedito ad altri membri del consiglio
di amministrazione (che si presume fosse del pari rimasto sotto il controllo di SCC279)
di detenere posizioni esecutive e di esercitare funzioni esecutive, anche per quanto
concerne la politica di acquisti di Transcatab280.

(343) Dimon Inc. e SCC contestano inoltre l'esistenza di linee di comunicazione tra loro e le
loro affiliate. Questo argomento, oltre a non essere attendibile, è ulteriormente
contraddetto dal fascicolo che comprende esempi di comunicazione tra le affiliate
italiane e i livelli più elevati dei gruppi.

(344) Nel caso di Transcatab/SCC in particolare, documenti contenuti nel fascicolo indicano
come le attività di Transcatab fossero considerate attività proprie di SCTC (una
holding appartenente al gruppo SCC, anch'essa interamente detenuta da SCC, che
agiva come holding operativa nell'ambito del gruppo; Transcatab viene
alternativamente indicata nei documenti contenuti nel fascicolo come parte del gruppo
SCC o come società SCTC) e fossero analizzate nell'ambito delle attività del gruppo,
incluse le vendite del gruppo SCC a manifatture di sigarette281. È quindi chiaro che i
risultati delle attività di Transcatab venivano riferiti dettagliatamente ai livelli più
elevati nell'ambito del gruppo e ivi consolidati.

(345) Quanto a Dimon Inc., si osserva che Dimon redigeva relazioni periodiche sulla
produzione che forniscono dati dettagliati dei risultati conseguiti da Dimon in Italia282.
Queste relazioni, che venivano redatte in inglese e contenevano informazioni riservate
sulle strategie e i sui risultati di Dimon, erano destinate a quelle società all'interno del
gruppo Dimon che effettuavano acquisti da Dimon (che in generale erano indicate
come "clienti"). Altri documenti indicano un intervento diretto da parte del
management di Dimon International Inc. e altre società del gruppo Dimon sulle attività
di Dimon. Dimon International Inc. è il braccio operativo del gruppo Dimon; Dimon è
spesso indicata come una società di Dimon International Inc., il che significa che

                                                
279 A questo proposito l'affermazione di SCC secondo cui il suo ruolo si limitava alla designazione formale

delle persone selezionate dal direttore per la gestione era fondamentalmente da dimostrare.
280 V. doc. 3495 e 3496 attestanti che il signor Metidinis, vicepresidente esecutivo organizzava riunioni

settimanali con tutti i capi dipartimento, incluso il capo del dipartimento acquisti.
281 V. doc. 38281/3498-3521. Tale redazione è redatta in inglese e si può presumere che sia stata preparata per

SCTC. V. inoltre doc. 38281/3522-3563. Tale relazione analizza la posizione concorrenziale di SCC sul
mercato italiano. Il riferimento, ancora una volta , è effettuato direttamente a SCC anziché a Transcatab.

282 V. doc. 38281/2471-2476 e doc. 38281/2477-2480. V. Inoltre un profilo per paese di Dimon � Italia gennaio
2000 che chiaramente era stato fatto a beneficio delle altre società del gruppo (V. doc. 38281/2948-2959].
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quest'ultima società operava effettivamente al livello più elevato nell'ambito del
gruppo per conto della capofila. Non sussistono quindi dubbi sull'esistenza di linee di
comunicazione tra Dimon e Dimon Inc. (benché ciò si verificasse per il tramite di
Dimon International Inc.)283.

(346) Dimon ha anche osservato che Dimon Inc. non era la società madre diretta di Dimon.
Tale posizione era infatti detenuta da Intabex Netherlands B.V. Nel fare tale
affermazione, Dimon Inc. non precisa il ruolo della società né le linee di
comunicazione tra Intabex Netherlands B.V. e Dimon da un lato e, dall'altro, tra
Intabex Netherlands B.V. e Dimon Inc. Gli elementi di cui sopra indicano in ogni caso
che esistevano linee di comunicazione tra Dimon e Dimon International Inc. e
chiariscono il nesso diretto tra quest'ultima società e Dimon Inc. Inoltre sembra che
Intabex Netherlands B.V. agisse semplicemente da holding finanziaria intermedia e
non avesse alcun legame con gli aspetti operativi delle attività di Dimon.

(347) Infine, per quanto concerne Universal, la sua approvazione del bilancio e del piano
operativo di Deltafina, nonché l�invio a Universal di relazioni trimestrali/semiannuali
sullo sviluppo generale delle operazioni commerciali di Deltafina, sui risultati
finanziari e su eventuali sviluppi straordinari atti ad incidere in maniera significativa
sulle operazioni commerciali in Europa284, confermano ulteriormente l�esercizio di
un�influenza decisiva di Universal sulla sua controlla al 100%.

(348) La Commissione è al corrente del fatto che in una precedente decisione Universal non
è stata considerata responsabile per l'infrazione commessa dalla sua affiliata al 100%
Deltafina285. Tuttavia la Commissione considera che nel caso di specie sono
soddisfatte le condizioni per imputare la responsabilità alla società madre stabilite
dalla giurisprudenza dei tribunali europei e di conseguenza, nella presente decisione,
Universal può essere considerata responsabile.

(349) Per quanto riguarda i gruppi cui Transcatab e Dimon rispettivamente appartengono o
appartenevano durante tutta la durata dell�infrazione, ossia SCC e Dimon Inc., essi
hanno cessato di esistere in seguito alla loro fusione, avvenuta il 13 maggio 2005, in
una nuova entità denominata Alliance One International, Inc. che ne è il successore
legale. Alliance One International, Inc. deve quindi essere destinataria della presente
decisione286

(350) Nel caso di Dimon, in seguito alla vendita dell�impresa da parte di Intabex
Netherlands B.V. a quattro soggetti privati italiani avvenuta nel settembre 2004 e al

                                                
283 V. [doc. 38281/2893-2892] preparato da Dimon International Inc. che raffronta gli impianti di Dimon e di

Transcatab e [Doc. 38281/2929] che comprende una valutazione da parte di Dimco International Inc. delle
attività di Dimon nonché un�indicazione dei provvedimenti futuri da prendere. V. Inoltre comunicazioni tra
Dimon e Gustav Stangl (un rappresentante di varie società del gruppo Dimon) comprendente informazioni
dettagliate fornite da Dimon circa le sue attività e istruzioni ricevute da Dimon su determinate attività
commerciali [V. doc. 38281/2918; 38281/2851, 38281/2861 e 38281/2928].

284 Ciò è stato confermato da Universal Corporation nella sua risposta alla CA.
285 V. Decisione della Commissione del 20 ottobre 2004 Tabacco greggio Spagna (Caso COMP/38.238/B.2),

disponibile su sito http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38238/en.pdf.
286 Causa T-6/89 Enichem Anic c/ Commissione, Racc. 1991, parte II, pag. 1695.
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cambiamento della denominazione della società in Mindo, anche quest'ultima società
deve essere destinataria della presente decisione287.

(351) In base alle considerazioni di cui sopra la Commissione ritiene che Deltafina,
Universal, Mindo, Transcatab, Alliance One International Inc., Romana Tabacchi,
APTI e UNITAB siano da considerarsi responsabili per le infrazioni commesse e siano
quindi destinatarie della presente decisione.

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

(352) A norma dell�articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la
Commissione, se constata un�infrazione alle disposizioni dell�articolo 81, paragrafo 1,
del trattato può obbligare, mediante decisione, le imprese e le associazioni di imprese
interessate a porre fine all�infrazione constatata.

(353) Nel caso di specie, Deltafina e Transcatab hanno dichiarato alla Commissione di aver
posto fine al loro comportamento anticoncorrenziale288.

(354) Tuttavia, nelle attuali circostanze, non è possibile dichiarare con assoluta certezza che
l�infrazione è cessata. Spetta pertanto alla Commissione esigere dalle imprese e dalle
associazioni di imprese cui è destinata la presente decisione che mettano fine
all�infrazione (se non lo hanno già fatto) e che si astengano d�ora in avanti da qualsiasi
accordo, pratica concordata o decisione di un�associazione di imprese che possa avere
oggetto o effetto analogo.

(355) Il divieto si applica anche agli incontri segreti e ai contatti multilaterali o bilaterali
nonché alle attività delle imprese in seno ad APTI e UNITAB e a qualsiasi altra
associazione commerciale nella misura in cui vadano oltre la semplice raccolta e
diffusione di statistiche aggregate o la promozione degli interessi generali del settore e
quindi possano indurre gli aderenti a concordare il loro comportamento sul mercato, in
particolare in materia di prezzi e fornitori.

1.11. Applicazione dell�articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
(articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17)

1.11.1. Considerazioni generali

(356) A norma 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. A norma dell�articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n.
17 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

                                                
287 V. a questo riguardo le cause riunite T-71, 74, 87 e 91/03 Tokai Carbon Co. Ltd e altri c/ Commissione,

sentenza del 15 giugno 2005 (non ancora pubblicata) punti 387-393.
288 V. la dichiarazione del presidente di Deltafina e i verbali della riunione del consiglio di amministrazione di

Deltafina del 1º marzo 2002 [doc. 38281/526-528]. V. inoltre la dichiarazione del presidente di Transcatab
del 4 aprile 2002 [doc. 38281/890] e la risposta di Dimon alla CA, pag. 60.
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realizzato durante l�esercizio sociale precedente. Una disposizione identica figura
anche all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(357) Nel fissare l'ammontare dell'ammenda la Commissione deve tener conto di tutte le
circostanze rilevanti, in particolare della gravità e della durata dell'infrazione,
conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003.

1.11.2. Ammende inflitte per le infrazioni commesse da APTI e da UNITAB

(358) Le infrazioni commesse da APTI e da UNITAB consistevano in decisioni mediante le
quali erano fissati i prezzi contrattuali per le diverse varietà di tabacco greggio che
avrebbero quindi negoziato in vista della stipula di accordi interprofessionali.

(359) Come spiegato al punto ((316) e segg.), la stipula di accordi interprofessionali in base
alla legge n. 88/88 non era obbligatoria e infatti, per vari anni, non è stato concluso
alcun accordo interprofessionale. Tuttavia la legge n. 88/88 (quale applicata
successivamente nella prassi amministrativa del Ministero) creava incentivi per la
stipula di accordi interprofessionali contenenti prezzi minimi (oppure, nel caso di
accordi pluriennali, i criteri per la determinazione degli stessi). In altri termini, per
beneficiare dei vantaggi istituti dalla legge n. 88/88, UNITAB e APTI dovevano
concordare prezzi minimi.

(360) La legge n. 88/88 è stata applicata in vari casi nel settore dell�agricoltura prima della
stipula degli accordi interprofessionali discussi nella presente decisione, incluso nel
settore del tabacco, e che il comportamento delle parti che li negoziavano non era mai
stato contestato in base alla legislazione nazionale né in base alla regolamentazione
comunitaria benché tali accordi fosse di dominio pubblico e fossero stati comunicati al
ministero (v. in particolare il punto (162))

(361) Su tale base la Commissione riconosce che il quadro normativo relativo alla
negoziazione collettiva di accordi interprofessionali poteva generare un grado notevole
di incertezza quanto alla liceità dei comportamenti di APTI e di UNITAB e
incoraggiarle vivamente ad adottare le decisioni che formano oggetto del presente
caso. Per le ragioni indicate al punto (320), la stessa conclusione si applica alla stipula
nel 1999 di un accordo interprofessionale relativo alla produzione eccedentaria della
varietà Burley, produzione 1998.

(362) In tali circostanze, nel caso di specie, sembra appropriata la commissione a UNITAB
e, rispettivamente, ad APTI di un�ammenda di soli 1 000 EUR. Di conseguenza
l�esame degli altri criteri applicabili alla fissazione di ammende diventa irrilevante per
quanto concerne le ammende inflitte ad APTI e a UNITAB

1.11.3. Ammende inflitte per l�infrazione commessa dai trasformatori

(363) I trasformatori concordavano in segreto vari aspetti riguardanti i prezzi e i quantitativi
delle transazioni, in particolare il prezzo di consegna massimo o medio per ciascuna
varietà di tabacco greggio (principalmente Burley, ma anche Bright e DAC) e i volumi
di tabacco greggio che dovevano essere comprati dai singoli trasformatori, unitamente
alle rispettive fonti di approvvigionamento. Il loro cartello si era anche esteso sino alla
concertazione delle offerte per quanto riguarda il tabacco venduto nelle aste pubbliche
nel 1995 e nel 1998.
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(364) Quanto ai trasformatori, la Commissione, nel fissare l�ammontare dell�ammenda, terrà
conto della gravità e della durata dell�infrazione da essi commessa.

1.11.3.1. Gravità dell�infrazione

(365) 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.

(366) La produzione di tabacco greggio in Italia rappresenta circa il 38% della produzione in
quota comunitaria. Tuttavia il valore complessivo di tale produzione è stato di
67,338 milioni di EUR nel 2002 (ultimo anno intero dell'infrazione289) (v. punti (83)e
(84))290.

(367) La natura dell�infrazione commessa dai trasformatori è considerata molto grave dato
che riguarda la fissazione dei prezzi di acquisto delle varietà di tabacco greggio in
Italia e la ripartizione dei quantitativi acquistati.

(368) Come spiegato nella sezione 1.6.5, i cartelli di acquisto possono alterare la
disponibilità dei produttori a produrre oltre che limitare la concorrenza tra i
trasformatori nei mercati a valle. Ciò si verifica in particolare nei casi come il presente
quando il prodotto oggetto del cartello di acquisto (tabacco greggio) costituisce un
input sostanziale delle attività svolte dai partecipanti a valle (nella fattispecie, la prima
trasformazione e la vendita di tabacco trasformato).

(369) Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione conclude che l�infrazione
commessa dai trasformatori è da considerarsi molto grave.

1.11.3.2. Peso individuale ed effetto deterrente

(370) Nei casi che interessano varie imprese, ai fini del calcolo dell�ammontare iniziale
dell�ammenda si dovrebbe tener conto del peso specifico di ciascuna impresa e del
probabile effetto del suo comportamento illecito.

(371) Ciò premesso, la Commissione ritiene che le ammende dovrebbero essere calcolate in
funzione della posizione detenuta sul mercato dalle singole parti interessate.

(372) Poiché Deltafina  risulta essere l�acquirente maggiore con una quota di mercato pari a
circa il 25% nel 2001 (ultimo anno intero dell�infrazione) (v. punto (31)),-l�importo di
base dell�ammenda da comminare a tale impresa dovrebbe essere  il più elevato.

                                                
289 Informazione interna della Commissione.
290 Il comportamento dei trasformatori si estendeva anche ad acquisti presso "imballatori terzi" (V. punti (28),

(243) e (246) della decisione), ossia intermediari che possono soltanto fornire il trattamento iniziale del
tabacco (riduzione del tabacco greggio in "foglie sciolte"). Il costo dei servizi forniti dagli imballatori terzi
ammontava in media al 60% del prezzo pagato agli imballatori terzi, l'altro 40% era il costo del tabacco
greggio pagato dagli imballatori terzi ai produttori. Si può pertanto supporre che il valore degli acquisti di
cui trattasi fosse superiore al mero valore del tabacco greggio prodotto in Italia.
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(373) Tenuto conto del fatto che detenevano quote più piccole del mercato del tabacco
greggio in Italia (circa il 9-11% nel 2001), Transcatab, Dimon e Romana Tabacchi
dovrebbero essere considerate congiuntamente e l�importo di base dell�ammenda da
comminare a tali imprese dovrebbe essere  il più basso.

(374) Un importo di base che rifletta semplicemente la posizione di mercato non avrebbe
tuttavia un effetto deterrente sufficiente per quanto concerne Deltafina, Dimon
(Mindo) e Transcatab. Infatti malgrado il loro fatturato piuttosto modesto, queste tre
società appartengono (nel caso di Dimon/Mindo appartenevano) a gruppi
multinazionali di considerevole forza economica e finanziaria291 che rappresentano i
più grandi di tabacco al mondo e che operano a livelli diversi di attività nel settore del
tabacco e in differenti mercati geografici. In particolare si osserva che il fatturato
consolidato di Universal (ultima società madre di Deltafina) è ammontato, per l'anno
chiuso il 31 maggio 2005 a 3 276 milioni di USD. Il fatturato di Dimon Inc. (ultima
società madre di Dimon durante l'inflazione, attualmente fusa in Alliance One
International) è aumentato, per lo stesso anno, a 1 311 milioni di USD, mentre il
fatturato consolidato di Standard Commercial Corporation (l'ultima società madre di
Transcatab durante l'inflazione, attualmente fusa in Alliance One International) è
ammontata per lo stesso anno a 896 milioni di USD.

(375) Su tale base sembra appropriata l'applicazione di un fattore moltiplicatore di 1,5%
rispetto all'importo iniziale nel caso di Deltafina e di 1,25% rispetto all'importo
iniziale nel caso di Dimon (Mindo e Transcatab).

(376) Per dette ragioni l�ammontare di base delle ammende nel caso di specie dovrebbe
essere stabilito come segue

- Deltafina EUR 37 500 000
- Transcatab EUR 12 500 000
- Dimon (Mindo) EUR 12 500 000
- Romana Tabacchi EUR 10 000 000

1.11.3.3. Durata dell�infrazione

(377) La pratica restrittiva concordata tra i trasformatori è iniziata il 29 settembre 1995 ed ha
cessato di esistere, secondo le dichiarazioni degli stessi trasformatori, il
19 febbraio 2002 (v. punto (301)). L�infrazione commessa dai trasformatori è durata
circa 6 anni e 4 mesi. Considerata la lunga durata dell�infrazione, l�importo iniziale
delle ammende da infliggere a Deltafina, Dimon (Mindo) e Transcatab dovrebbe
essere maggiorato del 60%.

                                                
291 L'applicazione di un fattore moltiplicatore rispetto all'ammenda di Mindo è giustificata sulla base della

responsabilità solidale di Alliance One International. Per quanto riguarda la responsabilità propria di Mindo,
l'applicazione di un fattore moltiplicatore a Mindo non sarebbe altrettanto giustificata in quanto Mindo ha
tagliato tutti i legami con il suo precedente azionista. Tuttavia, tenuto conto della limitazione della
responsabilità di Mindo al 10% del suo fatturato (per cui si rinvia al punto (403) della presente decisione), il
calcolo distinto di un importo iniziale a questo riguardo perde di rilievo .
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(378) Romana Tabacchi ha aderito al cartello dei trasformatori nell�ottobre 1997. Vi ha
sospeso la propria partecipazione dal 5 novembre 1999 al 29 maggio 2001 ed ha
nuovamente aderito al cartello dal 29 maggio 2001 al 19 febbraio 2002. (v.
punto (302)). Si considera quindi cha la sua partecipazione all�infrazione sia durata più
di 2 anni e 8 mesi. L�ammenda inflitta a Romana Tabacchi può quindi essere
maggiorata del 25%

1.11.3.4. Importo di base

(379) Per queste ragioni l�importo di base delle ammende nel caso di specie dovrebbe essere
stabilito come segue:

- Deltafina EUR 60 000 000
- Transcatab EUR 20 000 000
- Dimon (Mindo) EUR 20 000 000
- Romana Tabacchi EUR 12 500 000

1.11.3.5. Circostanze attenuanti

(380) Romana Tabacchi non ha partecipato a certi aspetti del cartello (principalmente quelli
inerenti ad acquisti diretti presso i produttori, dai quali ha soltanto cominciato ad
acquistare piccoli quantitativi nel 2000). Inoltre, all'epoca in cui ha aderito al cartello
nel 1997 (v. punto (124)) Romana Tabacchi si costituiva come acquirente
indipendente (v. punto (39)). La sua quota di mercato era quindi particolarmente
modesta (nel 1997 la quota di mercato di Romana Tabacchi è stata pari al 2% circa292.
Inoltre, il suo comportamento spesso ha sconvolto la finalità del cartello al punto che
gli altri partecipanti avevano discusso collettivamente come reagire alla condotta di
Romana Tabacchi (per i particolari v. punti (145), (195), (196), (198), (199), (209) e
(212)). Tenuto conto di detti elementi, l�importo di base dell�ammenda da infliggere a
Romana Tabacchi dovrebbe essere ridotto di 30%.

(381) La costituzione del cartello dei trasformatori (iniziato, al più tardi, a partire dal 1995)
non aveva alcun nesso (di diritto o di fatto) con la stipula di accordi interprofessionali
da parte di APTI. La Commissione ha già riconosciuto l�effetto del contesto
regolamentare italiano sul comportamento di APTI (v. sezione 1.11.2) e non ammette
che il contesto regolamentare italiano abbia per altro verso incoraggiato il
comportamento dei trasformatori. Su tale base le ammende da infliggere a Deltafina,
Dimon e Transcatab non dovrebbero beneficiare di ulteriore riduzione.

(382) Nelle loro risposte alla CA le parti hanno inoltre sostenuto che la cessazione, da parte
loro, dell�infrazione prima dell�intervento della Commissione dovrebbe inoltre essere
considerata come un�attenuante ai fini dell�ammenda. La Commissione non può
accettare tale tesi. In casi di infrazioni gravi alle regole di concorrenza, come quello di
specie, in cui le parti erano al corrente e avrebbero dovuto esserlo del fatto che il loro
comportamento era fondamentalmente illecito, la cessazione di siffatto

                                                
292 Stima della stessa Romana Tabacchi.
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comportamento prima dell�intervento della Commissione non può, in linea di
massima, beneficiare di alcuna ricompensa (in termini di riduzione) ai fini del calcolo
dell�ammenda293.

(383) La Commissione non può neppure ammettere che al cartello non sia mai stata data
attuazione e che per tale motivo dovrebbe essere concessa un�ulteriore riduzione
dell�ammenda. Infatti, dalla descrizione dei fatti risulta che i partecipanti al cartello ne
hanno assicurato l�attuazione in particolare tramite la loro partecipazione a riunioni
regolari nonché attraverso scambi regolari di informazioni concernenti prezzi e
quantitativi durante il periodo degli acquisti (per una sintesi V. ad esempio il
punto (250)). Non si può pertanto ragionevolmente sostenere che l�infrazione non  sia
stata posta in atto.

(384) Nella sua risposta alla CA, Transcatab ha sostenuto che ai fini del calcolo
dell�ammenda, nel caso di specie, la Commissione dovrebbe prendere in
considerazione, in applicazione del punto 5, lettera b) degli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n.
17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA 294 (�gli orientamenti del 1998�), il
contesto sociale ed economico specifico che concerne il mercato del tabacco greggio
in Italia, in particolare la natura illecita delle attività degli intermediari (v. punti (94),
(95) e (287)) nonché la situazione di crisi che attraversa l�intero settore. Il declino del
settore in parte sarebbe anche dovuto alla riforma dell�OMC per il tabacco greggio
(50). Il punto 5 degli orientamenti del 1998 viene applicato eccezionalmente e infatti è
stato applicato al caso Carni bovine francesi295(cui rinvia Transcatab) in una
situazione in cui l�infrazione si limitava al comportamento pubblico delle associazioni
del settore, si verificavano conseguenze drammatiche per i consumi all�epoca in cui
veniva commessa l�infrazione e le misure pubbliche si dimostravano inefficaci. Quella
situazione specifica andava ben oltre la semplice crisi del settore. Nessuna di queste
caratteristiche o di caratteristiche analoghe si applica al caso di specie. Inoltre, per le
ragioni spiegate ai punti (289) e (290) è inammissibile che l�esistenza di pratiche
illecite aventi un�incidenza sul settore del tabacco in determinate regioni italiane possa
avere avuto un effetto determinante causando le pratiche in questione. Quanto alla
riforma dell�OCM, ciò non muta sostanzialmente la situazione (in termini di aiuto
complessivo erogato ai produttori) fino al 2010, e qualsiasi effetto futuro della riforma
sembra essere troppo remoto e incerto per giustificare l�applicazione di una
circostanza attenuante.

Applicazione a Deltafina di una circostanza attenuante vista la sua efficace
collaborazione al procedimento, al di fuori dell�ambito della Leniency Notice
(comunicazione sul trattamento favorevole).

(385) Per le ragioni indicate nelle sezioni 1.11.3.7.1 e 1.11.3.7.2, Deltafina non ha più alcun
titolo per beneficiare dell�immunità totale o della riduzione dell�ammenda a norma
della Leniency Notice.

                                                
293 V. Cause riunite T-71, 74, 87 e 91/03 Tokai Carbon Co. Ltd e altri c/ Commissione, sentenza del

15 giugno 2005 (non ancora pubblicata, punto 294).
294 GU C 9 del 14.1.98, pag. 3.
295 Caso COMP/C.38279/F3 Carni bovine francesi del 2 aprile 2003, GU L 209/2003, pag. 12.
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(386) Nei casi in cui sia applicabile la Leniency Notice, la cooperazione di imprese che
partecipano al procedimento, dovrebbe, in linea di massima, essere valutata
nell�ambito della stessa comunicazione e.

(387) Solo in circostanze eccezionali si può, pertanto,   ritenere che la collaborazione di una
parte abbia, conformemente agli orientamenti del 1998,, un effetto attenuante
sull�importo dell�ammenda da comminare, nei casi in cui  la Leniency Notice è, in
linea di massima, applicabile .

(388) La Commissione ritiene che il caso di specie presenti caratteristiche eccezionali che
esigono che la collaborazione di Deltafina sia valutata ai fini dell�applicazione a detta
impresa di una circostanza attenuante.

(389) Deltafina è stata la prima impresa a chiedere di beneficiare del trattamento favorevole
in base alla relativa comunicazione del 2002 (appena pochi giorni dopo che era stata
adottata) e la prima cui la Commissione abbia concesso l�immunità subordinata a
condizioni. È inoltre la prima volta che in una decisione della Commissione vengono
discusse le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di cooperazione che
incombono all�impresa che richiede l�immunità a norma del punto 11 della
comunicazione.

(390) Inoltre, il contributo di Deltafina alle indagini della Commissione è stato notevole; per
quanto concerne l�adozione delle misure investigative necessarie, essa ha assistito la
Commissione sin dall�inizio e per tutta la durata del procedimento, ad eccezione dei
fatti che giustificano la non concessione dell�immunità definitiva.

(391) Sulla base di quanto sopra la Commissione intende valutare favorevolmente la
cooperazione che Deltafina le ha fornito durante il procedimento.

(392) In particolare le dichiarazioni e gli elementi di prova scritti contenuti nella richiesta di
trattamento favorevole di Deltafina del 19 febbraio 2002 (quale successivamente
integrata) hanno fornito alla Commissione elementi decisivi per la formulazione degli
addebiti che la Commissione ha mosso nella CA  e nella presente decisione. Ciò
risulta dai seguenti fatti:

(393) L�accordo di Villa Grazioli [del 1998] sui prezzi per i tabacchi Burley, Bright e DAC
(v. punto (131) e segg.): la copia dell�accordo fornito da Deltafina296 è l�unica versione
che contiene le sigle autografe delle parti firmatarie dell�accordo e costituisce un
elemento di prova essenziale del fatto che l�accordo era stato effettivamente concluso.
Inoltre essa ha fornito alla Commissione elementi di prova significativi al fine della
determinazione del numero e dell�identità delle parti firmatarie.

(394) L�accordo del febbraio [1999] sui prezzi e sul comportamento in materia di acquisti
(v. punto (159)): la documentazione di Deltafina ha fornito alla Commissione l�unica
prova (sotto forma di appunti manoscritti risalenti a quell�epoca297 e dichiarazione di
trattamento favorevole298) rispetto all�accordo del febbraio 1999. Tale accordo

                                                
296 V. doc. 38281/406.
297 V. doc. 38281/470.
298 V. doc. 38281/611.
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costituisce un elemento essenziale del comportamento illecito dei trasformatori italiani
durante l�anno 1999.

(395) Discussioni e coordinamento (v. punto (204)): la documentazione di Deltafina ha
fornito alla Commissione l�unica prova conclusiva (sotto forma di appunti manoscritti
risalenti a quell�epoca299 e dichiarazione di trattamento favorevole300) concernente le
discussioni e il coordinamento in corso tra i trasformatori italiani durante l�anno 2000
(al di fuori dell�ambito della contrattazione degli accordi interprofessionali.

(396) [Anno 2001] Discussioni e coordinamento [v. punto (209)]: la documentazione di
Deltafina ha fornito alla Commissione la prova più significativa (sotto forma di
appunti manoscritti risalenti a quell�epoca301 e dichiarazione di trattamento
favorevole302) concernente le discussioni e il coordinamento in corso tra i trasformatori
italiani durante l�anno 2001 (al di fuori dell�ambito della contrattazione degli accordi
interprofessionali).

(397) Infine, Deltafina non ha mai sostanzialmente contestato i fatti che sono oggetto del
presente caso neppure dopo che era stato adottato l�Addendum.

(398) In considerazione di quanto sopra e del comportamento più in generale tenuto da
Deltafina durante il procedimento si può concludere che l�ammenda da comminare a
Deltafina  deve essere ridotta  del 50%.

1.11.3.6. Ammende risultanti e applicazione del relativo limite
massimo

(399) Tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui sopra, l�ammontare delle ammende è
da applicarsi come segue:

- Deltafina EUR 30 000 000
- Dimon (Mindo) EUR 20 000 000
- Transcatab EUR 20 000 000
- Romana Tabacchi EUR  8 750 000

(400) A norma dell�articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 (equivalente, a
questo riguardo, a quanto già stabilito dall�articolo 15, paragrafo 2 del regolamento
n. 17) per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all�infrazione,
l�ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l�esercizio
sociale precedente.

(401) 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  in
solido 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 a livello mondiale dell'impresa (ossia del gruppo).

                                                
299 V. doc. 38281/590.
300 V. doc. 38281/613.
301 V. doc. 38281/498.
302 V. doc. 38231/614
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(402) Nel caso di specie l�ammenda da comminare  a Romana Tabacchi non potrà dunque
eccedere EUR 2,05 milioni.

(403) Non è necessario ridurre le altre ammende in applicazione del limite massimo di cui
all�articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(404) Tuttavia la responsabilità  solidale di Mindo (che attualmente non ha alcun legame con
l'ex gruppo Dimon) deve essere contenuta  entro il limite del 10% del fatturato
realizzato durante l'esercizio sociale più recente (ossia EUR 3 990 000).

1.11.3.7. Applicazione della Leniency Notice (comunicazione
sul trattamento favorevole).

(405) Deltafina, Dimon e Transcatab hanno presentato richiesta di trattamento favorevole in
base alla Leniency Notice (v. punti  da (4) a(13)).

(406) Dopo aver esaminato la richiesta di immunità dalle ammende di Deltafina, il
6 marzo 2002 la Commissione ha informato Deltafina che soddisfaceva le condizioni
di cui al punto 8, lettera b) della Leniency Notice  e quindi le concedeva l�immunità
condizionata303.

(407) Dopo aver riesaminato le richieste di Dimon e Transcatab, la Commissione era giunta
alla conclusione preliminare che Dimon e Transcatab erano state rispettivamente la
prima e la seconda impresa a presentare elementi di prova della presunta infrazione
che, ai sensi del punto 22 della Leniency Notice, costituivano un valore aggiunto
significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso.

1.11.3.7.1. La richiesta di immunità di Deltafina

(408) In base alla Leniency Notice (comunicazione sul trattamento favorevole), la
concessione dell�immunità dipende dal rispetto delle condizioni cumulative di cui al
punto 11 della comunicazione.

(409) Particolare interesse riveste nel caso di specie la condizione di cui al punto 11 a),  in
base alla quale l�impresa (cui sia stata concessa l�immunità condizionata) deve
assicurare�la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del
procedimento amministrativo della Commissione e deve fornire tutti gli elementi di
prova che giungano in suo possesso o di cui disponga, riguardante la sospettata
infrazione� e, in particolare rimanere �a disposizione della Commissione per
rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare
l�esistenza dei fatti in questione�.

(410) Nell�audizione orale del 22 giugno 2004 (successiva all�adozione della CA) è risultato
chiaro che Deltafina aveva reso nota la sua richiesta di trattamento favorevole in una
riunione del consiglio direttivo di APTI, cui avevano anche partecipato rappresentanti

                                                
303 All�epoca si era ritenuto che le informazioni pervenute da APTI e UNITAB (per le quali si rinvia al

punto (3)) potessero costituire una base sufficiente per adottare la decisione di svolgere accertamenti e che
non potesse più essere concessa l�immunità condizionata ai sensi del punto 8, lettera a) della comunicazione
sul trattamento favorevole (V. punto (4)).
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di Dimon, Transcatab e Triestina prima che la Commissione avesse la possibilità di
svolgere gli accertamenti di cui al punto (11).

(411) Tali fatti hanno formato l�oggetto degli addebiti mossi contro Deltafina
nell�Addendum (v. punto (18)) e possono essere riassunti come segue.

a) Fatti rilevanti

(i) La riunione in data 14 marzo 2002 tra Deltafina e i
servizi della Commissione e il seguito ad essa dato

(412) Nella riunione svoltasi il 14 marzo 2002 tra i legali di Deltafina e Universal e i servizi
della Commissione, questi ultimi avevano sollevato la questione della natura riservata
della richiesta di immunità di Deltafina ed ne avevano specificamente discusso con i
rappresentanti di Deltafina. I servizi della Commissione avevano chiaramente indicato
che gli accertamenti non avrebbero potuto avere luogo prima del 18-20 aprile 2002 e
quindi era necessario mantenere la riservatezza fino a tale data al fine di non allertare
i concorrenti di Deltafina e di compromettere l�efficacia degli accertamenti
programmati. Nel corso di tale riunione Deltafina aveva informato i servizi della
Commissione in merito a determinate difficoltà connesse alla non divulgazione della
richiesta di immunità fino alla data prevista per gli accertamenti dovute a:

 a) imminenti riunioni con i concorrenti in sede APTI durante le quali sarebbe
stato difficile mantenere la riservatezza senza impegnarsi in discussioni
anticoncorrenziali;

 b) la necessità di mettere al corrente i quadri intermedi di Deltafina (circa
15 persone) della richiesta;

 c) la necessità di rivelare l�applicazione dell�immunità nel contesto di
transazioni debitorie coinvolgenti Universal negli Stati Uniti.

(413) I verbali della riunione di cui al punto 412, redatti dai servizi della Commissione,
riferiscono come segue la discussione sul punto della riservatezza:

�2. Modelli di collaborazione e di riservatezza

[�] [i servizi della Commissione] hanno anche chiesto a Deltafina di mantenere la
riservatezza per circa un altro mese [�]�

�Per quanto riguardo la riservatezza, DF [Deltafina] ha dichiarato che non sarebbe
stato possibile mantenere il segreto per un altro mese dato l�avvicinarsi della stagione
per la firma dei contratti 2002. Inoltre la settimana (seguente) del 18 marzo 2002
doveva svolgersi nei locali di APTI una riunione, già prevista, tra le imprese di prima
trasformazione. Sarebbe stato praticamente impossibile mantenere il segreto durante
tale riunione senza suscitare seri dubbi e preoccupazioni tra i concorrenti. Inoltre,
sarebbe stato ben presto necessario informare anche i quadri intermedi (circa
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15 persone) di DF. [Universal] aveva inoltre accennato ad un�azione legale negli USA
tra DF/Dimon/Standard Commercial e Philiph Morris e BAT.

[I servizi della Commissione] hanno preso atto delle difficoltà di Deltafina di
mantenere segreta la sua richiesta di immunità rispetto ai concorrenti. [I servizi della
Commissione] hanno inoltre chiaramente dichiarato a Deltafina che dal momento che
la rivelazione di siffatte informazioni ad altri membri del cartello avrebbe potuto
ostacolare le indagini della Commissione, sarebbe aumentata la pressione su Deltafina
affinché fornisse al più presto possibile prove alla Commissione�

(414) Alla fine della riunione di cui al punto 412 �[i servizi della Commissione] hanno
consegnato a Deltafina un foglio da compilare con i nomi dei membri che avevano
partecipato al cartello ogni anno. Era stato convenuto che i documenti sarebbero stati
restituiti alla DG COMP entro le ore 18 del 18 marzo 2002�.

(415) Nell�audizione orale del 22 giugno 2004 i legali di Deltafina e di Universal hanno
ammesso dette circostanze. Durante l�audizione i legali di Universal hanno letto i loro
appunti di quella riunione, che descrivono il contenuto della discussione con la
Commissione nei seguenti termini:

�[i servizi della Commissione] hanno allora indicato che la Commissione voleva che
Deltafina mantenesse la riservatezza fino al 20 aprile 2002 e rispondesse soltanto nella
maniera più innocente possibile alle richieste dei concorrenti. La Commissione voleva
effettuare gli accertamenti a sorpresa , ma non era in grado di farli prima di tale data.
[Universal] ha risposto che Deltafina aveva senza dubbio mantenuto il maggior
segreto possibile sull�operazione. Tuttavia poiché doveva accertarsi che fosse posto
fine alle infrazioni, DF avrebbe dovuto informare più persone all�interno della società.
Finora il management di DF era stato in grado di evitare confronti diretti con altri
membri del cartello, ma ciò chiaramente non poteva andare avanti per un altro mese.
Inoltre non si poteva pretendere dagli impiegati di DF che mentissero. [Deltafina] ha
aggiunto che all�interno di DF occorreva informare almeno 10-15 altre persone in
modo da garantire che si ponesse fine a tutte le infrazioni. Una volta che ciò fosse
stato fatto, sarebbe impossibile controllare l�informazione. Inoltre era molto probabile
che all�interno di DF la gente avesse già notato che qualcosa era in atto date le
indagini interne, durante le quali la direzione aveva per giorni interi esaminato
fascicoli molto vecchi, e vista la presenza di un legale esterno e del legale
dell�impresa. Inoltre vi sarà una riunione di APTI la settimana prossima cui DF
partecipa304. Un eventuale cambiamento di comportamento da parte di DF rispetto alle
precedenti riunioni potrebbe suscitare qualche sospetto. [Universal] ha aggiunto che
Universal Corp. ha in corso un�operazione di raccolta di capitali la cui conclusione è
prevista il 31 marzo 2002 negli USA. Pertanto Universal dovrà fornire informazioni
agli enti creditizi (che includono alcune banche europee, la maggior parte delle quali
hanno notevoli crediti nei confronti di due concorrenti di Universal su tutte le
questioni in corso) da cui potrebbe derivare una responsabilità, nel quadro del
processo �due diligence� svolto dagli enti creditizi. Da tutti questi fattori i [servizi
della Commissione] avevano concluso che sarebbe stato impossibile mantenere
segreta la collaborazione di Deltafina e che la Commissione quindi non sarebbe stata

                                                
304 La successiva riunione di APTI si è svolta soltanto tre settimane più tardi, ossia il 4 aprile 2002 (V.

punto (421))
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in grado di effettuare gli accertamenti a sorpresa 305. Ha spiegato che la Commissione
non sarà in grado di effettuare gli accertamenti a sorpresa prima di un mese. [I servizi
della Commissione] hanno dichiarato che la Commissione dovrà allora basarsi
interamente sulle informazioni fornite da Deltafina. Ha descritto ciò come la seconda
soluzione possibile�� �[Universal] si è dichiarata grata del fatto che la Commissione
comprendesse che non era possibile mantenere più a lungo segreta la collaborazione�.

(416) Durante la stessa riunione del 14 marzo 2002 i  servizi  della Commissione hanno
chiesto a Deltafina di fornire informazioni sotto forma di tabelle che includessero, per
ciascun anno del cartello: il nome della società partecipante ai negoziati; la persona (le
persone) partecipante(i) ai negoziati che era(no) ancora impiegata(e) presso la stessa
società; l�indirizzo di ufficio di dette persone; l�indirizzo attuale della società; i nomi,
la posizione e l�ubicazione degli uffici dei dirigenti di grado più elevato della società.

(417) Un memorandum interno dei servizi della Commissione del 15 marzo 2002 riassume
come segue la situazione, dopo la riunione del giorno precedente: �Accertamenti:
abbiamo chiesto a Deltafina di fornire alla DG COMP entro le ore 18 del
18 marzo 2002 un elenco di tutti i presunti membri del cartello per ciascun anno
dal 1993 al 2001. Pertanto entro lunedì dovremmo essere in grado di avviare
l�organizzazione degli accertamenti ex articolo 14, paragrafo 3. Inoltre potremo capire
meglio quante squadre occorreranno�.

(418) Il 19 marzo 2002 Deltafina ha presentato alla Commissione una dichiarazione
esplicativa destinata ad illustrare il contenuto di taluni documenti che aveva fornito
con la richiesta di trattamento favorevole e una copia di verbale di una riunione del
consiglio di amministrazione di Deltafina, svoltasi il 1º maggio 2002306, nella quale
era stato deciso che307:

�Il consiglio di amministrazione ha preso atto delle questioni e dei fatti riferiti dal
presidente nonché dei provvedimenti che ha adottato nell�interesse della società e che
si sono tradotti nella presentazione alla Direzione generale della Concorrenza della
Commissione europea di una richiesta, in data 19 febbraio 2002, di immunità dalle
ammende ai sensi della comunicazione 2002/C-45/03 (e in subordine, una richiesta di
riduzione di siffatte ammende) in relazione a taluni fatti pregressi che incidono o
coinvolgono la società nel contesto e ai fini riferiti dal presidente. È STATO
ULTERIORMENTE STABILITO che il consiglio prenda atto della necessità che i
comportamenti, cui si è riferito il presidente nella sua relazione, qualora dovessero
tuttora sussistere interamente o parzialmente, cessino d�ora in poi e CHE le persone
competenti controllino le azioni dei loro subordinati. È STATO ULTERIORMENTE
DECISO CHE, nell�interesse della società, sia mantenuta la massima riservatezza in
relazione a tutte le questioni e ai fatti riferiti nella riunione quali specificati dal
presidente, E CHE i presenti conformino il loro comportamento a siffatta necessità
fino ad ulteriori comunicazioni e decisioni in proposito�.

                                                
305 Questa dichiarazione era già stata letta durante l�audizione orale del 2 giugno 2002 e debitamente ripresa

nell�Addendum.
306 [Doc. 38281/518-534].
307 Traduzione di Deltafina [Doc. 38281/533]
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(419) Il 21 marzo 2002 Deltafina ha fornito l�informazione richiesta dai servizi della
Commissione nella riunione del 14 marzo 2002.

(420) Il 25 e il 26 marzo 2002, il 18 aprile 2002, il 17 maggio 2002 Deltafina ha presentato
ulteriori elementi di prova.

(ii) Le dichiarazioni di Deltafina a Dimon e a Transcatab
del 4 aprile 2002

(421) Il 4 aprile 2002 si è svolta una riunione del consiglio direttivo di APTI.

(422) Nell�audizione orale del 22 giugno 2004 Dimon ha evidenziato due documenti del
fascicolo308 consistenti di appunti manoscritti presi dai rappresentanti di Dimon.
Questi documenti sono stati copiati durante gli accertamenti effettuati dalla
Commissione nei locali di Dimon il 18 aprile 2002.

(423) Secondo Dimon, i documenti in questione registrano dichiarazioni rilasciate dal
presidente di Deltafina al responsabile acquisti e al manager generale di Dimon
nonché al presidente di Transcatab durante la suddetta riunione APTI309.

(424) Il primo documento, redatto in italiano dal responsabile acquisti di Dimon comincia
così:

�La storia inizia nel 1993 con la nuova OMC. Due memoranda con documenti. Vi
sono incluse tutte le imprese che hanno lavorato con Deltafina. È incluso l�accordo di
Villa Grazioli [ecc.]�

(425) L�altro documento è stato scritto in spagnolo dal general manager di Dimon e si
riferisce al fatto che non vi era una richiesta comune di trattamento favorevole (come
era successo in Spagna) a causa di una modifica alla legge adottata il
14 febbraio 2002. Ciò va inteso come un riferimento all�entrata in vigore della
Leniency Notice (comunicazione sul trattamento favorevole)310.

(426) Deltafina, in un memorandum firmato dal presidente di Deltafina e distribuito
nell�audizione orale del 1º marzo 2005, ha fatto il seguente resoconto di quella
riunione:

�La riunione del consiglio direttivo del 4.[4]311.2002 era una normale riunione
iniziata alle 11 circa, come d�abitudine. Alle ore 13 ricordo che erano presenti alla
riunione, oltre a me, i sigg.ri: [manager azionisti] di Dimon, [presidente] di
Transcatab, [rappresentante] di Contab Sud, [presidente] di Trestina, tutti membri

                                                
308 [Doc. 38281/2606 and Doc. 38281/2607, siglati FA1 e FA2]
309 Tuttavia né la comunicazione né i verbali della riunione ufficiale APTI sembrano contenere un riferimento

agli accertamenti della Commissione.
310 V. punto 28 della comunicazione sul trattamento favorevole.
311 Di fatto il documento indica 4.02.2002 ma è chiaro dal testo che il riferimento è alla data del 4 aprile 2002.
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del consiglio direttivo; [�], revisore interno dei conti di APTI, dalla Agrindustria e il
[general manager] di Dimon in qualità di osservatore. [�]

Ero informato che la nostra decisione di collaborare con la Commissione poteva
essere comunicata alle altre imprese solo con grande prudenza e in occasioni
necessitate, e che la immunità condizionata poteva essere revocata in presenza della
continuazione delle pratiche anticoncorrenziali. Ciò era stato discusso e condiviso
con la Commissione in una riunione di metà marzo 2002 a Bruxelles, durante la quale
si era � tra l�altro � segnalato che una imminente riunione dell�APTI avrebbe potuto
rendere impossibile mantenere la riservatezza. Di conseguenza, per quanto
riguardava me ed il Consiglio di amministrazione dell�azienda, avevamo cessato ogni
interlocuzione con le altre imprese. Vi era però la necessità di informare anche gli
altri livelli della società dell�obbligo di non continuare i comportamenti
anticoncorrenziali, ma ciò era impossibile senza informarli di quanto accaduto.
D�altra parte, era sempre più difficile ignorare le domande e la curiosità delle altre
imprese coinvolte, suscitate dal silenzio che durava dal 19.2.2002, senza che il suo
protrarsi diventasse una conferma implicita della collaborazione con la Commissione.
Pertanto, in occasione della riunione del consiglio direttivo dell�APTI del 4.4.2002,
trovandomi in una delle situazioni previste nel colloquio con la Commissione del
marzo precedente, decisi di comunicare l�informazione nel modo più trasparente
possibile. Per tale ragione comunicai a tutti i presenti che ho indicato, che Deltafina
aveva iniziato a collaborare con la Commissione in base alle nuove norme del
febbraio 2002, inviando documentazione autoincriminante. Non ho condiviso con i
presenti i contenuti di quanto da Deltafina comunicato alla Commissione. � La mia
comunicazione è durata circa 10 minuti, la riunione del consiglio direttivo APTI è poi
continuata su altri argomenti�.

(427) Quello stesso giorno anche Dimon e Transcatab hanno presentato richiesta di
trattamento favorevole (rispettivamente alle 4,15 e alle 6,47 pomeridiane). Tuttavia
non era stato fatto alcun accenno alle dichiarazioni fornite dal presidente di Deltafina
nella riunione APTI.

(428) Il 18 e 19 aprile 2002 la Commissione ha effettuato accertamenti a norma
dell�articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 17 nelle sedi di Dimon e Transcatab,
nonché accertamenti a norma dell�articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nelle
sedi di Trestina e Romana Tabacchi.

(429) Il 29 maggio 2002 ha avuto luogo un�altra riunione tra i servizi della Commissione e
Deltafina, durante la quale né la Commissione né Deltafina hanno risollevato la
questione della riservatezza né Deltafina ha dichiarato di avere informato della sua
richiesta di trattamento favorevole Dimon e Transcatab durante la riunione APTI del
4 aprile 2002.

b) Mancata osservanza da parte di Deltafina dei requisiti di cui al
punto 11 della sezione A della Leniency Notice (comunicazione sul
trattamento favorevole)

(430) In base alla Leniency Notice, le imprese, cui la Commissione concede l�immunità
condizionata ai sensi della sezione A della comunicazione, devono soddisfare i
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requisiti indicati al punto 11 della stessa. L�inosservanza di tali requisiti può portare a
una decisione  di diniego dell�immunità, al termine del procedimento amministrativo.

(i) Ambito del requisito concernente la collaborazione di
cui al punto 11 a) della Leniency Notice (comunicazione
sul trattamento favorevole)

(431) L�obbligo di collaborare di cui al punto 11 a) della Leniency Notice è una parte
essenziale dell��accordo� concluso tra la Commissione e l�impresa che intende
richiedere il trattamento favorevole, quando viene concessa l�immunità condizionata
in base alla comunicazione in questione. In quanto tale esso va interpretato alla luce
della logica cui si ispira la politica della Commissione di concedere l�immunità a
determinati membri del cartello, ossia il loro contributo decisivo all�indagine o alla
scoperta di un caso di cartello312.

(432) La condizione di cui al punto 11 a) è redatta in termini ampli. Essa prevede la �piena
collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento
amministrativo della Commissione� e non si limita (benché ovviamente la includa)
alla fornitura degli elementi di prova relativi all�infrazione. Considerata la logica cui si
ispira la politica in materia di immunità della Commissione (come indicato al
punto (431)) la collaborazione include anche l�astensione dall�adottare qualsiasi
provvedimento atto a compromettere la capacità della Commissione di effettuare
accertamenti o di scoprire le infrazioni.

(433) Laddove, come nel caso di specie, la Commissione non abbia ancora effettuato gli
accertamenti (o svolto altre attività ispettive) e il settore non sia al corrente di
accertamenti imminenti della Commissione, qualsiasi fuga di notizie sull�esistenza di
una richiesta di trattamento favorevole rischia di compromettere in maniera assoluta e
irreparabile la capacità della Commissione di condurre indagini con efficacia e di
accertare l�infrazione. A questo proposito, il soggetto che chiede di beneficiare del
trattamento favorevole non può invocare la legittima aspettativa sostenendo che la
riservatezza non figura tra le condizioni di cui al punto 11(a) di detta comunicazione
data l'assenza di una disposizione espressa in materia nella comunicazione stessa.
Infatti, una lettura della Leniency Notice  in base al principio dell'"effetto utile", esige,
come minimo, che non si metta a repentaglio un'indagine (al cui successo sono
chiamati a contribuire i soggetti che chiedono il trattamento favorevole) proprio dal
comportamento del soggetto richiedente. In quanto tale, la divulgazione intenzionale e
volontaria di siffatta informazione ai suoi concorrenti da parte dell�impresa che ha
presentato richiesta di immunità dovrebbe essere considerata come una violazione
dell�obbligo di collaborazione di cui al punto 11 a) della comunicazione.

(434) La situazione in cui il soggetto che richiede l�immunità, spontaneamente comunica
agli altri partecipanti al cartello di aver presentato alla Commissione richiesta di
immunità,  è ovviamente del tutto diversa da quella in cui  detto soggetto sia costretto
ad adottare provvedimenti che potrebbero indurre i suoi co-cospiratori a sospettare che
abbia presentato siffatta richiesta. Il requisito di cui al punto 11 b) della Leniency
Notice , secondo il quale l�impresa che presenta richiesta di immunità deve cessare di
partecipare alla presunta infrazione  dal momento stesso in cui presenta la richiesta di

                                                
312 Punti 4 e 6 della comunicazione sul trattamento favorevole.
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immunità può, ad esempio, indurre gli altri membri del cartello a sospettare che
l�impresa abbia chiesto l�immunità. La tensione insita nei requisiti di cui al punto 11 a)
e al punto 11 b) della Leniency Notice tuttavia, non autorizza l�impresa che ha
presentato richiesta di immunità a rivelare deliberatamente e volontariamente ad altri
membri del cartello  di aver presentato siffatta richiesta.

(435) Per analogia, si può anche fare riferimento al punto 32 della Leniency Notice  in base
al quale �la Commissione ritiene che in generale la divulgazione, in qualsiasi
momento, dei documenti ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi
pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi
dell�articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 149/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio�.

(436) Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene che l�obbligo di collaborazione di cui al
punto 11 a) della Leniency Notice includa l�obbligo di riservatezza circa le richieste di
immunità e la temporanea concessione della stessa.

(437) A questo proposito non possono essere accolti gli argomenti addotti da Deltafina e da
Universal secondo cui l�obbligo di collaborazione incombente a Deltafina non
potrebbe estendersi sino all�obbligo di mantenere la riservatezza quanto alla sua
richiesta di trattamento favorevole313.

(438) In particolare Deltafina ha sottolineato che in casi posteriori la Commissione ha
cominciato a includere un riferimento esplicito all�obbligo di riservatezza nell�avviso
di ricevimento che la Commissione invia allorché le viene presentata una richiesta di
trattamento favorevole. Nell�avviso di ricevimento inviato a Deltafina non figurava
espressamente alcun requisito di riservatezza per cui, secondo Deltafina, la
Commissione non potrebbe pretendere che Deltafina, all�epoca dei fatti in questione,
fosse tenuta ad osservare la riservatezza.

(439) A questo riguardo la Commissione osserva che l�avviso di ricevimento, che è un
semplice atto di un servizio operativo, non può di per sé introdurre nuovi obblighi in
base alla Leniency Notice . Il fatto che i servizi della Commissione abbiano introdotto
una prassi amministrativa consistente nell�indicare specificamente nell�avviso di
ricevimento l�obbligo di mantenere la riservatezza circa la richiesta di trattamento
favorevole è quindi da considerarsi come un semplice rinvio agli obblighi già
contenuti nella Leniency Notice , in particolare al dovere di collaborare enunciato al
punto 11 a) della comunicazione, come spiegato ai punti  da (431)-a (434).

(440) Inoltre le circostanze specifiche del caso di specie, ossia la risoluzione del consiglio di
amministrazione del 1º marzo 2002 (v. punto (418)), che imponeva �la massima
riservatezza� sulla questione e le parole stesse del suo presidente, secondo cui la
decisione di Deltafina di collaborare con la Commissione �poteva solo essere
comunicata alle altre imprese con grande prudenza e in occasioni necessitate� (v.
punto (426)) indica che Deltafina aveva compreso che la riservatezza rientrava nei
suoi obblighi di collaborazione.

                                                
313 V. la risposta di Deltafina all�Addendum (punti 44-51). V. inoltre la risposta di Universal all�Addendum

(pagg. 12-18).
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(ii) La violazione da parte di Deltafina della condizione di
cui al punto 11 a) della Leniency Notice (comunicazione
sul trattamento favorevole)

(441) Dai fatti di cui sopra (v. punti  da (412) a (429)) si evince che malgrado Deltafina
sapesse che la Commissione intendeva effettuare accertamenti in loco all�incirca
il 18-20 aprile 2002, il suo presidente ha volontariamente divulgato la richiesta di
immunità di Deltafina ai suoi due principali concorrenti prima che si effettuassero detti
accertamenti in loco.

(442) Il comportamento di Deltafina poteva compromettere in assoluto il risultato di detti
accertamenti e Deltafina sapeva, o almeno avrebbe dovuto sapere, che vi era tale
rischio anche per il fatto che era stata espressamente informata dalla Commissione
dell�imminenza degli accertamenti e le era stato chiesto di mantenere la riservatezza
circa la sua richiesta di immunità in modo da non pregiudicare l�esito delle attività
ispettive.

(443) Valutare ora se sia stato causato effettivamente simile danno all�indagine della
Commissione sarebbe impossibile e non dovrebbe, in ogni caso, essere determinante
per stabilire la responsabilità di Deltafina. È tuttavia significativo il fatto che gli
accertamenti effettuati nei locali di Trestina (i cui rappresentanti avevano anch�essi
partecipato alla riunione APTI) non abbiano dato alcun frutto.

(444) Come risulta dal punto (413), i servizi della Commissione avevano preso atto nella
riunione del 14 marzo 2002 delle difficoltà concrete che Deltafina avrebbe potuto
incontrare per mantenere segreta la sua richiesta di trattamento favorevole.

(445) Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono Deltafina e Universal314, i servizi della
Commissione non avevano convenuto che Deltafina potesse divulgare la sua richiesta
di immunità nella prevista riunione di APTI.

(446) Innanzitutto, la discussione tra Deltafina e i servizi della Commissione durante la
riunione del 14 marzo 2002 e il comportamento della Commissione successivamente a
tale riunione non lasciano alcun dubbio quanto al fatto che la Commissione non ha mai
ammesso che Deltafina inevitabilmente rivelasse la sua richiesta di trattamento
favorevole ai suoi concorrenti (nel corso della prevista riunione APTI o altrove) e che
quindi gli accertamenti non potessero più aver luogo.

(447) La Commissione aveva chiaramente spiegato, in realtà, che per preparare gli
accertamenti, occorreva mantenere la riservatezza per un altro mese al fine di
preparare gli accertamenti e aveva chiesto informazioni che erano necessarie proprio. I
preparativi per gli accertamenti erano iniziati il giorno successivo alla riunione.

(448) Indubbiamente gli accertamenti sarebbero diventati quanto mai improbabili nel senso
che la loro finalità sarebbe essenzialmente venuta meno se Deltafina fosse stata
costretta a svelare la sua richiesta di trattamento favorevole ai suoi concorrenti315.

                                                
314 V. le risposte di Deltafina e di Universal Corporation all�Addendum.
315 V. in tal senso l�ultima parte della citazione di cui al punto 0 e i verbali redatti dai legali di Deltafina in

quella riunione, allegati alle risposte di Deltafina all�Addendum.
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(449) Il fatto che Deltafina non abbia mai informato la Commissione della rivelazione fatta
dal suo presidente il 4 aprile 2002 sembra inoltre indicare che agendo in tal modo
Deltafina non si aspettava che la Commissione approvasse il suo comportamento.

(450) In secondo luogo, la rivelazione da parte di Deltafina della sua richiesta di trattamento
favorevole nella riunione APTI è stata in ogni caso volontaria e non richiesta. Come
spiegato sopra ai punti (432)-(434) siffatto comportamento non può mai essere
giustificato nel contesto di una richiesta di immunità.

(451) Nelle risposte all�Addendum e nella successiva audizione orale Deltafina ha sostenuto
che di fatto la rivelazione non era stata volontaria, ma piuttosto il risultato delle
pressioni che le provenivano dai concorrenti. Secondo Deltafina era stato necessario
rifiutare varie offerte di riunioni con i concorrenti, ragione per cui nel settore i sospetti
aumentavano. Questa situazione stava inoltre compromettendo i rapporti personali e
commerciali esistenti da lunga data tra i manager di Deltafina e i loro omologhi nel
settore e rendeva sempre più difficile la gestione della società316. In tale contesto era
parso che una dichiarazione aperta e trasparente in una riunione ufficiale fosse il modo
più adatto per risolvere il problema.

(452) Come spiegato al punto (434), la cessazione della partecipazione all�infrazione,
conseguente alla presentazione di una richiesta di trattamento favorevole, può indurre
gli altri membri del cartello a sospettare che l�impresa abbia chiesto l�immunità.
Inoltre può creare difficoltà pratiche, soprattutto nei casi in cui l�attività dell�impresa
che ha chiesto l�immunità dipende strettamente da contatti con altri concorrenti. Si
tratta tuttavia di considerazioni che sono valide in generale e che le imprese che
richiedono l�immunità dovrebbero prendere in considerazione prima di cercare di
ottenere i vantaggi che offre loro la Leniency Notice . Inoltre, nel caso di specie,
Deltafina non è riuscita a dimostrare in che modo il suo comportamento commerciale
lecito avrebbe potuto essere ostacolato dalla cessazione della sua partecipazione alle
pratiche illecite e dal suo rifiuto di incontrare i concorrenti.

(453) Non si può ritenere che pressioni provenienti dall�ambiente, che non configurino
minacce serie ed imminenti, facciano venire meno il carattere volontario di siffatte
divulgazioni. È chiaro che nella riunione di APTI del 4 aprile 2002 il presidente di
Deltafina non ha agito sotto l�effetto di una minaccia imminente. Di conseguenza si
può concludere che la rivelazione della richiesta di immunità di Deltafina durante detta
riunione sia stata volontaria e non il risultato di pesanti minacce ragione per cui
configura una violazione del punto 11 della Leniency Notice .

(454) Infine, nelle loro risposte all�Addendum317, sia Universal che Deltafina hanno rivelato
che di fatto, il 2 aprile 2002, in seguito a talune pressioni da parte dei legali esterni
della società madre di Dimon e Transcatab, il legale esterno di Universal aveva
telefonato al legale esterno di SCC e confermato che Deltafina aveva presentato
richiesta di trattamento favorevole alla Commissione europea.

                                                
316 V. la risposta di Deltafina all�Addendum punti 25 e 62 e le sue dichiarazioni nell�audizione orale del

1º marzo 2005 (V. in particolare la dichiarazione scritta di Deltafina citata al punto (426) e le dichiarazioni
orali rilasciate sullo stesso punto dal rappresentante di Deltafina in quell�audizione).

317 Come chiarito nell�audizione orale e successivamente da commenti pervenuti da Standard Corporation e
Dimon Inc., rispettivamente il 14 e 19 aprile 2002, sui quali Deltafina e Universal Corporation hanno
formulato osservazioni con lettera dell�11 maggio 2005.
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(455) Secondo le stesse parole del legale esterno di Universal318:

�Durante quella causa319, sono stato regolarmente in contatto con il legale di Dimon
Inc. e di Standard Commercial Corporation (collettivamente gli �altri dealers�). Anche
gli �altri dealers� erano stati imputati nella causa collettiva. Il 1º aprile 2002 ho
ricevuto un messaggio telefonico da un avvocato di uno degli altri dealers nella causa
Deloach. In quel messaggio quest�avvocato chiedeva informazioni sulla voce che
correva secondo cui Universal aveva presentato richiesta di trattamento favorevole alla
Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea [�] in merito alle
attività di Deltafina, la sua affiliata in Italia. Poiché ero al corrente della presentazione
della richiesta di trattamento favorevole, non potevo più smentire di essere a
conoscenza delle ragioni di tale voce. Inoltre non sarebbe stato possibile evitare di
parlare con il legale degli altri dealers data la frequenza delle comunicazioni imposte
dalla causa Deloach. Inoltre sapevo che il rifiuto di rispondere alla domanda sarebbe
equivalso ad ammettere la fondatezza della voce. In altri termini qualsiasi cosa che
non fosse una netta smentita sarebbe equivalsa ad una conferma. Dopo aver consultato
i rappresentanti di Universal era stato deciso che dovevo confermare che era stata
presentata una richiesta di trattamento favorevole, ma dovevo rifiutare di discuterne il
contenuto. Il 2 aprile 2002 ho comunicato tale informazione al legale degli altri
dealers [�]�.

(456) Secondo Deltafina e Universal, si può quindi supporre che nella riunione APTI del
4 aprile 2002 sia Dimon che Transcatab fossero al corrente dell�esistenza della
richiesta di trattamento favorevole di Deltafina.

(457) Anche ammesso che tale fosse il caso, questa circostanza in sé non può giustificare o
rimediare alla violazione dell�obbligo di collaborazione incombente a Deltafina
commessa dal suo presidente rivelando la richiesta di trattamento favorevole di
Deltafina. Di fatto non vi è alcun nesso tra la rivelazione negli USA e il
comportamento del presidente di Deltafina. Non è stato neppure sostenuto che il
presidente di Deltafina fosse al corrente del fatto che Universal aveva svelato la
richiesta di Deltafina due giorni prima della riunione di APTI.

(458) La Commissione non può neppure ammettere che ciò che sembra essere stata una
violazione distinta dell�obbligo di Deltafina/Universal di collaborare con la
Commissione possa essere utilizzata per giustificare una successiva violazione dello
stesso obbligo (ex iniuria non oritur ius).

(459) Universal e Deltafina sostengono che la rivelazione negli USA era stata resa
necessaria dalle pressioni fatte nei loro confronti dai legali di SCC e Dimon Inc.320.
Tuttavia la prova delle pressioni subite da Universal continua a limitarsi ad un
messaggio orale lasciato dal legale esterno di SCC sulla messaggeria vocale del legale
di Universal. Inoltre per quanto sospetto sarebbe potuto apparire il silenzio, è
sorprendente che Universal abbia deciso di confermare direttamente la richiesta di

                                                
318 V. Affidavit del legale di Universal annesso alla risposta di Universal Corporation all�Addendum.
319 Durante la riunione del 14 marzo 2002 ai servizi della Commissione era stata accennata l�esistenza di detto

procedimento [nominato causa Deloach]. V. punto (413).
320 V. punto (455).
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Deltafina telefonando al legale esterno di SCC. Infine, anche in questo caso, è
significativo che Universal non abbia immediatamente informato la Commissione.

(460) Per tutte le ragioni testé indicate si deve concludere che Deltafina, nel rivelare
volontariamente la sua richiesta di immunità nella riunione APTI del 4 aprile 2002, ha
violato l�obbligo di collaborazione cui era tenuta a norma del punto 11, lettera a) della
Leniency Notice . Di conseguenza, nella presente decisione non può essere concessa
l�immunità a Deltafina e deve esserle inflitta un�ammenda per le infrazioni che
formano oggetto della presente decisione.

1.11.3.7.2. . Non concessione a Deltafina di una riduzione
dell�ammenda a norma della sezione B della Leniency Notice
(comunicazione sul trattamento favorevole)

(461) La richiesta di Deltafina del 19 febbraio 2002 comprendeva anche una richiesta di
riduzione dell�ammenda che le sarebbe stata altrimenti imposta nel caso di specie, �in
caso di rifiuto da parte della DG COMP della sua richiesta d�immunità totale�.

(462) Poiché la presente decisione non concede l�immunità definitiva a Deltafina, si deve
stabilire se Deltafina possa avere diritto ad una riduzione dell�ammenda a norma della
sezione B della Leniency Notice  e, se del caso, di quale livello.

(463) La Leniency Notice non tratta espressamente la questione della concessione di una
riduzione dell�ammenda, a norma della sezione , ad un�impresa che abbia richiesto
l�immunità e che non abbia soddisfatto gli obblighi ad essa incombenti per effetto
dell�immunità condizionata precedentemente concessale.

(464) Tuttavia, il punto 17 della Leniency Notice  precisa che le richieste alternative di
riduzione dell�importo di un�ammenda possono essere unicamente accettate quando la
richiesta di immunità non soddisfi i requisiti di cui al punto 8, lettera a) e 8, lettera b)
della comunicazione, ossia quando le prove fornite dall�impresa non siano sufficienti
per permettere alla Commissione di svolgere un accertamento o di constatare
un�infrazione.

(465) Nel caso di imprese alle quali era stata concessa l�immunità condizionata, in quanto
avevano soddisfatto le condizioni di cui al punto 8, lettera a) e 8, lettera b) della
Leniency Notice , si deve quindi ritenere che venga meno la possibilità che la loro
richiesta iniziale di beneficiare di una riduzione dell�ammenda sia riesaminata in uno
stadio successivo del procedimento.

(466) Infatti, una volta che sia stata concessa a un�impresa l�immunità condizionata,
qualsiasi richiesta alternativa di riduzione dell�ammenda che possa essere stata inclusa
nella richiesta originaria è priva di ogni finalità ed effetto giuridico.

(467) Ciò è ulteriormente confermato dal punto 19 della Leniency Notice  il quale, pur
subordinando la concessione dell�immunità definitiva alla osservanza delle condizioni
di cui al punto 11 della comunicazione, non prevede la possibilità che, in caso di
mancata osservanza di dette condizioni, la stessa richiesta possa essere presa in esame
ai fini della riduzione dell�ammenda.



107

(468) Né potrebbe portare a una conclusione differente il contenuto del punto 20 della
Leniency Notice  in base al quale �le imprese che non soddisfano i requisiti indicati
nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell�importo di
un�ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta�.

(469) Per le ragioni indicate sopra (v. punti  da (464) a (467)), siffatta disposizione può
applicarsi unicamente nei casi in cui allorché riceve una richiesta di immunità, la
Commissione constati che le condizioni di cui al punto 8 a) e 8 b) non sono
soddisfatte.

(470) A prescindere dalle forti indicazioni esplicite che si possono individuare nel testo della
comunicazione, occorre osservare che la concessione di una riduzione dell�ammenda
ad un�impresa che non abbia soddisfatto i requisiti di cui al punto 11 sarebbe contraria
alla logica procedurale e alla finalità concreta della comunicazione.

(471) La Commissione deve valutare l�esistenza dei criteri obiettivi che possono giustificare
la concessione di immunità condizionata o di riduzione dell�ammenda, a seconda del
caso, ed informarne successivamente l�impresa richiedente secondo l�ordine in cui le
sono originariamente pervenute le richieste di trattamento favorevole (v. a questo
riguardo i punti 15, 18, 23 lettera b) e 26 sul trattamento favorevole). L�esame di una
richiesta (alternativa) di riduzione dell�ammenda, una volta che siano stati violati gli
obblighi imposti all�impresa richiedente, chiaramente sovvertirebbe tale ordine ed
esigerebbe una valutazione retrospettiva delle condizioni di ammissibilità ai fini della
riduzione dell�ammenda.

(472) Oltre ad essere contrario alla logica della comunicazione, l�esame a questo stadio della
richiesta di Deltafina di riduzione dell�ammenda porterebbe anche a risultati
paradossali.

(473) Deltafina è stata la prima impresa a presentare richiesta di trattamento favorevole in
base alla Leniency Notice  e a fornire alla Commissione informazioni sostanziali
concernenti un cartello segreto tra le imprese italiane di prima trasformazione.

(474) Quegli stessi elementi di prova, che le hanno consentito di chiedere l�immunità
condizionata, per loro stessa natura costituirebbero un valore aggiunto significativo ai
fini della sezione 2 della Leniency Notice  dato che all�epoca della richiesta di
Deltafina la Commissione non possedeva prove concrete rispetto ai medesimi fatti.

(475) Deltafina quindi risulterebbe essere �prima impresa� ai fini del punto 23, lettera b)
della Leniency Notice  e avrebbe diritto, in linea teorica, ad una riduzione fino a un
massimo  del 50% dell�ammenda comminata.

(476) La prima anomalia derivante da tale ipotesi sarebbe il fatto che, avendo già annunciato
a Dimon l�intenzione di concederle una riduzione nella gamma �prima impresa� (ossia
fino a un massimo del 50%) e per proteggere le aspettative legittime di Dimon al
riguardo, la Commissione si troverebbe ora a dover applicare la banda �prima
impresa� a due diverse imprese benché la Leniency Notice  (v. punto (25)) stabilisca
con sufficiente chiarezza che il livello �prima impresa� deve essere applicato ad una
sola impresa.
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(477) Tuttavia, fatto più importante, la concessione a Deltafina di una riduzione
dell�ammenda entro il primo livello sarebbe contraria a qualsiasi interpretazione
ragionevole dell�obbligo di collaborazione imposto alle imprese che beneficiano
dell�immunità condizionata.

(478) In qualsiasi fase del procedimento queste ultime si troverebbero in grado di effettuare
una scelta calcolata tra l�opzione di proseguire la collaborazione e altre opzioni sulla
base di un puro ragionamento di convenienza (potendo in ogni caso sempre ottenere la
riduzione fino al 50%). Nel frattempo la Commissione avrebbe perso la possibilità di
concedere l�immunità e di aspettarsi la piena collaborazione da un�altra impresa (più
impegnata).

(479) Soprattutto nei mercati in cui esistono relazioni commerciali complesse tra i
partecipanti ai cartelli, come nel caso di specie (nel quale Deltafina è anche cliente di
affiliate di gruppi concorrenti in Spagna e in Grecia), il rischio di ritorsioni
commerciali o semplicemente di un deterioramento delle relazioni commerciali
esistenti può pesare a favore della lealtà verso altri membri del cartello, anziché a
favore delle indagini della Commissione. In assenza di un chiaro deterrente, tutti o
alcuni dei partecipanti al cartello potrebbero collettivamente decidere perfino di
programmare il modo di presentare richiesta alla Commissione di immunità o di
riduzione dell�ammenda e ripartirsi i vantaggi che ne derivano.

(480) La piena applicazione della sezione 2 della Leniency Notice a Deltafina diventerebbe
allora del tutto assurda,  ove si consideri che si applicherebbe anche a Deltafina
l�ultimo capoverso del punto 23 della comunicazione, il quale precisa: �se un�impresa
fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione
(�) la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l�importo di
eventuali ammende da infliggere all�impresa che li ha forniti�. Considerato che i fatti
che Deltafina ha rivelato per la prima volta alla Commissione praticamente riguardano
l�intera infrazione, Deltafina potrebbe in tal modo rivendicare l�immunità totale
rispetto all�intera infrazione, pur non avendo più diritto all�immunità a norma della
sezione A della Leniency Notice .

(481) Si tratta di una situazione paradossale che la Leniency Notice  non può chiaramente
ammettere.

(482) Inoltre vale la pena di osservare che nella sua richiesta di trattamento favorevole,
Deltafina aveva subordinato la sua richiesta di riduzione dell'ammenda all��eventuale
rigetto, da parte della DG COMP, della sua richiesta di immunità totale ai sensi del
punto 8 b) e 13 a) della comunicazione della Commissione�321.

(483) Infine, nel concedere l�immunità condizionata a Deltafina, la Commissione aveva
precisato che la mancata osservanza di uno dei requisiti di cui al punto 11 della
Leniency Notice  �può tradursi nella perdita in qualsiasi momento del trattamento
favorevole�322.

                                                
321 V. [Doc. 38281/404].
322 V. doc. 38281/513].
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(484) Deltafina non può pertanto vantare alcuna legittima aspettativa per quanto concerne la
concessione di una riduzione dell�importo in seguito al diniego  dell�immunità
definitiva.

1.11.3.7.3. Applicazione della Leniency Notice (comunicazione sul
trattamento favorevole) a Dimon e Transcatab

a) Indisponibilità dell�immunità per Dimon � respinta la
richiesta di maggiore riduzione di Transcatab

(485) Si dovrebbe innanzitutto valutare se la Commissione, non concedendo l�immunità
definitiva a Deltafina, non debba, in linea di massima, prendere in considerazione la
concessione dell�immunità totale a Dimon , in aggiunta o in alternativa a  un livello di
riduzione più elevato alla richiesta di trattamento favorevole di Transcatab.

(486) Per quanto concerne Dimon, la richiesta di Dimon del 4 aprile 2002 comprendeva
anche una richiesta di immunità ai fini della sezione A della Leniency Notice (v. punto
(7)). Con lettera del 9 aprile 2002 la Commissione ha informato Dimon che
l�immunità dalle ammende non era possibile per le presunte infrazioni (v. punto (8)).

(487) La Commissione ritiene che l�eventuale rifiuto dell�immunità a Deltafina nella
decisione finale non modifichi la posizione di Dimon circa l�eventuale concessione
dell�immunità a quest�ultima.

(488) Infatti risulta chiaramente dai punti 9 e 10 della Leniency Notice  che, per poter avere
diritto all�immunità, occorre che la Commissione all�epoca della presentazione della
richiesta, non abbia avuto in suo possesso elementi di prova sufficienti per svolgere un
accertamento, oppure per constatare un�infrazione all�articolo 81 del trattato .

(489) Nella presente fattispecie, all�epoca in cui Dimon ha presentato la sua richiesta, la
Commissione era già in possesso di elementi di prova sufficienti per svolgere gli
accertamenti e constatare un�infrazione ai sensi dell�articolo 81  del trattato. Ne è una
chiara riprova la concessione a Deltafina dell�immunità condizionata ai fini del
punto 8, lettera b) della Leniency Notice  anche prima che Dimon presentasse la sua
richiesta.

(490) Trattandosi di una circostanza che la mancata concessione dell�immunità definitiva a
Deltafina lascia immutata, si deve concludere che l�immunità continua a non essere
possibile per Dimon.

(491) Per gli stessi motivi, la questione dell�eventuale accoglimento della richiesta di
Transcatab di una maggiore riduzione dell�ammenda (passando da impresa �seconda�
a impresa �prima� ai fini del punto 23, lettera b) della Leniency Notice ),
successivamente al rifiuto dell�immunità definitiva a Deltafina è priva di qualsiasi
rilevanza giuridica.

b) Riduzione dell�ammenda inflitta a Dimon e a Transcatab

(492) All�inizio del procedimento la Commissione ha informato Dimon e Transcatab che, ai
sensi del punto 23, lettera b) della Leniency Notice intendeva concedere, al termine del



110

procedimento amministrativo, una riduzione fra il  30 e il 50% e, rispettivamente, fra il
20 e il 30% dell�ammenda che sarebbe stata altrimenti imposta, per infrazione(i)
constatata(e)  a seguito dell�accertamento della Commissione, purché le imprese
soddisfacessero le condizioni di cui al punto 21 della Leniency Notice ovvero avessero
posto fine allo loro partecipazione alla presunta infrazione non oltre, rispettivamente,
il 4 e il 10 aprile 2002 (v. punti (12) e (13)).

(493) Risulta che sia Dimon che Transcatab abbiano posto fine alla loro partecipazione
all�infrazione non oltre la data di presentazione degli elementi di prova.

(494) Nel determinare il livello di riduzione, la Commissione tiene conto della data in cui le
sono stati presentati gli elementi di prova e del grado di valore aggiunto che detti
elementi hanno rappresentato. Essa può inoltre tener conto dell�entità e della
continuità della cooperazione dimostrata dall�impresa a partire dalla data della sua
richiesta.

(495) La Commissione osserva che sia Dimon che Transcatab hanno presentato richiesta di
trattamento favorevole prima che la Commissione decidesse qualsiasi misura di
indagine attiva nei loro confronti. Le loro richieste coprivano l�intero periodo
dell�infrazione e gli elementi di prova forniti hanno corroborato per molti aspetti
elementi di prova già in possesso della Commissione.

(496) Quanto a Dimon, il suo contributo in termini di elementi di prova è stato significativo
e ha permesso di accertare molti aspetti del comportamento delle parti tra il 1995 e
il 1997, in particolare in merito allo scambio di informazioni tra le parti (v.
punti (109), (111), (112), (113), (119), (123)). Quanto al raccolto 1997/98, Dimon ha
fornito elementi di prova significativi concernenti l�accordo descritto al punto (126).
Per l�anno 1998/99 gli elementi di prova presentati da Dimon sono stati
particolarmente preziosi per accertare le pratiche illecite relative alle aste descritte al
punto (150). Questo fatto non era noto alla Commissione prima della richiesta di
Dimon. Tuttavia la sua importanza ai fini della determinazione della gravità e della
durata dell�infrazione non è significativa, in quanto costituiva soltanto uno di vari casi
nell�ambito di un�infrazione molto grave di lunga durata per la quale, ogni anno, erano
state attuate numerose altre pratiche.

(497) Quanto ai documenti forniti da Transcatab, la Commissione riconosce che il resoconto
dei fatti che ne deriva è particolarmente accurato ed è stato estremamente utile per
comprendere l�infrazione. In un caso specifico, ossia la conclusione nel 1999 di un
accordo interprofessionale per la produzione di tabacco eccedentario del 1998), è stato
particolarmente prezioso. Tuttavia non si può dire che nessuno dei fatti di cui
Transcatab ha fornito elementi di prova, non fosse già noto alla Commissione.

(498) Durante tutto il procedimento sia Dimon che Transcatab hanno dato prova di
cooperare con la Commissione323. Infine non hanno sostanzialmente contestato i fatti
sui quali si è basata la Commissione nella CA .

                                                
323 Infatti Dimon e Transcatab hanno accettato gli accertamenti ed hanno fornito spontaneamente informazioni

rilevanti malgrado gli accertamenti fossero eseguiti su semplice autorizzazione.
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(499) In considerazione di quanto precede, sia Dimon che Transcatab dovrebbero
beneficiare della riduzione più elevata dell�ammenda entro il loro rispettivo livello:
ossia 50% e 30% rispettivamente.

(500) Concludendo, gli importi delle ammende da infliggere  in conformità   all�articolo 23
del regolamento (CE) n. 1/2003 dovrebbero essere i seguenti:

- Deltafina  e Universal in solido EUR 30 000 000
- Dimon (Mindo) e Alliance One International EUR 10 000 000
Alliance one International responsabile per l�intero; Mindo responsabile in solido nel
limite di  EUR 3 990 000
- Transcatab e  Alliance One International in solido EUR 14 000 000
- Romana Tabacchi EUR 2 050 000
- APTI EUR 1000
- UNITAB EUR 1000

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

1. Deltafina SpA (Deltafina), Universal Corporation, Mindo S.r.l. (Mindo), Transcatab S.p.A
in Liquidazione (Transcatab), Standard Commercial Corporation and Dimon Inc. (entrambi
attualmente fuse in Alliance One International, Inc. (Alliance One International)), Romana
Tabacchi S.p.A (Romana Tabacchi) hanno violato l� articolo 81, paragrafo 1 del trattato, per i
periodi indicati, mediante accordi o pratiche concertate nel settore del tabacco greggio in
Italia. La durata dell�infrazione è stata la seguente:

(a) Deltafina, Universal, Mindo, Transcatab e Alliance One International, dal 29
settembre 1995 al 19 febbraio 2002;

(b) Romana Tabacchi, da ottobre 1997 al 5 novembre 1999, nonché dal 29 maggio
2001 al febbraio 2002.

2. L'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e l'Unione Italiana
Tabacco (UNITAB) hanno violato l�articolo 81, paragrafo 1 del trattato, durante il periodo
compreso tra il 3 febbraio 1999 e il 28 novembre 2001, adottando decisioni relative ai prezzi
da negoziare per conto dei loro aderenti in vista della stipula di accordi interprofessionali.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all�articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:

a) Deltafina e Universal Corporation, in solido, EUR 30 000 000

b) Mindo e Alliance One International EUR 10 000 000
Alliance one International responsabile per l�intero; Mindo responsabile in
solido nel limite di EUR 3 990 000

c) Transcatab e Alliance One International, in solido, EUR 14 000 000
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d) Romana Tabacchi EUR  2 050 000

e) APTI EUR 1 000

f)   UNITAB EUR 1 000

Entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione le ammende saranno 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 tale termine, saranno 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, maggiorato di 3,5 punti
percentuali, ovvero 5,56%.

Articolo 3

Le imprese, associazioni di imprese e associazioni di associazioni di imprese di cui
all�articolo 1 pongono immediatamente fine alle infrazioni di cui all�articolo 1, qualora non lo
abbiano già fatto.

Esse si astengono dal reiterare qualsiasi atto o pratica di cui all�articolo 1, nonché qualsiasi
atto o pratica che abbia oggetto o effetto equivalente.

Articolo 4

 Sono destinatarie della presente decisione :

1. Alliance One International, Inc. (Alliance One International), 2201 Miller Road
Wilson NC 27893 USA

2. Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI), Via Collina 48 I-
00187 Roma Italia

3. Deltafina S.p.A. (Deltafina), Via Donizetti Gaetano 10, I-00198, Roma Italia

4. Mindo Srl (Mindo), Via Anagnina 512, Località Morena, I-00040 Roma Italia

5. Romana Tabacchi SpA (Romana Tabacchi), Via Passolombardo 33 I-00133 Roma
Italia

6. Transcatab S.p.A. in Liquidazione (Transcatab), Via Provinciale Appia I-81020 San
Nicola La Strada (CE) Italia

7. Unione Italiana Tabacco (UNITAB), Via dei Redentoristi 9/11 I-00186 Roma Italia
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8. Universal Corporation (Universal), 1501 N. Hamilton Street Richmond Virginia
23230 USA

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell�articolo 256 del trattato.

Fatto a Bruxelles, 20/X/2005

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

                                                
* NdT: Nella traduzione, quando sussistono le virgolette, all�inizio e alla fine di una frase, il testo è tradotto
dall�originale inglese. Il testo fra virgolette in corsivo è invece ripreso dai documenti originali.


