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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO STUCCHI

La seduta comincia alle 9,50.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di presidenza della Commissione, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto nella riunione odierna che la Com-
missione si avvalga, ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, della deliberazione istitutiva,
della collaborazione a tempo parziale, a
titolo gratuito, per tutta la durata dell’in-
chiesta, del professor Alessandro Uber-
tazzi, presidente del corso di laurea in
Progettazione della moda presso l’Univer-
sità degli studi di Firenze.

Audizione del dott. Giuseppe Peleggi,
direttore dell’Agenzia delle dogane.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Giuseppe Peleggi,
direttore dell’Agenzia delle dogane.

Il dottor Peleggi è accompagnato dalla
dottoressa Cinzia Bricca, direttore centrale

accertamenti e controlli, dal dottor Gio-
vanni Bocchi, direttore dell’ufficio centrale
antifrode; dal dottor Rocco Antonio
Burdo, dirigente dell’ufficio intelligence
dell’ufficio centrale antifrode; dal dottor
Edoardo Francesco Mazzilli, dirigente del-
l’ufficio investigazioni dell’ufficio centrale
antifrode. Ringrazio, a nome della Com-
missione, tutti i presenti per la disponibi-
lità.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
dell’indirizzo programmatico che la Com-
missione intende attuare in merito alle
politiche e alle azioni di contrasto al
fenomeno della contraffazione e della pi-
rateria in campo commerciale, con parti-
colare riguardo all’analisi delle attività di
prevenzione, investigazione, intelligence e
di intervento sui canali collegati alla pro-
duzione e alla diffusione di merci contraf-
fatte.

Ricordo ai nostri ospiti che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, all’occorrenza, i lavori
della Commissione potranno procedere in
seduta segreta.

Do ora la parola al dottor Peleggi, che
ringrazio ancora per la sua presenza.

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Premetto di non
essere mai stato convocato in audizione da
una Commissione parlamentare d’inchie-
sta. Sono invece stato ascoltato, nel corso
degli ultimi tre anni, circa sei o sette volte
da diverse Commissioni parlamentari, (Fi-
nanze, Trasporti e Sanità, in quest’ultima
occasione proprio sul tema della contraf-
fazione dei farmaci), nonché dalla Com-
missione di vigilanza sull’Anagrafe tribu-
taria, presieduta dall’onorevole Maurizio
Leo.
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Pur avendo preparato una relazione,
che lascerò agli atti, preferirei proseguire
nell’esposizione a braccio, anche al fine di
consentire uno scambio più rapido in caso
di domande e osservazioni da parte dei
commissari. La suddetta relazione ri-
guarda in particolare la questione della
contraffazione, un argomento che, come
ricordato, ho affrontato in occasione di
varie audizioni, compresa quella presso la
Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tri-
butaria, presieduta dall’onorevole Mauri-
zio Leo. In quest’ultima occasione, ho
prodotto un documento contenente una
descrizione puntuale del sistema telema-
tico doganale costruito nel corso degli anni
ed attualmente in dotazione.

Quello della contraffazione è un tema
che seguo da anni e le persone che mi
accompagnano oggi rappresentano, a buon
diritto, la catena di comando storica sia
del sistema anticontraffazione posto in
essere nel nostro paese, sia delle altre
attività di contrasto in campo tributario e
extratributario. La dottoressa Cinzia
Bricca è stata infatti direttore dell’anti-
frode doganale, mentre il dottor Giovanni
Bocchi ricopre attualmente questo inca-
rico; il dottor Rocco Antonio Burdo è il
capo dell’intelligence, mentre il dottor
Edoardo Francesco Mazzilli è a capo della
direzione investigazioni. Personalmente,
infine, sono stato direttore dell’antifrode
doganale e, ancor prima, direttore dell’in-
formatica (Ict).

Il sistema anticontraffazione attuale si
è sviluppato con il crescere dell’Agenzia,
dunque, ritengo opportuno ricostruire
brevi pezzi di storia di quest’ultima.

Era il 2002 quando, nel porto di Na-
poli, trovammo il primo marchio contraf-
fatto « China export ». Ricordo di avere
immediatamente chiamato l’allora mini-
stro del Tesoro – che è anche quello
attuale – e di averlo incontrato qualche
giorno dopo per sottoporgli la questione.
Molto semplicemente, gli domandai quale
fosse la differenza tra i due marchi Ce che
gli stavo mostrando. Probabilmente, in un
primo momento, la sensazione che gli

suscitai fu quella di un pazzo ma poi capì
il senso del messaggio, un messaggio po-
tentissimo.

L’idea che anche il marchio « Comunità
Europea » potesse essere contraffatto
aveva la valenza di un ottimo spot per
riuscire a diffondere una consapevolezza
del problema tra imprese e individui.

Da quel momento cominciò il dibattito
sulla contraffazione e con esso le nostre
azioni. Presso la sezione antifrode ab-
biamo cominciato ad analizzare i punti di
accesso in modo molto più capillare, ar-
rivando a teorizzare una sorta di guerri-
glia doganale: in quel momento, entrava in
gioco il nuovo sistema telematico Aida, un
sistema integrato in grado di analizzare
circa 11-12 milioni di dichiarazioni in
tempo reale.

Tuttavia, le problematiche legate al
controllo doganale derivano proprio dal
fatto che tale controllo avviene in tempo
reale. In altri termini, semplificando al
massimo, di fronte all’arrivo di un con-
tainer si può decidere per la sua apertura
oppure no. È evidente che non possiamo
aprire tutti i container, altrimenti il giorno
dopo il porto sarebbe deserto. Immaginate
che una nave porta container, di norma,
ne trasporta almeno 2.000 ma può arri-
vare anche a 7-8000. Ciò significa che per
scaricare un tale carico e sistemare la
merce all’interno dei nostri porti occorre
un certo tempo (tra l’altro, i nostri porti
sono storici, quindi chiusi, con la città
costruite a ridosso, da un lato ciò li rende
belli per le crociere, d’altro poco agibili
per i traffici marittimi).

Ad ogni modo, lo stesso regolamento
comunitario ci impone di non aprire tutto
ma di seguire un approccio basato sul-
l’analisi del rischio. Ovviamente, tale ana-
lisi ha un senso se e in quanto esiste un
sistema telematico che consente una sele-
zione in tempo reale, cioè al momento in
cui viene presentato il primo certificato in
cui è indicato il soggetto a cui appartiene
la merce e la sua intenzione di portarla
fuori dalla dogana.

Il sistema telematico doganale Aida –
automazione integrata dogane accise –
deve il suo nome al fatto che i nostri
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programmi usano tutti nomi verdiani. In
tal modo, anche all’interno dell’Omd (Or-
ganizzazione mondiale delle dogane, com-
posta da più di 170 dogane di tutto il
mondo) facciamo pubblicità al made in
Italy attraverso sistemi che – ritengo –
sono tra i migliori al mondo. Il sistema
Aida consente infatti di lavorare immedia-
tamente sulla dichiarazione doganale. Ciò
significa che, disponendo di un sistema in
grado di leggere le informazioni in tempo
reale, possiamo utilizzare diverse metodo-
logie di selezione, ad esempio, un sistema
random. Tuttavia, l’analisi di rischio sug-
gerisce una selezione più mirata rispetto a
quella derivante da un sistema random,
basandosi quest’ultimo sulla semplice ca-
sualità. È necessario, quindi, fare un’ana-
lisi dei flussi di merci e dei settori a
rischio. Questo è il modo in cui oggi opera
il sistema.

Evidentemente, nel caso della contraf-
fazione, i settori più a rischio sono quelli
storici dei prodotti made in o dei prodotti
con marchio (se invece parliamo di dual
use o di sicurezza i profili sono altri e
sono comunque individuati dentro al si-
stema) nei settori dell’abbigliamento, delle
scarpe, delle borse e similari.

Il sistema contiene al suo interno dei
profili di rischio – circa 6.000 – i quali
« sparano » sulle dogane dei messaggi di
ritorno, avvertendo un nostro operatore
che il carico legato ad una data dichiara-
zione deve essere sottoposto a visita merce
o documentale, oppure deve passare per
un canale specifico – da noi chiamato
« canale arancione » – cioè sotto uno scan-
ner, per essere poi promosso a visita
merce oppure liberato. In altri casi an-
cora, invece, è sufficiente il cosiddetto Ca,
cioè il controllo automatizzato.

Le statistiche comunitarie riservate ci
dicono che la media dei ventisette paesi
sottopone a visita fisica circa il 7 per cento
delle merci in importazione. In questa
graduatoria, noi siamo attualmente al 10,3
per cento. Per quanto riguarda le espor-
tazioni, invece, in ambito comunitario esse
sono visitate mediamente al 2,8 per cento,
essendo il dato per l’Italia intorno al 2,1.
Abbiamo, quindi, un dato leggermente più

alto sul lato delle importazioni ma legger-
mente più basso su quello delle esporta-
zioni. Si tratta, storicamente, di un mo-
dello export led, ovvero orientato a favorire
le esportazioni, anche se la nostra attività
export in alcuni settori risulta molto più
forte. Per fare un esempio, ultimamente
abbiamo accresciuto l’attenzione sui pro-
dotti agroalimentari in uscita proprio per
controllare in modo più attento – e quindi
tutelare – la veridicità dell’utilizzo dei
marchi di origine e dei marchi dei prodotti
di qualità. Un controllo attento della
merce in uscita dal paese rappresenta
quindi uno strumento altrettanto valido
per tutelare i nostri prodotti di qualità e
garantire correttezza e liceità negli scambi
di mercato.

Il sistema descritto è entrato piena-
mente in funzione alla fine del 2003,
allorché avevamo completato l’analisi. Fu
un anno particolare, poiché tutta Europa
additava Napoli come il porto di accesso
della contraffazione. L’Agenzia delle do-
gane intraprese allora un’azione potentis-
sima mirata al porto di Napoli, peraltro
oggetto, proprio nel marzo del 2004, di
una visita a sorpresa da parte dello stesso
ministro Tremonti per verificare cosa
stesse accadendo.

Intanto, cinque o sei mesi prima,
l’Agenzia aveva mandato il dirigente del-
l’allora intelligence, Giovanni Bocchi a
coordinare le operazioni nel porto di
Napoli. Tutta l’operazione svolta su Na-
poli a cavallo tra il 2003 e il 2004 è
descritta nella relazione in risposta al-
l’interrogazione del senatore Pedrizzi, che
lascio agli atti. Si tratta di venti pagine
di storia – di buona storia – della
dogana, in cui l’attività è stata svolta (a
tratti paralizzando il porto di Napoli in
quel periodo) a stretto contatto con la
Dia. Molte delle informazioni e notizie di
reato raccolte nel corso di quella ope-
razione hanno portato a successivi svi-
luppi seguiti dalla Direzione distrettuale
antimafia del porto di Napoli.

Si è trattato di un’attività imponente,
che ci ha consentito di muovere altri
passi. Infatti, conoscendo un po’ meglio
la filiera della distribuzione, la logistica
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cinese e i possibili contatti tra quel tipo
di logistica e altre organizzazioni, anche
criminali, che lavoravano nello stesso am-
bito territoriale, siamo stati in grado di
sviluppare nuove attività di indagine an-
che sui poli di destinazione. Tra questi,
quello più frequentemente usato nella
direttrice in salita da Napoli verso i
mercati a nord era quello di Roma. Per
questa ragione, proprio in quegli anni,
venne dato impulso ad un’attività speci-
fica da parte dell’Agenzia delle dogane in
collaborazione con la Dia di Roma, coor-
dinata dalla dottoressa Lucia Lotti. Tale
operazione, ribattezzata « Ultimo impera-
tore », ci permise di rintracciare, a Roma,
una banca parallela occulta all’interno di
un appartamento nei pressi di piazza
Vittorio. La struttura in oggetto, la cui
logistica era sostanzialmente di matrice
cinese, poteva contare su una vera e
propria banca. In altre parole, le persone
che ruotavano intorno all’intera strut-
tura compravano, vendevano, facevano
operazioni fidandosi a tal punto del si-
stema posto in essere in modo occulto da
lasciarvi dei capitali. Una cosa non da
poco. Capimmo che quel tipo di orga-
nizzazione non era di secondaria impor-
tanza, bensì dialogava direttamente con
le nostre organizzazioni criminali: non
si trattava di un fenomeno da sottova-
lutare.

Un’esperienza analoga si è riproposta
nuovamente negli ultimi tre anni. L’anno
scorso, infatti, abbiamo concluso l’indagine
« Maestro » in collaborazione con la Dire-
zione distrettuale antimafia di Reggio Ca-
labria, dove le attività delegate per polizia
giudiziaria erano affidate all’Agenzia delle
dogane e ai Ros, coordinate da Roberto Di
Palma, Michele Prestipino e Giuseppe Pi-
gnatone.

PRESIDENTE. Se lo ritiene, possiamo
passare in seduta segreta.

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Non è necessario.
Non fornirò informazioni che sono riser-
vate al momento del processo dei 29
soggetti arrestati.

Mi limiterò a dire che, nel corso di
quell’attività, emerse chiaramente come la
criminalità organizzata (in particolare, fa-
miglie legate alla ’ndrangheta che control-
lano il territorio di Gioia Tauro) operava
sia sul versante della contraffazione, sia su
quello della sottofatturazione. Tali reati
non sono di secondaria importanza e il
margine di profitto illecito che le connesse
attività consentono è elevato ed appetibile.

Anche alla luce delle esperienze matu-
rate nel corso degli anni, abbiamo quindi
deciso di cambiare strategia a livello co-
munitario perché ci eravamo resi conto
che con un’azione mirata alla contraffa-
zione pura e semplice non riuscivamo ad
attrarre gli interessi dei paesi del nord
Europa. In realtà, noi siamo attenti al
made in mentre i paesi del nord Europa
vantano marchi tali per cui vale il made
by: made by Siemens, made by Nokia,
dunque non hanno bisogno di made in.

In altre parole, se compro le Clarks
leggo « made in Vietnam » ma la Clarks
non è interessata alla questione. Il mar-
chio d’origine esiste già. Per noi, invece, la
questione è un po’ diversa.

Dunque, sulla contraffazione non riu-
scivamo a convincere le altre dogane della
necessità di armonizzare i parametri di
rischio. La stessa unione doganale è nata
nel 1968, quarantadue anni fa: si tratta di
un rapporto solido ma un po’ invecchiato.
Le regole che ci siamo dati, secondo le
quali l’unione doganale vive ed opera non
riescono a raggiungere il cuore del pro-
blema. Oggi siamo ventisette portieri, con
un orario comunitario di tipo 8-18 o h24
in tutti i porti e gli aeroporti internazio-
nali. Tuttavia, al di là dell’orario, servi-
rebbe una regola più stringente circa il
tipo di analisi di rischio, il numero e la
qualità dei controlli.

Su questi temi la dogana italiana si sta
battendo nelle diverse sedi da anni ma sul
tema specifico della contraffazione non
riuscivamo ad attirare l’attenzione. Poi,
qualche anno fa, abbiamo deciso di pun-
tare l’attenzione sulla questione della sot-
tofatturazione poiché quest’ultima sottrae
dazi, Iva e risorse proprie e l’Olaf non
poteva non intervenire.
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Più specificamente, sulla contraffazione
in quanto tale l’Olaf non interviene perché
in linea diretta la contraffazione non man-
gia risorse comunitarie (se non nella mi-
sura in cui riduce la produzione) come
accade invece per la sottofatturazione.
Infatti, nella misura in cui viene dichiarato
un valore statistico delle importazioni in-
feriore al valore reale o presunto reale,
quella misura riduce e sottrae sia dazi, sia
Iva.

L’impegno profuso anche sotto questo
aspetto è stato massimo. A marzo di
quest’anno abbiamo organizzato un semi-
nario con tutti i paesi comunitari, più altri
limitrofi (area dei balcani più altri pros-
simi candidati ad entrare nell’Unione, se
questa continuerà a vivere) sul tema della
sottofatturazione. Il seminario è stato
aperto dal dottor Prestipino, procuratore
aggiunto della Direzione distrettuale anti-
mafia di Reggio Calabria.

Desideravamo indirizzare anche agli al-
tri paesi un messaggio: per esempio, de-
sideravamo far capire ai tedeschi che non
ci si sveglia all’improvviso la mattina con
una pizzeria nella quale ci sono sei morti,
che gli spostamenti della criminalità or-
ganizzata sono anche legati alle distorsioni
di traffico che la sottofatturazione pro-
duce. Una dogana che « dorme » attrae
traffici ma, in realtà, fa finta di dormire:
una dogana di questo tipo non fa prote-
zionismo, bensì è asservita al calvinismo
più crudele, quello necessario per far
crescere e diventare ricco un porto.

Oggi tre casi in particolare sono sotto
analisi da parte dell’Olaf: il caso Vienna, il
caso Amburgo (soprattutto) e il caso Ma-
gdeburgo (cioè, la logistica del porto di
Amburgo).

In definitiva, abbiamo ventisette paesi,
con altrettante dogane, cioè ventisette
portieri che si avvalgono dei regolamenti
comunitari, un Codice doganale comuni-
tario e siamo in regime di unione da 42
anni ma lo scontro tra tutte le dogane è
continuo.

In realtà, l’essere qui oggi, presso que-
sta Commissione, rende in qualche modo
il mio scontro con le altre dogane meno
forte. Oggi ho perso potenza in questo

scontro. Sono visto inoltre come un ele-
mento di rottura rispetto al contesto do-
ganale comunitario e ciò si è tradotto, ad
esempio rispetto ai tedeschi, con un at-
teggiamento di messa in stato di accusa
verso i pericoli del fenomeno di cui di-
battiamo. Potrei lasciare agli atti le molte
lettere inviate ai colleghi tedeschi per
metterli guardia sul fatto che determinate
società, colpevoli di sottofatturazione, sta-
vano entrando in Germania attraverso il
porto di Amburgo. Stiamo parlando di
tonnellate di traffico.

Dopo il caso di Napoli del 2004 ab-
biamo perso 20.000 tonnellate di tessile
cinese. Ciò si è tradotto per il direttore
delle dogane in un litigio quotidiano con
le autorità portuali, con i sindaci e con
i governatori delle regioni. Se consultate
la rassegna stampa di ieri dell’Agenzia vi
renderete conto che sono messo sotto
accusa perché autorizzo troppi controlli:
esattamente il contrario di quanto –
presumo – questa Commissione mi ri-
chiede.

Il giusto dosaggio tra misure di con-
trollo e misure di via libera è estrema-
mente complesso. Con l’intervento a Na-
poli cui ho fatto riferimento prima ab-
biamo perso un terzo del traffico cinese su
questa città ma i relativi carichi, in pochi
mesi, sono finiti a Barcellona, in nord
Europa e ad Amburgo. Tuttavia, questo
non vuol dire che la contraffazione in
territorio italiano sia diminuita perché il
mercato è unico: le merci si muovono ben
oltre i confini nazionali.

Nella relazione che lascio a vostra di-
sposizione sono riportate le statistiche sui
sequestri anticontraffazione effettuati
dalla dogana italiana. Normalmente, arri-
vavamo al 30 per cento del monte seque-
stri comunitario. Un luogo comune vor-
rebbe considerare normale questo dato
vista la presenza di Napoli sul nostro
territorio ma questo ragionamento è sba-
gliato: è, appunto, un luogo comune.

Il tessile cinese arriva in Italia per una
quota pari all’8 per cento del tessile cinese
totale che arriva in ambito comunitario.
Inghilterra, Francia, Germania e Olanda
raggiungono da sole quote pari al 60-70
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per cento all’anno. A fronte di un flusso
del genere, non credo che siamo sempli-
cemente più bravi degli altri perché fac-
ciamo il 30 per cento dei sequestri: il
contraffatto arriva a Napoli, così come a
Barcellona, a Marsiglia, ad Amburgo o ad
Anversa. Questi sono dati di fatto. In
proposito, esistono una miriade di rela-
zioni dell’Olaf e non solo. Esiste il caso
Amburgo...

PRESIDENTE. Mi permetto di inter-
rompere la sua interessantissima esposi-
zione per comunicare ai membri della
Commissione che l’Assemblea inizierà a
votare alle 10,35. Se non vi sono obiezioni,
propongo di continuare l’audizione per un
altro quarto d’ora. Ci accorderemo suc-
cessivamente per il prosieguo della seduta.

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Dopo l’esperienza
del caso a Napoli abbiamo cominciato a
ragionare in termini diversi, avendo com-
preso che serviva una strategia ben pre-
cisa.

Nel 2003, in occasione del semestre di
presidenza italiano, la dottoressa Cinzia
Bricca era responsabile doganale di un
gruppo di lavoro che, sotto la sua dire-
zione, portò avanti la proposta di armo-
nizzazione delle sanzioni in dogana. Tale
armonizzazione è utile perché se esistono
delle disparità di sanzioni, il traffico si
muoverà di conseguenza: questi signori,
diretti interessati, sono sempre informa-
tissimi. Sono informati, ad esempio, sul
costo della tassa di sbarco, che può essere
differente per cifre contenute, figuriamoci
se non sono informati sulle sanzioni, sulle
pene e via dicendo.

Nel 2004-2005 abbiamo cominciato a
ragionare su una strategia più incisiva.
Sotto il profilo della collaborazione inter-
nazionale ritengo che, ad oggi, siamo
l’Agenzia che più di altre ha sviluppato
gemellaggi in ambito comunitario. Perso-
nalmente, ad esempio, mi trovo a seguire
il terzo gemellaggio in due anni con la
Turchia e vi lascio immaginare quali dif-
ficoltà esistano nei rapporti con questo
paese. Però è giusto che l’Agenzia, anche

in questo caso, faccia un’operazione di
scouting.

Abbiamo vinto da pochi mesi la gara
sui blueprints, per la quale dobbiamo
relazionare sullo stato di avanzamento dei
paesi balcanici rispetto alla possibile ac-
quisizione dell’acquis comunitario, neces-
sario per l’ingresso nella Ue.

Per fare un esempio, ieri ci siamo
occupati della Serbia – chiuderemo il
processo a giorni – ma abbiamo ancora in
piedi la situazione della Giordania e di
altri paesi. Nel materiale che è a vostra
disposizione trovate un elenco con il det-
taglio delle voci relative al lavoro che
stiamo svolgendo sul piano internazionale.

Io dico sempre che siamo « et-stro-
versi » in quanto siamo informatizzati ma,
per natura, dobbiamo volgere lo sguardo
non tanto al mercato interno quanto verso
quello esterno.

Sotto il profilo internazionale, dunque,
abbiamo curato il lavoro in ogni detta-
glio. Nel 2004 abbiamo organizzato a
Roma il primo convegno globale sull’an-
ticontraffazione, cui è seguita una Di-
chiarazione. Il convegno è stato organiz-
zato con i paesi dell’Omd e, ovviamente,
con i paesi comunitari. Erano presenti
tutte le dogane nonché l’Interpol, rap-
presentata dal suo direttore, al quale
avevamo chiesto di partecipare. Si è trat-
tato dei primi due giorni di studio, a
livello di dogane mondiali, in cui si è
parlato solo di contraffazione e tutto ciò
si è svolto proprio qui, a Roma.

Ritengo che l’Omd stessa ci abbia dato
questa possibilità anche in ragione del
fatto che la nostra dogana era quella che
più prepotentemente aveva posto le basi
di un problema. In questa azione siamo
stati seguiti, poi, dai francesi e, in parte,
dagli spagnoli (questi paesi, come noi,
vantano il maggior numero di marchi da
difendere).

In tema di contraffazione, la finanzia-
ria 2004 conteneva tre norme. La prima
riguardava lo sportello unico. Dal gennaio
2004, esso comincia a vedere la luce solo
oggi dopo un percorso faticosissimo. Lo
sportello unico ci aiuta perché rientra
nell’approccio di single window comunita-
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ria: il fermo avviene una volta sola (non
esiste che ti fermi la dogana, il sanitario,
il fitopatologo, la Guardia di finanza al-
l’uscita e via dicendo). Si fanno, insomma,
tutti i controlli necessari ma solo in un
solo momento, in un unico punto. Ciò
significa anche analisi dei rischi congiunta.

Nel gioco dello sportello unico la do-
gana fa da pivot telematico, ovvero da
interfaccia con l’utente unico. Ciò avviene
grazie al fatto che abbiamo un buon
sistema telematico. Bisogna ora mettere in
una condizione di interoperabilità tutti i
18-19 enti coinvolti nel sistema dello spor-
tello unico, così come tutti coloro i quali
possono intervenire nel processo di sdo-
ganamento (Ministero dell’interno, Mini-
stero dei beni culturali, Ministero della
salute e così via).

Siamo finalmente arrivati a tale con-
divisione e, nei primi giorni di novembre,
è stato firmato dal Presidente del Consiglio
il Dpcm (al momento al vaglio della Corte
dei conti dove però non dovrebbe incon-
trare problemi essendo a costo zero).

Lo sportello unico servirà a rendere i
controlli più selettivi, meno penalizzanti
per la fluidità dei traffici e, quindi, per la
competitività dei porti. Rimane la consi-
derazione per cui se fossimo riusciti ad
incassare il Dpcm in quattro o cinque mesi
(avevamo consegnato tutto il necessario
entro i sessanta giorni) avremmo goduto,
ad oggi, di un vantaggio di sei anni sugli
altri porti europei: poco male, l’importante
è arrivare e ottenere i risultati. Siamo
ancora in tempo, siamo i primi.

Forse il disegno iniziale era troppo
grande ma – come si dice – grandi sogni,
piccoli passi. Questo è stato un passo
lungo sei anni ma, oggi, sono contento di
portare a casa lo sportello unico (avendo,
peraltro, scritto materialmente il conte-
nuto del progetto).

Una seconda norma della finanziaria
2004 prevedeva la costruzione di una
banca multimediale per la lotta alla con-
traffazione, il sistema Falstaff. Tale si-
stema, che oggi abbiamo in dotazione,
serve alla tutela dei diritti di proprietà

intellettuale e sarà attivato, a partire dal
primo gennaio, dalle imprese in via total-
mente telematica.

Purtroppo, non esiste una norma che
imponga alle imprese l’adesione in via
telematica, dunque, in molti arrivano con
pacchi di modelli cartacei da mettere a
sistema.

Questo sistema, comunque, consente di
diffondere alle dogane, in tempo reale, i
parametri tecnici legati a ciascun prodotto
originale. Ciò significa che quando i nostri
operatori aprono un container il sistema è
in grado di collegare il packaging, cioè
l’imballaggio, ad un determinato prodotto.
Se, pertanto, l’imballaggio non convince, si
chiama il responsabile dell’azienda il quale
deve presentarsi in dogana entro 48 ore
(queste le regole del sistema) dove un
perito confermerà o meno i dubbi. Può
anche darsi che, in seguito a delocalizza-
zione, l’imballo sia diverso rispetto a
quello previsto ma, comunque, il sistema
certifica la non originalità.

Questo sistema rappresenta una note-
vole garanzia e, in rete, consente di ope-
rare in tempo reale per arrivare all’even-
tuale sequestro entro le 24 ore (questi i
tempi per il rilascio della perizia di parte
e per attestare che un determinato pro-
dotto non è originale dell’azienda). Natu-
ralmente, i casi che concretamente pos-
sono verificarsi sono una miriade.

Il sistema è stato presentato all’e-go-
vernment comunitario e ha ricevuto la
menzione d’onore come buona pratica. La
Commissione europea, dopo aver chiesto
agli altri paesi di utilizzare un sistema
analogo per il controllo doganale, ha at-
tivato un sistema simile ma che, rispetto al
nostro, è ancora ad uno stadio primitivo.
Anche in questo caso, bisognerebbe avere
un sistema unico, comunitario, in cui le
caratteristiche dei prodotti originali fos-
sero distribuite a livello di dogane comu-
nitarie. È evidente che si tratti di un
sistema molto faticoso. Peraltro, si deter-
mina un collo di bottiglia dovuto ai rap-
presentanti legali incaricati di curare la
tutela del marchio di un’impresa. La tutela
cartacea, infatti, prevede un passaggio me-
diato attraverso l’avvocato dell’impresa.
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Nel caso in cui, invece, l’impresa inviasse
tutto in via telematica, l’avvocato non
emetterebbe la fattura. A volte, quindi,
l’interposizione del professionista arriva
anche a porre dei problemi di efficienza
del sistema.

Di certo, non sono molti gli apparte-
nenti ad una categoria che dovrebbe aiu-
tarci nella diffusione di un sistema che
prevede il suo scavalcamento. Continuo a
ripetere agli avvocati che la loro impor-
tanza consiste nell’indicare all’azienda ciò
che deve essere messo in rete.

L’espressione « caratteristiche tecni-
che » può voler dire molte cose ma è
difficile, tecnicamente, costruire un bre-
vetto su un qualsiasi prodotto. Un brevetto
chiuso in modo eccessivamente lasco è un
brevetto che salta, così come anche un
brevetto costruito con tecniche di difesa
troppo strette rischia al pari di saltare.
Pertanto, gli ingegneri incaricati di pro-
gettare i sistemi a tutela dei brevetti ap-
partengono ad una categoria da rispettare
in modo particolare. In Italia non ne
abbiamo tanti. Inoltre, nel corso delle
varie fasi procedurali servono anche inge-
gneri di estrazione europei poiché un
brevetto ha dimensioni territoriali oltre
quelle nazionali.

Il sistema Falstaff appena descritto è
tuttora in evoluzione. Esso è stato anche
premiato dalla Commissione europea. Il
premio è alla sua quarta edizione.
L’Agenzia delle dogane ne ha già vinti
quattro: ciò è avvenuto dapprima con il
sistema Aida, con Falstaff e ancora con
il sistema Strada (Sistema transito doga-
nale automatizzato). Quest’ultimo è un
sistema che consente il controllo telema-
tico delle merci. Per esempio, nel caso di
merci in entrata a Genova ma che ven-
gono sdoganate a Milano. Il messaggio di
entrata, quello di uscita e la chiusura di
sdoganamento avvengono in via telema-
tica. In ambito comunitario, siamo stati il
primo paese ad introdurre questo si-
stema. Il progetto è sostanzialmente no-
stro anche se ora viene adottato in tutta
l’Unione (fu questo il primo premio che
ricevemmo).

L’ultimo premio – il quarto – lo ab-
biamo vinto con il sistema Trovatore. Il
nome deriva dalla possibilità garantita da
questo sistema di trovare i container nel
porto e nel retroporto. Segnalo che tutte le
operazioni di selezione e snellimento del
traffico (pur continuando a mantenere
una forte attenzione sul controllo) sono
possibili solo se la tecnologia ci supporta.
In realtà, a fronte di risorse e spazi dati,
continuiamo a fare uno sforzo tecnologico
sicuramente poco conosciuto. L’Agenzia
delle dogane, per natura, viaggia sottotrac-
cia. Troverete pochi spot e poche infor-
mazioni riguardanti i dettagli delle nostre
operazioni ma ritengo giusto tale approc-
cio, anche con il rischio di non essere
troppo conosciuti.

Il Trovatore serve a rintracciare e a
seguire il container. Il sistema, tra l’altro,
comprende la tecnologia RFID, ovvero a
radiofrequenza. Un sigillo a radiofre-
quenza collocato in un container segue gli
spostamenti di quest’ultimo: scende dalla
nave, esce da Genova e va al retroporto
che si trova a Rivalta Scrivia, a settanta
chilometri da Genova.

La dogana sa dove si trova il container,
lo traccia con la radiofrequenza e, quando
arriva a Rivalta Scrivia, lo sdogana. Op-
pure, la dogana sa che il container si trova
dentro al magazzino e riesce fisicamente a
trovarlo perché lo individua con il RFID.
Quando quel container dopo tre giorni
esce, va in transito e magari finisce in un
magazzino di un’azienda che ha la domi-
ciliazione semplificata: la dogana, se vuole,
lo va a vedere lì. Questo è il sistema che
abbiamo presentato alla Commissione e
grazie ad esso abbiamo vinto l’ultimo
premio (mi hanno suggerito di non par-
tecipare al prossimo premio perché quat-
tro su quattro può dare fastidio, quindi,
sto lavorando alla possibilità di creare un
consorzio per poter partecipare anche al
quinto concorso).

Vi parteciperò con l’evoluzione di
Falstaff (volevo chiamarlo « Fakebook »
ma si tratta di un nome già usato, quindi,
forse, potrei chiamarlo « double Face-
book » visto che si tratta di falsi).
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PRESIDENTE. Essendo imminenti le
votazioni in Assemblea, al dottor Peleggi,
che ringrazio a nome della Commissione,
vorrei proporre, di proseguire l’audizione
domani mattina alle ore 8,30.

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Va bene.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.
Ringrazio il dottor Peleggi e rinvio il

seguito dell’audizione alla seduta di do-
mani, 1o dicembre 2010 alle ore 8,30.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
l’11 febbraio 2011.
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