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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,05.

(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.

Audizione dell’Ispettore generale capo del-
l’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari), dottor Giu-
seppe Serino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Giuseppe Serino,
ispettore generale capo dell’Icqrf (Ispetto-
rato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimen-
tari), accompagnato dal dottor Emilio
Gatto, direttore generale della prevenzione
e repressione frodi.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
degli approfondimenti che la Commissione
svolge in merito alle politiche e alle azioni
di contrasto sui fenomeni della contraffa-
zione e della pirateria in campo commer-
ciale.

Faccio presente ai nostri ospiti che
della presente audizione sarà redatto un
resoconto stenografico e che, all’occor-
renza, i lavori della Commissione possono

procedere anche in seduta segreta, per-
tanto, se lo ritenete utile potete farne
richiesta.

Prima di dare la parola al dottor Se-
rino per un’illustrazione generale della
situazione (successivamente passeremo al-
l’eventuale giro di domande da parte dei
commissari), ricordo ai nostri ospiti che
per le ore 15 è fissata un’altra audizione,
pertanto, possiamo proseguire fino alle
14,55.

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). Rivolgo un saluto
a tutti i presenti. Mi limiterò a presentare
l’attività dell’Ispettorato mentre il dottor
Gatto svolgerà degli approfondimenti sulle
attività tecniche più specifiche.

L’Ispettorato compie quest’anno 25
anni (è nato nel 1986, con la legge n. 426).
Si tratta di una struttura dipartimentale
con due direzioni generali, dodici uffici
ispettivi, diciassette sedi distaccate (di que-
sti uffici ispettivi), sei laboratori, di cui
uno di revisione di analisi. Attualmente ha
un organico di 1.027 unità, in procinto di
essere ridotto, più o meno, a 870. Sono
presenti 841 dipendenti, di cui 26 dirigenti,
412 ispettori, 122 analisti e 281 ammini-
strativi.

Le competenze sono praticamente su
tre fronti: controlli, vigilanza e irrogazione
di sanzioni. Effettuiamo circa 30.000 ispe-
zioni l’anno, controlliamo 25.000 opera-
tori, 70.000 prodotti e facciamo analisi su
circa 9.000 campioni. Concretamente, fac-
ciamo circa il 40 per cento dei controlli
complessivi che vengono svolti sull’agroa-
limentare e l’83 per cento dei controlli che
vengono fatti nell’ambito del Ministero
delle politiche agricole.
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La vigilanza, invece, si esercita su circa
cento organismi di controllo che operano
nel settore delle produzioni di qualità
regolamentate. Effettuiamo circa 3.200 ir-
rogazioni di sanzioni l’anno.

Per quanto riguarda più specificamente
le attività nei vari settori, in particolare,
quello oggetto di attenzione da parte della
Commissione, vorrei passare la parola al
dottor Gatto, riservandomi di intervenire
nuovamente alla fine della sua illustra-
zione per rispondere ad eventuali do-
mande.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do la pa-
rola al dottor Emilio Gatto, direttore ge-
nerale della prevenzione e repressione
frodi.

EMILIO GATTO, direttore generale della
prevenzione e repressione frodi. Grazie,
signor presidente. Rivolgo innanzitutto un
saluto a tutti i presenti. La nostra attività
si incentra su alcuni settori, in particolar
modo quelli principali dell’agroalimentare
italiano e laddove si realizza la parte più
cospicua del valore aggiunto dell’agroali-
mentare italiano. Così è, per esempio, per
il settore vitivinicolo, al quale dedichiamo
poco meno del 30 per cento dei nostri
controlli – a seconda degli anni, precisa-
mente tra il 25 e il 30 per cento –
considerato che esso costituisce una delle
voci principali dell’export, essendo uno dei
settori in cui la nostra produzione è più
elevata nonché uno dei settori che, a buon
diritto, rappresenta la nostra bandiera in
molti paesi del mondo.

Dedichiamo una grandissima atten-
zione in termini di controllo – tra il 15 e
il 18 per cento, a seconda degli anni –
all’olio d’oliva, essendo il paese la cui
produzione in questo settore rientra tra le
più importanti al mondo.

Dedichiamo fra il 10 e il 12 per cento
dei controlli al settore lattiero-caseario ma
grandissima parte della nostra attività è
rivolta anche al settore dei mezzi tecnici,
cioè, sementi, mangimi e fertilizzanti, per-
ché, in questo modo, cioè, attraverso la
tutela dell’agricoltore, quindi, della produ-
zione di base, crediamo – abbiamo delle

evidenze in questo ambito – di tutelare
l’intero agroalimentare nazionale.

Veniamo alle questioni di maggiore in-
teresse per la Commissione: la nostra
attività anticontraffazione. La prima con-
siderazione che dobbiamo fare è la se-
guente: noi operiamo sul territorio nazio-
nale e cerchiamo di far osservare le leggi
vigenti nel nostro paese. Il problema della
contraffazione – come saprete meglio di
noi, probabilmente – è molto rilevante a
livello internazionale: è l’italian sounding.
Il made in Italy è imitato su tutti i mercati
del mondo ma i consumatori italiani, nel-
l’ambito dell’agroalimentare sono tra i
consumatori più attenti e non riscon-
triamo sovente nella nostra attività dei
falsi Chianti o dei falsi prodotti a deno-
minazione di origine.

La nostra esperienza sul mercato in-
terno è che il fenomeno della contraffa-
zione in senso stretto è, nel nostro paese,
abbastanza limitato. Ciò non significa che
non abbiamo trovato dei casi concreti (che
abbiamo anche illustrato nella nostra re-
lazione), tuttavia, a parte i famosi falsi di
Sassicaia, trovati nel 2000 e, più di re-
cente, il caso del prosciutto di Parma
contraffatto, si è trattato di fenomeni
quantitativamente abbastanza contenuti.

Nell’aprile 2009 abbiamo individuato –
e sventato – un’importante truffa che
prevedeva la falsificazione del notissimo
vino Amarone della Valpolicella. In colla-
borazione con altri organismi di controllo
abbiamo sequestrato diverse bottiglie con-
traffatte e stimato che il prodotto, desti-
nato ad un paese europeo – la Danimarca
– ammontava a circa 1.200.000 bottiglie,
commercializzate attraverso la grande di-
stribuzione danese. Si trattava quindi di
un traffico che stava continuando ad
espandersi ma che grazie all’attività svolta
è stato fermato.

Abbiamo avviato – e stiamo condu-
cendo – numerose attività nel campo delle
conserve alimentari, in particolare, del
pomodoro trasformato. Nel 2009 abbiamo
sequestrato 142 tonnellate di falso San
Marzano, etichettato come tale anche se
nelle lattine, destinate agli Stati Uniti,
c’erano altre varietà di pomodoro.
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Ulteriori risultati interessanti sono stati
ottenuti anche di recente. Abbiamo rinve-
nuto, nel 2010, alcuni ettolitri di Sciac-
chetrà delle Cinque Terre (il quantitativo
preciso, 14 ettolitri, non è così elevato ma,
in realtà, il valore di mercato è abbastanza
cospicuo considerato il valore unitario di
questo vino).

Abbiamo sequestrato oltre 7.000 botti-
glie di falso Cannonau di Sardegna e così
pure svariati quintali di pistacchio di
Bronte (che, naturalmente, non era certi-
ficato e neppure tale). Abbiamo seque-
strato 113.000 barattoli di passata di po-
modoro sui quali c’era il logo Igp perché
secondo l’operatore veniva usata della ci-
polla di Tropea per aromatizzarla ma, in
realtà, si trattava di comune cipolla egi-
ziana.

Da ultimo, abbiamo sequestrato circa
15.000 bottiglie di vino destinato al mer-
cato inglese (anch’esso, probabilmente, in-
dirizzato alla grande distribuzione) che
era etichettato come « Rosecco », proprio
per evocare il nome della nota denomi-
nazione di origine italiana Prosecco.

Questi, in senso stretto, sono i risultati
degli ultimi due anni di attività in questo
ambito. Naturalmente, bisogna conside-
rare che la nostra attività è abbastanza
contenuta in questo settore, proprio per-
ché una fetta, anche rilevante dal punto di
vista quantitativo, dei nostri controlli è
prevista per legge, essendo questi ultimi
rivolti soprattutto all’osservanza delle cor-
rette norme di commercializzazione di
alcuni prodotti specifici individuati a li-
vello comunitario. In particolare, condu-
ciamo un’attività obbligatoria nel settore
del vino a tutela degli aiuti comunitari, per
la commercializzazione dell’olio d’oliva,
delle paste alimentari e così via.

Tuttavia, se estendiamo il concetto di
contraffazione anche all’imitazione, evoca-
zione o usurpazione dei marchi, abbiamo,
nell’agroalimentare – secondo la nostra
esperienza – un fenomeno abbastanza
interessante di diffusione del tentativo di
usurpazione, imitazione o evocazione dei
marchi. Infatti, dedichiamo circa un terzo
dei nostri controlli ai prodotti di qualità
registrata, Dop, Igp, vini di qualità, pro-

dotti da agricoltura biologica. Soprattutto
per le Dop il legislatore ha previsto una
normativa sanzionatoria specifica, costi-
tuita dal decreto legislativo n. 297 del
2004, che prevede proprio la contestazione
della sanzione per l’illecito di imitazione o
evocazione del marchio.

Nel 2010 abbiamo elevato più di 700
contestazioni a diversi operatori, nell’am-
bito del decreto legislativo poc’anzi ricor-
dato, oltre il 16 per cento di tali conte-
stazioni – più di 115 casi – erano proprio
relativi a tentativi di usurpazione o evo-
cazione di marchi a denominazione di
origine. In questo senso, quindi, ritro-
viamo questo fenomeno molto frequente-
mente e a più livelli Addirittura, soprat-
tutto nel caso della commercializzazione,
questo fenomeno è molto diffuso.

Altro ambito di intervento, che può
essere di interesse per la contraffazione, è
quello della rivendicazione di un’origine di
provenienza differente da quella effettiva-
mente dichiarata dall’operatore. Dedi-
chiamo una buona fetta di controlli anche
a questa attività e abbiamo iniziato a far
ciò già prima della nota approvazione
della legge n. 4 del 2011 perché, in alcuni
settori l’obbligatorietà dell’origine era già
presente (mi riferisco in particolare all’olio
d’oliva, alla passata di pomodoro, al latte
fresco).

Ci siamo quindi attrezzati, nel corso
degli anni, al fine di approfondire i con-
trolli di tracciabilità in relazione alla pro-
venienza delle materie prime. Abbiamo
stabilito anche un protocollo d’intesa con
l’Agenzia delle dogane (si tratta, in realtà,
di un accordo, non di un protocollo for-
malizzato fra le amministrazioni) in base
al quale le agenzie delle dogane ci forni-
scono, quotidianamente, tutti i dati di
importazione relativi ad alcuni prodotti
che definiamo sensibili, in quanto costi-
tuiscono materia prima di prodotti poi
trasformati in Italia e per i quali la
dichiarazione di origine italiana costituisce
un valore aggiunto. Attraverso tale for-
mula cerchiamo di tenere sotto attenzione
costante questi prodotti.

Abbiamo fatto diversi controlli nel set-
tore dell’olio d’oliva, in quello lattiero-
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caseario e nell’ortofrutta. Anche in que-
st’ambito, abbiamo ottenuto dei risultati di
rilievo. Nella relazione che depositiamo
trovate segnalati alcuni di questi casi
come, per esempio, il sequestro di 50.000
litri di latte – di provenienza in parte
tedesca, in parte italiana – privi di trac-
ciabilità; i numerosi sequestri di patate di
provenienza francese ma commercializ-
zate come italiane (un fenomeno che
stiamo tenendo d’occhio anche adesso,
proprio in questo periodo dell’anno); i
diversi sequestri di olio extravergine di
oliva, dichiarati come cento per cento
italiano ma che poi, ai controlli, si sono
rivelati di provenienza comunitaria. Non
ho altre informazioni da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli inter-
venti da parte dei colleghi.

ANGELO ZUCCHI. Ringrazio i nostri
auditi per l’ampia relazione svolta. Vorrei
sapere dai nostri ospiti come arrivate ad
individuare i casi su cui intervenite: avete
un’attività investigativa, vi muovete sulla
base di dati statistici ? Scorrendo il docu-
mento che ci avete consegnato, rilevo che
la percentuale dei prodotti regolari su
quelli controllati non ci consente di dire
che il fenomeno sia limitato in questo
paese perché sembrerebbero percentuali
abbastanza significative.

Abbiamo, infatti, il 10 per cento nel
settore vitivinicolo, il 6 per cento nel
settore oleario, il 6 per cento nel settore
lattiero-caseario, quasi il 20 per cento nei
mezzi tecnici (mangimi, sementi, fertiliz-
zanti), il 10 per cento per i v.q.p.r.d. (vini
di qualità prodotti in regioni determinate),
quindi i nostri vini Doc, il 12 per cento per
le Dop: insomma sembrerebbe un feno-
meno tutt’altro che irrilevante. Al contra-
rio, sembra essere un fenomeno abba-
stanza consistente.

Vorrei domandare se, negli interventi,
ci si basa solo ed esclusivamente su dati
statistici, attraverso l’individuazione dei
settori più a rischio, oppure se c’è anche
un’attività investigativa che, a prescindere
dalle banche dati esistenti, vi mette in
grado di intervenire.

Fra tutti gli interventi che ci avete
riportato oggi, per quanto riguarda il 2010,
non vedo (questo, però, potrebbe perfino
costituire un elemento di soddisfazione)
alcun intervento in reparti come quello
lattiero-caseario, per esempio per quanto
riguarda la mozzarella di bufala (tanto per
citare uno degli argomenti che in questo
paese evoca, nell’immaginario collettivo
un’attività che se non è proprio connessa
con organizzazioni criminali, negli ultimi
anni, ha comunque spesso fatto discutere).

Se non ricordo male, qualche anno fa,
sempre nel casertano, sono stati abbattuti
in maniera significativa molti capi di be-
stiame perché erano contaminati da dios-
sina: la produzione di latte in quel settore
non è calata di un litro ! Può essere questo
un elemento che dovrebbe indurci a qual-
che ulteriore attenzione investigativa ?

Eppure, se dovessimo basarci sui dati
che ci avete riportato inerenti alle vostre
attività e alle indagini condotte, in quel
comparto sembrerebbe di potere stare as-
solutamente tranquilli. Al contrario, sem-
bra che si tratti di un comparto in cui vige
una grande osservanza delle regole: così a
noi non sembrerebbe essere. Vorrei, da
questo punto di vista, ascoltare da voi
qualche ulteriore informazione.

FILIPPO ASCIERTO. La domanda è più
o meno la stessa. Lei ha fatto riferimento
al fatto che avete sequestrato: con chi
avete collaborato, con chi vi coordinate ? È
proprio di queste ore la notizia che un
sequestro di prosciutto di Parma fatto dai
Carabinieri, in realtà, si è rivelato sba-
gliato posto che è stato successivamente
dimostrato che si trattava realmente di
prosciutto di Parma. Vorrei sapere se
esiste un coordinamento con altri soggetti
e quali sono.

PRESIDENTE. Suggerisco di iniziare
con un primo giro di repliche da parte dei
nostri ospiti per poi passare ad altre
eventuali domande.

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
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prodotti agro-alimentari). Noi siamo uno
degli organi di controllo nel settore agroa-
limentare, forse l’unico organo di controllo
che non ha divisa, né stellette, né armi. La
nostra attività si svolge, soprattutto, in
base ad un programma predeterminato,
che cerchiamo di costruire insieme ai
rappresentanti della filiera, insieme alle
regioni e a tutti gli organi che, in qualche
modo, devono collaborare con noi.

Abbiamo anche una competenza di
coordinamento, che però non possiamo
esercitare – noi come chiunque – nei
confronti dell’altro, considerata l’autono-
mia che ognuno cerca di avere. Per questa
ragione, cerchiamo di effettuare tale coor-
dinamento attraverso la creazione di ser-
vizi comuni. Uno di questi servizi comuni
a cui abbiamo pensato è la creazione di
una banca dati relativa ai controlli rea-
lizzati perché, se riusciamo a rendere noti
tali controlli, qualora presso una determi-
nata azienda intervenga un altro organo di
controllo, quest’ultimo farà ciò per aspetti
diversi rispetto a quelli eventualmente
trattati dall’organo di controllo che lo ha
preceduto.

Inoltre, nel corso dell’anno svolgiamo
delle azioni coordinate con tutte le altre
Forze che fanno controlli, che in partico-
lari periodi riguardano soprattutto l’olio, i
prodotti conservati, il vino. In questo caso,
ci serviamo anche dell’attività investigativa
degli altri organi di controllo.

Quindi, un coordinamento reale e con-
creto c’è, al di là di ciò che appare,
laddove può darsi che, qualche volta, in
una determinata azienda si sia recato più
di un organo di controllo per verificare la
stessa cosa. Tuttavia, normalmente, ciò
non accade.

Come ho già ricordato, facciamo 30.000
controlli in un anno e problemi di sovrap-
posizione con gli altri organi di controllo,
generalmente, non ne abbiamo (anche per-
ché, sia a livello centrale, sia periferico,
normalmente, ci parliamo). Questo fatto,
come è ovvio, non esclude che vi possa
essere un’ulteriore attività di indagine,
magari proveniente da un magistrato o,
autonomamente, da parte di altri organi di
controllo.

Attualmente ci chiamiamo Ispettorato
repressione frodi ma il nostro nome ori-
ginario era prevenzione e repressione
frodi. Tale funzione preventiva abbiamo
cercato di mantenerla nel nostro sistema.

Non siamo conosciuti a livello univer-
sale ma soprattutto dagli operatori e nei
confronti degli stessi esercitiamo un’azione
di repressione, al pari di un’azione pre-
ventiva, nel senso che a costoro diamo
supporto ed assistenza (soprattutto
quando è richiesta). Su questi operatori
incombono una serie di attività che vanno
dalla tenuta dei registri e simili fino alla
tracciabilità, che oggi è l’elemento su cui si
basa gran parte della riconoscibilità di un
determinato prodotto. La possibilità che il
cittadino sappia che cosa c’è dietro una
determina etichetta è dovuta al meccani-
smo della tracciabilità. Tuttavia, per avere
tale tracciabilità qualcuno deve pur scri-
vere qualcosa da qualche parte.

Potete immaginare quali difficoltà in-
contrano questi operatori allorquando de-
vono scrivere tutte ciò che è necessario
perché i loro prodotti possano essere, in
qualsiasi momento, rintracciati. Soprat-
tutto, oltre alle difficoltà, bisogna pensare
anche agli oneri che gli operatori del
settore sopportano perché la qualità è un
costo, la tracciabilità è un costo. Certa-
mente, queste caratteristiche sono alla
base del nostro sistema agroalimentare e
ci permettono di distinguere nel mondo il
nostro sistema agroalimentare, pertanto
dobbiamo pagare questo costo.

I prodotti che vendiamo sul mercato
nazionale e internazionale, non solo con-
tengono sostanze che servono per l’alimen-
tazione ma contengono anche servizi, una
storia, insomma, hanno altre caratteristi-
che che analoghi prodotti a livello mon-
diale non possono permettersi. Ritengo
che questo sia uno dei motivi per cui il
fenomeno sul quale la Commissione svolge
la sua inchiesta ha assunto dimensioni così
rilevanti.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Serino,
vorrei tornare su alcune domande poste
dai colleghi, in particolare a quella del-
l’onorevole Ascierto, poiché non le na-
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scondo che, sul tema dei controlli – questa
non è la prima audizione che svolgiamo –
le lagnanze sono abbastanza ricorrenti in
sede di audizione. Più volte ci siamo sentiti
dire che c’è carenza nei controlli e che gli
istituti preposti ad effettuare queste atti-
vità non le svolgono in modo sufficiente-
mente adeguato (per lo meno con riferi-
mento alle aspettative dei vari soggetti che
compongono i consorzi di filiera).

Quindi, non è irrilevante sapere chi
collabora con voi in termini pratici. Al di
là del ragionamento generale, chi è, ma-
terialmente, il vostro braccio armato ?
Quando dite che effettuate un sequestro,
chi fa ciò materialmente ? Ci avete detto
che non siete polizia giudiziaria...

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). Siamo polizia
giudiziaria, semplicemente non portiamo
la divisa, né armi !

PRESIDENTE. Avevo capito male.
Quindi, i sequestri li fate anche voi diret-
tamente ?

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). Li facciamo an-
che noi direttamente.

PRESIDENTE. E quando non lo fate
direttamente ?

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). Lo facciamo in-
sieme agli altri organi di controllo che
operano nell’ambito del nostro stesso Mi-
nistero. Innanzitutto, il Corpo forestale
dello Stato e i Nac. I nostri primi colla-
boratori sono proprio questi due soggetti.
Se noi svolgiamo l’83 per cento dei con-
trolli nell’ambito del Ministero delle poli-
tiche agricole, il restante 17 per cento è
svolto dal Corpo forestale e dai Nac.

PRESIDENTE. Bene, penso che in se-
guito audiremo anche loro. Per tornare
alla domanda specifica del collega Zucchi,
vi chiedo una risposta. Al di là dei dati
campione che sono emersi, su alcune que-
stioni macroscopiche, da cosa traete
spunto quando partite su un approfondi-
mento: ricevete segnalazioni, quali sono i
soggetti istituzionali che vi segnalano la
necessità intervenire, come intervenite ?
Perché in alcuni casi, come quello citato
prima dall’onorevole Zucchi della mozza-
rella di bufala, avete ritenuto – magari
legittimamente – di non dover intervenire,
posto che non ci risultano attività istrut-
torie in tal senso (oppure, se ci sono state
hanno avuto un esito favorevole e ciò
potrebbe rassicurare il mercato anche se è
un’ipotesi alla quale fatichiamo un po’ a
credere, stante il fatto che, su questi temi,
sentiamo ogni giorno parlare di sofistica-
zioni e frodi) ?

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). In particolare,
sulla mozzarella di bufala vi riferirà il
dottor Gatto. Anche in questo caso, siamo
intervenuti e i dati si trovano nell’ambito
del settore lattiero-caseario.

Noi lavoriamo in termini di preven-
zione e di repressione. Per questo motivo,
come organo di controllo e in ragione
della nostra specificità (lavoriamo soprat-
tutto sull’aspetto commerciale, non su
quello della salute), il programma delle
attività per l’anno, lo prepariamo nell’anno
precedente, coinvolgendo tutti gli operatori
della filiera, dopodiché sulla base dei con-
trolli complessivi che dobbiamo fare –
poniamo 30.000 – stabiliamo quanti an-
dranno effettuati nel settore lattiero-ca-
seario, quanti nel settore vitivinicolo e così
via. Successivamente, i nostri uffici peri-
ferici – sono 12 – devono porre in essere
questo programma. Ciò non esclude ulte-
riori interventi, per esempio, a seguito di
segnalazioni di vario genere che possono
venire dal territorio, su richiesta dell’au-
torità politica o perché si crea una situa-
zione straordinaria (così è stato per il caso
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del latte in nero quando, sia l’anno scorso,
sia due anni fa, ci siamo dovuti recare alla
frontiera insieme al Corpo forestale e ai
Nac per effettuare degli interventi straor-
dinari).

Ciò significa che parte della nostra
attività è comunque programmata e deve
andare avanti così (c’è la tenuta dei regi-
stri con la tracciabilità che deve essere
seguita, ci sono altre attività quotidiane
che devono essere svolte regolarmente). A
ciò si aggiungono poi le azioni speciali, che
compiamo insieme agli altri organi di
controllo, su richiesta dell’autorità politica
o dietro segnalazioni particolari, per le
quali ci attiviamo in determinati momenti.
È stato questo, per esempio, il caso della
mozzarella di bufala: abbiamo trovato noi
i campioni del latte vaccino misto al latte
di bufala (praticamente, la frode che si
verifica più spesso).

Sul caso dell’inquinamento da diossina,
probabilmente, se fossimo stati un po’ più
attenti avremmo creato meno problemi al
settore. Infatti, in quel caso probabilmente
qualcosa c’era ma il danno che ne è
derivato a livello commerciale e d’imma-
gine avrebbe forse consigliato di stare più
attenti nella comunicazione.

EMILIO GATTO, direttore generale della
prevenzione e repressione frodi. Vorrei fare
una precisazione che ritengo chiarifica-
trice. Nella nostra relazione ci siamo li-
mitati strettamente alla contraffazione ali-
mentare, tuttavia, se dovessimo conside-
rare tutti i casi di adulterazione e sofisti-
cazione, facciamo riferimento a quei dati,
citati dall’onorevole Zucchi, che riguar-
dano tutta la nostra attività settoriale.
Pertanto, se la percentuale di irregolarità
nel settore vitivinicolo è più elevata, ciò è
dovuto, da un lato, a fenomeni di adulte-
razione o sofisticazione dei vini di qualità
inferiore con vini di pregio fino, addirit-
tura, alla contraffazione vera e propria,
dall’altro, anche ai numerosi adempimenti
di carattere formale. Infatti, il settore del
vino e quello in cui la tracciabilità è
massima sia nell’agro alimentare europeo,
sia italiano.

Per quanto riguarda la mozzarella di
bufala, dedichiamo e abbiamo storica-
mente dedicato una grandissima atten-
zione al settore: campioniamo pratica-
mente tutti i prodotti che escono dai
caseifici e che vengono commercializzati
attraverso la grande distribuzione o per i
canali tradizionali in tutta Italia, sia di-
rettamente attraverso i nostri ispettori, sia
attraverso una convenzione che abbiamo
fatto con gli agenti vigilatori del Consorzio
della mozzarella di bufala campana Dop.
Poi possiamo anche discutere, però, vigi-
liamo affinché l’attività degli agenti inca-
ricati sia la più imparziale e la più precisa
possibile. In ogni caso, questi campioni
sono aggiuntivi rispetto a quelli che fac-
ciamo noi, non sostitutivi. Così facendo,
verifichiamo anche l’attività degli agenti
vigilatori del Consorzio.

Poi, fino a prova contraria, le dico che
si tratta di campioni che vengono, tra
l’altro, analizzati direttamente dai nostri
laboratori ancora confezionati – quindi,
presi dalla distribuzione – in tutta Italia
(non solo nel salernitano o nel casertano).
Si tratta, insomma, dei campioni che sono
poi messi in commercio.

In quell’ambito, sebbene la frode nel
settore adesso si stia caratterizzando per
una diversa tipizzazione (c’è infatti il pro-
blema dell’utilizzo del latte di bufala con-
gelato, per il quale il fenomeno del latte
vaccino nel latte di bufala è in diminu-
zione), ciononostante, ancora troviamo
una buona percentuale – fra il 4 e il 5 per
cento – di irregolarità (non ho il dato
esatto ma, se siete interessati, lo possiamo
fornire successivamente).

Le nostre notizie di reato – nel 2010
sono state 268 – per una parte significa-
tiva sono dovute proprio al rinvenimento
della frode nell’utilizzo del latte vaccino
nella mozzarella di bufala campana. Si
tratta quindi di un settore al quale dedi-
chiamo grandissima attenzione e non
l’avevo citato solo perché volevo limitarmi
ai casi di contraffazione in senso stretto.

Numerosissimi casi di questo genere,
continuiamo a trovarli anche nell’ambito
degli oli e dei grassi. Penso alla miscela-
zione di oli di oliva con oli di semi. In
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questa sede non ho citato questi esempi
perché mi sembrava più interessante at-
tenerci strettamente al tema.

Vorrei ora specificare le modalità se-
condo cui organizziamo i nostri controlli
(un argomento che mi sembra essere di
vostro interesse). A metà anno – tra
giugno e luglio – cominciamo a effettuare
degli studi sugli andamenti congiunturali
dei mercati per capirne l’evoluzione e
cerchiamo di parlare con i nostri ispettori
più esperti, nonché con esperti esterni, per
comprendere le direzioni dell’evoluzione
tecnologica dei diversi settori e compren-
dere l’evoluzione delle frodi. Contempora-
neamente, da qualche anno, stiamo cer-
cando di far lavorare i nostri laboratori
sull’individuazione di nuove metodiche,
proprio per scoprire le nuove frodi.

A settembre, invece, ci mettiamo in-
torno ad un tavolo (l’amministrazione cen-
trale si occupa del coordinamento con i
dirigenti degli uffici che hanno il polso del
territorio) per discutere sui settori di in-
tervento prioritari, su quali segmenti della
filiera all’interno di tali settori intervenire,
lasciando infine a livello locale (in virtù
della migliore conoscenza del territorio)
l’individuazione degli operatori.

Con il ridursi delle risorse disponibili,
stiamo cercando di cambiare le nostre
strategie. Abbiamo in atto un progetto –
ormai da un anno – su un insieme di
software – un data warehouse – dove sono
confluiti i dati storici dei nostri controlli
nei passati venticinque anni, tutti i dati di
Agea su aiuti comunitari settoriali di varia
natura e dove stiamo facendo convergere
tutti i dati delle altre amministrazioni che
si dichiarano disponibili a collaborare
(Inps, Dogane e così via) per l’individua-
zione degli operatori più a rischio, attra-
verso una classificazione degli stessi in
diverse classi di rischio, secondo il tipo di
controllo che intendiamo effettuare.

Contemporaneamente, proprio in que-
sti giorni stiamo attivando un Osservatorio
antifrode che, settore per settore, costitui-
sce la messa a fattore comune delle di-
verse esperienze (tecnologi alimentari, chi-
mici, ispettori, altre Forze di polizia se
vorranno collaborare, organizzazioni pro-

fessionali agricole) per ritrovarci, ad un
certo punto dell’anno, quando dobbiamo
organizzare il nostro programma e discu-
tere dei fattori di rischio settoriali e dei
diversi segmenti della filiera.

Quando avremo queste informazioni, le
faremo girare nel nostro software per
l’individuazione degli operatori in rela-
zione agli elementi di rischio che sono
emersi dall’osservatorio prima ricordato.
Tutto ciò, secondo le nostre previsioni e se
saremo bravi, dovrebbe favorire un incre-
mento notevole nel ritrovamento di irre-
golarità e reati nel settore agroalimentare.

Da questo punto di vista, abbiamo
anche cercato di coinvolgere gli altri or-
ganismi di controllo, dicendo loro che, una
volta messo a punto questo sistema, lo
avremmo messo a disposizione di tutti per
collaborare insieme e fare confluire in
esso la maggior parte dei dati. Probabil-
mente, non tutti i dati potranno essere
fatti confluire (quelli sensibili, per esem-
pio, sono coperti da segreto istruttorio) ma
per quelli ormai storici, non dovrebbero
esservi problemi e una volta confluiti in
questo grande data base potranno risultare
utili per tutti gli organismi di controllo
operanti nell’agroalimentare.

FABIO RAINIERI. Sulla questione della
mozzarella, il dottor Gatto ricorda che ci
siamo visti in Commissione agricoltura
qualche tempo fa e, già in quella sede,
avevamo iniziato una discussione sulla
quale si potrebbe andare avanti per giorni.
Mi collego a questo fatto per avere da lei
una risposta. I dipartimenti territoriali
dell’Icq, molto spesso, sono parte inte-
grante dei Consorzi. In alcuni casi, all’ini-
zio, quando nacquero, sono stati presi dei
dipendenti dei Consorzi e spostati nel
dipartimento di controllo (ci sono i dati
ufficiali, quindi, so quello che sto dicendo).
Questo fatto potrebbe aver contribuito a
creare la questione cui accennava il dottor
Gatto sulle mozzarelle.

Riguardo al made in Italy, che oggi
viene anche utilizzato per gli acquisti via
internet, come vi state comportando in
questo settore ? Sui prodotti di nuova
generazione – quelli senza grassi, light –
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come vi state comportando, quali controlli
state utilizzando ?

Riprendo, infine, una dichiarazione
fatta dal presidente sull’espansione dei
fenomeni di pirateria, imitazione e con-
traffazione: è quantificabile il danno che
questi fenomeni stanno provocando alle
aziende produttrici e ai consumatori (que-
sti ultimi, anello finale della catena) ?

A quanto ha portato, in termini di
introiti, il pagamento in misura ridotta
della sanzione ? Hanno pagato tutti questa
sanzione e quali sono state le conse-
guenze ?

ANGELO ZUCCHI. Molto rapidamente,
poiché il tema della contraffazione e della
sofisticazione alimentare probabilmente
non riguarda solo l’Italia (la questione è
molto più vasta), vorrei sapere se, durante
il vostro lavoro, avete avuto qualche ri-
scontro di esperienze straniere in questo
campo e, nel caso ciò sia avvenuto, come
vi siete relazionati con i colleghi all’estero.
Siete riusciti a mettere in campo iniziative
efficaci da questo punto di vista ?

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). Penso che ci sia
un po’ di confusione: noi siamo il dipar-
timento della tutela della qualità. Non ci
sono nostri dipendenti che possono andare
da qualche altra parte: noi siamo impie-
gati dello Stato.

La confusione, invece, è con gli orga-
nismi di controllo che sono stati previsti
dall’Unione europea per le produzioni a
denominazione che, quindi, sono organi-
smi privati. In questi organismi di con-
trollo spesso sono confluiti coloro i quali
già facevano i controlli ed erano dipen-
denti dei Consorzi.

Ora, quanto questo sia nell’ambito della
legge o quanto possa essere fuori dalla
legge, noi lo constatiamo tutti i giorni, nel
senso che ci sono delle cose che si possono
fare e delle cose che non si possono fare:
anche su questo esercitiamo l’attività di
vigilanza. Svolgiamo infatti, quotidiana-
mente, una vigilanza su questi organismi

di controllo: il 10 per cento di quei 30.000
controlli di cui ho parlato, sono rivolti
proprio alla vigilanza su questi organismi.

Tuttavia, per quanto riguarda la possi-
bilità di impedire che qualcuno possa
andare da qualche altra parte, se ciò non
è previsto dalla legge, possiamo impedirlo,
se la legge lo permette, non lo possiamo
impedire, perché non spetta a noi, poi,
decidere in materia: noi possiamo solo
applicare la legge.

PRESIDENTE. Mi scusi, però è il con-
trario: la domanda era se le risulta che
nelle vostre sedi periferiche sia stato as-
sunto direttamente del personale che ve-
niva dai Consorzi.

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). Ho risposto, si-
gnor presidente. Non possono essere as-
sunti: da noi si entra soltanto mediante
concorso pubblico, al quale possono par-
tecipare tutti i cittadini italiani che ab-
biano le caratteristiche per potervi parte-
cipare.

PRESIDENTE. Quindi non ci sono state
transumanze in blocco dai Consorzi ai
vostri uffici ?

GIUSEPPE SERINO, ispettore generale
capo dell’Icqrf (Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari). La transumanza
c’è stata tra Consorzi e organismi di
controllo, non organi di controllo: noi
siamo organo di controllo, non siamo
organismo di controllo.

Da noi, certamente, non c’è stata al-
cuna transumanza del genere, semmai, ci
può essere qualcuno dei nostri che è
andato via e da libero cittadino italiano lo
può fare.

L’altra questione riguarda il pagamento
in misura ridotta. Se guardate la relazione
a pagina 23, trovate che i pagamenti in
misura ridotta, dal 2008 al 2010, sono
passati da 2.078 a 2.485.408. Ciò significa
che i pagamenti in misura ridotta sono
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notevolmente aumentati mentre le ingiun-
zioni quietanzate sono passate da
3.101.213 a 718.000. Ciò significa che è
cambiata sia la normativa, sia l’approccio.

Quando sono arrivato all’Ispettorato,
tre anni fa, vi erano 8.500 sanzioni arre-
trate. Oggi stiamo dedicando grande at-
tenzione a questo fatto, cercando di dimi-
nuire le sanzioni arretrate perché rite-
niamo che se queste devono avere effica-
cia, devono essere immediatamente
esecutive (se arrivano dopo cinque anni o
vanno in prescrizione, l’effetto concreta-
mente non si vede). Tuttavia, più di inve-
stire risorse in questa direzione, non pos-
siamo fare.

EMILIO GATTO, direttore generale della
prevenzione e repressione frodi. Per quanto
riguarda gli acquisti via internet, vi ab-
biamo dedicato due programmi di con-
trollo, se non ricordo male tra il 2008 e il
2009. Accade che gli operatori in buona
fede hanno il sito e il server in Italia,
quindi, sono sanzionabili perché hanno
sede nel nostro territorio nazionale (co-
storo, generalmente, sono gli operatori che
fanno una pubblicità non ingannevole). Al
contrario, abbiamo riscontrato alcune pro-
blematiche per quegli operatori che, nella
quasi generalità dei casi, risultano avere
sedi e siti fuori dal nostro paese, quindi,
fuori dalla nostra giurisdizione.

Ciò nonostante abbiamo controllato
circa 300 operatori e, solo in una percen-
tuale contenutissima – di poco superiore
all’1 per cento – abbiamo proceduto ad
effettuare delle contestazioni ai sensi del
decreto legislativo 109, cioè, per pubblicità
ingannevole: gli altri non erano proprio
perseguibili.

Tuttavia, soprattutto per due o tre
settori – quelli che, statisticamente, deter-
minano il maggior volume di acquisti via
internet – teniamo d’occhio alcuni siti e,
quando troviamo delle irregolarità inter-
veniamo. Ormai, però, le più note aziende
italiane – con sede e sito registrati in Italia
– applicano le regole e commercializzano
correttamente.

Il settore vitivinicolo è uno di quelli
che, via internet, sta ampliando molto il

commercio mentre nel settore lattiero-
caseario si vedono alcuni prodotti strani,
specialmente dei formaggi un po’ fanta-
siosi, spesso evocazioni di Dop che ci
spingono a mantenere sempre alta l’allerta
e a verificare i siti in questione.

Per quanto riguarda i prodotti funzio-
nali, invece, ci limitiamo essenzialmente
alla verifica dell’etichettatura perché, trat-
tandosi di problematiche di natura sani-
taria, lasciamo l’intervento in questo
campo ai Nas o alle Asl (dovremmo an-
dare a fare delle analisi specialistiche che
non effettuiamo perché la nostra specia-
lizzazione e competenza sono di natura
merceologica, commerciale e qualitativa).

Per quanto riguarda le esperienze con
l’estero, in un solo settore c’è una colla-
borazione istituzionale a livello comunita-
rio consolidata, quello vitivinicolo, nel-
l’ambito del quale opera un comitato di
contatto che mette stabilmente e istituzio-
nalmente in relazione tutti i controllori
europei. In quell’ambito ci scambiamo
informazioni sulle problematiche di con-
trollo a livello comunitario.

Per tutto il resto, si ricade su base
volontaria, sulla collaborazione. Pertanto,
non abbiamo delle collaborazioni stabili
bensì su casi specifici. Facendo un esem-
pio, i francesi ci chiedono collaborazione
su un determinato prodotto proveniente
dall’Italia che li mette in allerta e noi gli
chiediamo collaborazione per un’acquavite
che riteniamo irregolare. Non sono, però,
forme di collaborazione stabili.

Per quanto ci riguarda, a livello di
ispettorato, siamo membri di un’associa-
zione di controllori europei ma questa non
è una collaborazione istituzionale bensì un
contesto nel cui ambito scambiare infor-
mazioni, esperienze e modalità operative –
si chiama flep – dove sono presenti tutti
i controllori europei. Nell’ambito di questa
organizzazione cerchiamo di scambiarci
informazioni ed esperienze una o due
volte l’anno, affrontando argomenti speci-
fici.

Stiamo cercando di estendere il più
possibile questa collaborazione. L’ispettore
generale capo firmerà in aprile un memo-
randum of understanding in vista di una
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collaborazione istituzionale con il Mini-
stero del Tesoro statunitense, in partico-
lare con il TTB (Alcohol and Tobacco Tax
and Trade Bureau) americano, nell’ambito
della quale ci impegniamo a scambiarci
informazioni nel settore del vino e degli
alcolici in generale.

In realtà, è una collaborazione che
avevamo già messo in piedi dai tempi dello
scandalo del Brunello, grazie alla quale
abbiamo risolto gran parte delle proble-
matiche di esportazione del nostro vino
Brunello negli Stati Uniti, perché l’Ispet-
torato si è assunto direttamente l’onere e
la responsabilità di certificare ulterior-
mente le partite di vino Brunello di Mon-
talcino che andavano negli Stati Uniti a
seguito della certificazione che, normal-
mente, sulla base della legislazione nazio-
nale, viene fatta dall’organismo di con-
trollo privato competente incaricato della
certificazione di quel vino.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
per la loro presenza. Se lo riterrete utile
potete farci pervenire materiale ad inte-
grazione di quanto detto. Dichiaro con-
clusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 14,55, è ripresa
alle 15,05.

Audizione di rappresentanti
di Federalimentare.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Filippo Ferrua Ma-
gliani, presidente della Federazione ita-
liana dell’industria alimentare, accompa-
gnato dal dottor Daniele Rossi, direttore
generale, dal dottor Bruno Nobile, respon-
sabile dei rapporti con il Parlamento e dal
dottor Marco Mongillo, anch’egli dell’uffi-
cio rapporti con il Parlamento.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
degli approfondimenti che questa Com-
missione sta svolgendo in merito analisi
dell’impatto che la contraffazione e la
pirateria producono sotto il profilo delle
conseguenze e dei costi sul settore agroa-

limentare (un approfondimento specifico
nell’ambito delle attività della Commis-
sione).

Vi faccio presente che della presente
audizione sarà redatto un resoconto ste-
nografico e che, all’occorrenza, i lavori
della Commissione possono procedere an-
che in seduta segreta (se avrete delle
informazioni che volete rendere in questa
forma).

Propongo ai nostri ospiti di iniziare con
l’illustrazione della relazione, che sarà
depositata agli atti, per proseguire succes-
sivamente con un giro di domande al
termine delle quali potrete replicare. Do la
parola al dottor Filippo Ferrua Magliani,
presidente della Federazione italiana del-
l’industria alimentare.

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. Ringrazio i componenti la
Commissione che ci consentono di essere
qui per parlare di un fenomeno – quello
della contraffazione – che incide e preoc-
cupa molto – spiegherò a breve in quali
termini – il settore che rappresento.

Federalimentare rappresenta il secondo
comparto manifatturiero per importanza
nel sistema confindustriale italiano con
6.500 aziende, 405.000 dipendenti, svilup-
pando un fatturato di 124 miliardi di euro.

Ci posizioniamo come secondo com-
parto manifatturiero in Italia ma, a livello
europeo, il settore alimentare rappresenta
il primo comparto manifatturiero, con
1.000 miliardi di euro di fatturato.

Il documento che depositiamo contiene
molti dati sui quali non mi soffermo. Sarà
possibile per voi prenderne visione in
seguito. Qui mi interessa sottolineare i dati
relativi al nostro settore relativamente al-
l’esportazione, poiché essi si riconnettono
strettamente al fenomeno della contraffa-
zione. L’esportazione del settore alimen-
tare italiano vale 21 miliardi di euro ed è
un’esportazione rivolta soprattutto ai paesi
europei e agli Stati Uniti (ci sono anche
delle interessanti richieste di prodotti ita-
liani che vengono dai paesi emergenti
come Cina e India ma in quei paesi siamo
ancora all’inizio).
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L’esportazione rappresenta un mo-
mento fondamentale per il settore perché
l’attuale crisi determina un calo della
domanda e del consumo interno, quindi, la
crescita di produzione del settore è pra-
ticamente legata all’esportazione.

Si tratta di un’esportazione che rap-
presenta il 17 per cento del fatturato ed è
ancora sotto la media europea, 19 per
cento, perché alcuni altri paesi europei
esportano dal 20 al 22 per cento del loro
fatturato.

Il fatturato all’estero, evidentemente, è
l’elemento di impatto del fenomeno della
contraffazione. Per la verità, vi sono anche
altri elementi che ostacolano e riducono
un po’ la capacità di esportazione del
nostro settore e che sono dovuti alla
frammentazione della struttura industriale
del comparto. Infatti, il 90 per cento delle
nostre aziende ha meno di 10 dipendenti.
Si tratta quindi di micro aziende che,
evidentemente, hanno difficoltà maggiori
quando si presentano sul mercato estero.
Tuttavia, tra le difficoltà, quella data dal
fenomeno della contraffazione è sicura-
mente una delle più significative.

Quando parliamo di contraffazione in-
tendiamo due fenomeni distinti.

Il primo è dato dalla contraffazione
vera e propria, quella legalmente defini-
bile: violazioni di marchi, in misura mi-
nore di brevetti, di disegni industriali, di
connotazione e anche di capitolati geogra-
fici dei prodotti. Questa è una contraffa-
zione che sfocia nella illegalità e per la
quale esistono i rimedi previsti dalle varie
legislazioni (su cui mi riservo di fare
qualche commento).

L’altro fenomeno, invece, è quello che
chiamiamo italian sounding, un fenomeno
che potremmo definire imitazione del pro-
dotto. Si tratta di un fenomeno molto più
diffuso e subdolo perché resta sostanzial-
mente nella legalità ed è praticamente un
modo di presentare un prodotto richia-
mando concetti di italianità dello stesso
che, invece, di italiano non ha pratica-
mente niente, perché viene fatto all’estero,
con materie prime straniere e secondo
ricette locali che non sono più le stesse del
prodotto originale.

È un fenomeno che si è diffuso rapi-
damente e che, infatti, oggi, ha raggiunto
un valore molto significativo. Le stime che
abbiamo fatto anche con l’aiuto dell’Isti-
tuto del commercio con l’estero parlano di
un valore di 60 miliardi di euro, ripartiti,
più o meno, in 5-6 miliardi per quanto
riguarda la contraffazione vera e propria
e 54-55 miliardi per questa forma di
imitazione.

Stiamo parlando, quindi, di un valore
che, nel complesso, è tre volte quello delle
nostre esportazioni. Sarebbe, pertanto,
una quota di mercato recuperabile per
l’industria alimentare di significato straor-
dinario.

PRESIDENTE. Quindi, si vende sul
mercato mondiale tre volte tanto la nostra
esportazione di prodotti che richiamano la
tipologia italiana ?

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. Esattamente. Ciò significa
che, da un lato, il nostro prodotto è
ricercato all’estero, dall’altro, che questo
fenomeno è difficile da combattere, in
primo luogo perché, praticamente, rimane
nella legalità.

Infatti, disegnare su un’etichetta il golfo
di Napoli, il Vesuvio, qualche bandierina
italiana, colori azzurri, mare, sole e via
dicendo oppure riportare qualche nome
che richiama prodotti italiani – senza che
ciò costituisca una vera e propria viola-
zione di marchio – sono fattispecie difficili
da combattere (vedremo in seguito cosa si
può fare. Certamente è un punto che
richiede un’ analisi attenta).

D’altro canto, i produttori che utiliz-
zano queste metodologie hanno duplici
vantaggi nei loro paesi perché, da un lato,
possono produrre a costi decisamente in-
feriori rispetto a quelli dell’equivalente
prodotto originario italiano: producono sul
posto, non hanno quindi costi di trasporto,
fanno ciò con materie prime locali, quasi
sempre di scarsa qualità e, quindi, tengono
il costo di produzione basso.

Inoltre, quando vendono il loro pro-
dotto, lo possono posizionare in una fascia
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di prezzo superiore a quella del corrispon-
dente prodotto locale o che non richiama
l’Italia, però inferiore a quello che arriva
regolarmente dall’Italia: stando in questa
posizione intermedia, conseguono tutti i
vantaggi.

PRESIDENTE. Mi scusi, non vorrei in-
terromperla ma mi incuriosisce molto
questo aspetto. In particolare, ci può in-
dicare quali sono i paesi che sono dediti in
modo più massiccio a questo tipo di con-
traffazione ?

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. C’è un’ origine storica di
questo fenomeno che è legato alle correnti
di immigrazione dei nostri antenati
quando, nel secolo scorso, sono usciti
dall’Italia per andare negli Stati Uniti o in
Sudamerica o in Australia. Questi sono i
posti dove, effettivamente, troviamo la
maggior quantità di questi prodotti (poi la
diffusione è arrivata anche in Europa).
Secondo le stime – allegata alla documen-
tazione che depositiamo c’è anche una
tabellina che mostra la ripartizione –
vediamo che in Europa questo fenomeno
raggiunge 26-27 miliardi di euro, a fronte
di nostre esportazioni per 13 miliardi di
euro, quindi, vuol dire che, praticamente,
per ogni prodotto originale che mandiamo
nell’Unione, ce ne sono due imitati in
Europa.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti e più
in generale il nord e centro America è
ancora peggio, perché mandiamo in quei
paesi 3 miliardi di euro di prodotti ma
troviamo ben 24 miliardi di valore di
prodotti italian sounding, quindi, abbiamo
otto volte quello che mandiamo. Anche in
Australia non si scherza.

PRESIDENTE. È il sistema americano
che produce questi prodotti o li importano
da paesi terzi ?

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. No, normalmente è il
sistema americano stesso. Di fronte a

questo fenomeno – mi avvio alla conclu-
sione perché il resto è riportato nella
relazione che ho voluto consegnare al
presidente, – cosa fare ? Se si parla di
contraffazione ci saranno dei rimedi legali,
che però dobbiamo trovare il modo di
favorire, perché tali rimedi sono com-
plessi, costosi e non si addicono bene alle
piccole e medie imprese.

Da questo punto di vista, sarebbe utile
e opportuno se i desk anticontraffazione,
che sono stati lodevolmente avviati dall’Ice
e dal Commercio estero, potessero essere
implementati, potenziati e dotati di risorse
economiche tali da aiutare la piccola e
media azienda sia nel momento in cui
entra nel mercato e quindi deve provve-
dere a depositi di brevetti e marchi, sia,
soprattutto, quando si scopre una contraf-
fazione, reagendo alla medesima per ar-
rivare ad una sentenza favorevole e, infine,
alla fase dell’esecuzione, cosa assoluta-
mente non facile anche per aziende di
grandi dimensioni (personalmente, vengo
da una grande azienda come la Ferrero
che ha fatto una causa pilota in Cina che
abbiamo vinto gloriosamente; però, poi,
tra la vittoria e l’esecuzione della sentenza
c’è differenza).

PRESIDENTE. Abbiamo tutti sospet-
tato che questa fosse la cosa più compli-
cata: già vincere la causa non era di poco
conto, poi, visto anche l’importo abbiamo
pensato che fosse difficile riscuotere.

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. Comunque, sulla contraf-
fazione ci si batte sul piano legale. Sul-
l’imitazione – italian sounding – pensiamo
che ci sia da fare un lavoro di informa-
zione e di comunicazione. Dobbiamo an-
dare in quei paesi e far vedere e provare
ai consumatori le differenze che ci sono
tra quei prodotti che loro credono che
siano italiani e quelli realmente tali.

È un lavoro che abbiamo iniziato, tra
l’altro, in collaborazione col Ministero
dello sviluppo economico ove è stata co-
stituita una task force su questo punto, con
partecipanti pubblici e privati – noi, l’Ice
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e altri soggetti – e si sta attuando un
progetto sperimentale, un test, in occa-
sione di una manifestazione fieristica im-
portante in Canada, a Toronto. Peraltro, il
Canada è uno di quei paesi che fa molti di
questi prodotti.

PRESIDENTE. Quando sarà questa
fiera ?

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. Dall’11 al 13 maggio. Al
riguardo, abbiamo già un progetto con il
Ministero e l’Ice che coordinerà una serie
di manifestazioni, di seminari e di cam-
pagne di stampa. Vi sarà poi l’occasione
della fiera vera e propria dove Federali-
mentare porterà i prodotti. Il nostro in-
tervento sarà di tipo pratico operativo:
proporremo delle degustazioni, faremo
delle prove e cercheremo di utilizzare
anche la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità
d’Italia per portare un messaggio di ita-
lianità vera.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la
parola ai colleghi deputati che intendono
porre quesiti o formulare osservazioni.

ANGELO ZUCCHI. Il fenomeno e, so-
prattutto, le dimensioni che ci sono state
rappresentate oggi indicano un forte ele-
mento di preoccupazione ma anche una
forte potenzialità di miglioramento della
nostra impresa rispetto alla penetrazione
nei mercati esteri.

Al di là del tema della contraffazione,
dal quale probabilmente ci si difende in
sede legale e sul quale esistono regole e
leggi differenti per tentare di contrastarlo,
mi vorrei soffermare sul tema dell’italian
sounding che, peraltro, costituisce anche
uno degli elementi quantitativi più signi-
ficativi. Vorrei chiederle se non ritenga –
nella consapevolezza che il mondo è molto
grande e che non tutti rispondono alle
regole commerciali che siamo abituati ad
applicare in Italia – che l’indicazione di
origine dei prodotti possa essere data al
consumatore come elemento di informa-
zione al fine di rendere quest’ultimo più

consapevole nel momento del consumo,
difendere il produttore e aiutare in quel
percorso di chiarezza che vorremmo ri-
servare per i cittadini d’oltreoceano ed
europei.

Dico ciò perché abbiamo recentemente
approvato, in Italia, un disegno di legge
che prevede, per tutti i prodotti del settore
agroalimentare e per tutte le filiere – fatta
salva poi la distinzione dei diversi prodotti,
per i quali verranno emanati i decreti
attuativi dal Ministero dell’agricoltura –
l’indicazione di origine su tutti i prodotti
agroalimentari, consapevoli che tale bat-
taglia va aperta in tutta Europa, posto che
quest’ultima non ha ancora maturato la
necessaria sensibilità al riguardo.

Se l’Italia intera, il sistema Italia, riu-
scisse ad aprire questa discussione e far
avanzare questa battaglia in ambito euro-
peo, potrebbe anche raccogliere qualche
risultato. Vorrei sapere cosa pensate della
questione relativa alle indicazioni di ori-
gine del prodotto (dico ciò perché so che
avete qualche perplessità).

FABIO RAINIERI. Signor presidente, in
questi mesi di lavoro abbiamo audito nu-
merosi enti, associazioni e molte persone
che nell’ambito del nostro lavoro potevano
fornire un utile contributo per contrastare
il fenomeno oggetto della nostra inchiesta.

Vorrei sapere, dal vostro punto di vista,
quali sono le tipologie alimentari più con-
traffatte all’interno del vostro universo e
se esiste, nel nostro paese, un’area geo-
grafica più o meno dedita a questo tipo di
contraffazione. Infine, vorrei invitarla a
parlarci del vostro progetto true food.

FILIPPO ASCIERTO. A me interesse-
rebbe conoscere qualche problema da voi
incontrato in questi ultimi tempi al quale
possiamo, come Commissione, dare rispo-
sta, magari nell’imminente futuro.

Vi riporto un esempio personale. Mi
hanno portato una decina di pacchi di
pasta – ne ho fatto omaggio al ministro
dell’agricoltura – dall’Ucraina e dalla Rus-
sia, tutti palesemente inneggianti all’Italia
ma nessuno fatto in Italia. Addirittura, su
uno di questi riportava l’indicazione di
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una società di Cuneo, che secondo me
neanche esiste nella realtà.

La cosa migliore, a mio parere, è in-
formare e partecipare ai vari convegni, alle
degustazioni o alle grandi fiere che si
fanno in ogni in ogni parte del mondo. Si
potrebbe, secondo voi, fare un’analisi dei
prodotti sotto accusa per poi veicolare –
studiamo il modo anche attraverso le isti-
tuzioni – un’informazione ai paesi di ap-
partenenza ?

Il consumo della pasta, soprattutto in
Europa, è crollato quasi della metà. Ciò
significa che qualche problema esiste: evi-
dentemente, la consumano sul posto e la
producono sul posto ma di certo non è la
nostra pasta.

In Italia, abbiamo affrontato questo
problema con la tracciabilità, però ab-
biamo criticità da scoprire ancora in varie
parti del mondo. La invito, pertanto, ad
indicarci le criticità e i problemi da voi
riscontrati evidenziando quelle soluzioni
che, vostro avviso, si possono mettere in
campo.

LUCA SANI. Ho ascoltato con atten-
zione l’introduzione di Federalimentare,
che si è concentrata molto sugli aspetti
riguardanti l’export, in particolare sia per
quanto riguarda la contraffazione, sia le
imitazioni. Naturalmente, nell’economia
dei tempi data, era impossibile un’esposi-
zione più di dettaglio, tuttavia sarei inte-
ressato a capire qual è il vostro punto di
vista rispetto al mercato interno (quello
prettamente nazionale): quali sono i feno-
meni che, con riferimento alla contraffa-
zione, riscontrate e danneggiano il tessuto
imprenditoriale nazionale e i consuma-
tori ?

Vorrei sapere anche se il fenomeno
della contraffazione interna, sul piano na-
zionale, vi risulta che sia praticato da
aziende nazionali – in quali settori – o se
anche in questo caso c’è un problema di
concorrenza con aziende che da altri paesi
commercializzano sul territorio italiano
prodotti che si fregiano di qualche mar-
chio nazionale.

Mi chiedo come si può contrastare
questo fenomeno, oltre ad applicare i

provvedimenti richiamati anche da altri
colleghi che il Parlamento ha già adottato:
penso alla tracciabilità, alla garanzia del-
l’acquisizione della materia prima e dei
processi di trasformazione che lo riguar-
dano.

PRESIDENTE. La ringrazio. Le ricordo
che se in qualsiasi momento avrete la
necessità di integrare le informazioni che
ci state rendendo oggi con documenti o
altro, il dossier è aperto.

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. Colgo subito questa op-
portunità per rispondere all’ultima do-
manda. Siamo venuti qui oggi fondamen-
talmente con dati ed elementi che
riguardavano la contraffazione verso
l’esterno: quello è il fenomeno certamente
più rilevante.

Consideriamo marginale la contraffa-
zione sul piano interno su questo tipo di
prodotto. Certamente, qui si parla anche
di pelletteria ed altre merci, cioè di ambiti
completamente diversi. Mi riservo, comun-
que, se disporremo di qualche dato più
preciso o significativo, di farlo pervenire
alla commissione, in modo da rispondere
anche a quest’ultimo quesito.

Per quanto riguarda le altre domande,
parliamo un po’ dell’origine del prodotto.
La nostra posizione in materia è la se-
guente: siamo a favore dell’informazione
nei confronti del consumatore. Abbiamo
sempre difeso questo principio in tutte le
occasioni. Le specifiche richieste della
legge prima ricordata ci vedono non alli-
neati perché riteniamo che questo tipo di
informazione debba essere data in tutta
Europa nello stesso modo.

Noi competiamo sul nostro mercato e
su quello europeo e quindi, su questo tipo
di informazioni, pensiamo che la sede più
appropriata e giusta sia Bruxelles dove,
come lei stesso ha ricordato, ci sono già
dei lavori in corso. L’Italia ha anticipato
questi lavori. Naturalmente, rispettiamo le
leggi e mi risulta che siano già in corso
degli incontri con i Ministeri competenti
da parte dei nostri settori più interessati a
questa esigenza.
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Seguiremo le indicazioni che verranno
date, però, ribadiamo che, dal nostro
punto di vista, si tratta di un’informativa
e di un provvedimento che deve trovare
una soluzione europea. Questo è il punto.

Sulla possibilità che questa indicazione
porterà dei vantaggi all’esportazione del
nostro settore sono ancora molto prudente
perché bisognerà valutare l’impatto delle
etichette, che molte volte non potranno
contenere elementi di totale italianità.
Penso sia noto a tutti che siamo carenti di
materie prime in Italia e che, mediamente,
dobbiamo importarne dall’estero tra il 30
e il 40 per cento. Quindi, se si dovranno
indicare nelle etichette questi elementi,
non so se poi il concetto di made in Italy
non abbia a scontarne qualche preoccu-
pante conseguenza negativa. Questa è una
cosa che si valuterà, anche perché biso-
gnerà valutare il tipo di prodotti e via
dicendo. È solo un interrogativo che pongo
per il quale, però, non ho ancora una
risposta.

Per quanto riguarda le tipologie più
contraffatte – abbiamo indicato qualcosa
nella relazione – sicuramente vi sono
quelle dei prodotti lattiero-caseari,
(quindi, formaggi, parmigiano, mozzarelle,
gorgonzola); c’è poi il settore delle carni (il
prosciutto di San Daniele ed altri rien-
trano tra i più imitati all’estero).

PRESIDENTE. La domanda era se esi-
ste una contraffazione interna e se la
contraffazione interna è legata al territorio
in particolare. C’è qualche territorio indi-
viduato come zona dove si fa ricorso
abitualmente alla contraffazione ?

FILIPPO FERRUA MAGLIANI, presi-
dente della Federazione italiana dell’indu-
stria alimentare. Mi riservo di rispondere
con dei dati che fornirò attraverso il
nostro ufficio studi. Per quanto riguarda
uno degli ultimi interventi: cosa si può
fare per aiutare ? Oltre a quanto già detto
sui desk anticontraffazione (che, evidente-
mente, richiedono risorse e, quindi, aiuti

governativi), vi è poi la possibilità di strin-
gere degli accordi, anche tra paesi. È il
caso – da lei riportato – della pasta che
arriva dai paesi dell’Est: si può prevenire
il fenomeno se i paesi si parlano e rie-
scono ad accordarsi, per colpire all’origine
questo tipo di produzione, come già avve-
nuto in Canada, in Brasile, in Giappone.

È necessario fare tutto ciò che è pos-
sibile per prevenire, sanzionare o punire
questi fenomeni. Se poi viene citato uno
stabilimento della provincia di Cuneo che
non esiste, allora vuol dire che siamo in
presenza di una contraffazione vera e
propria.

PRESIDENTE. La ringrazio, le sue ri-
sposte sono state esaustive. Se avrete la
gentilezza di fornirci alcuni elementi ag-
giuntivi rispetto ai quesiti posti o, even-
tualmente, ulteriori valutazioni da parte
vostra, restiamo in attesa. Vi ringrazio
ancora per essere intervenuti.

Speriamo di fare un lavoro utile anche
per il vostro comparto. Stiamo cercando di
dare alla Commissione una fisionomia che
va nella direzione di avere un quadro il
più esaustivo possibile per affrontare le
varie problematiche anche dal punto di
vista legislativo, se ciò fosse necessario.

Il dibattito sul made in Italy è aperto e
abbiamo tutti sensibilità diverse in merito
(anche se devo ammettere che all’interno
della Camera dei deputati c’è stato un
orientamento molto trasversale). Valute-
remo anche le vostre osservazioni con
attenzione e con interesse grazie.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 15 aprile 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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