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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 9.

(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 di rappresentanti della Camera
nazionale della moda italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione della dottoressa Pucci, respon-
sabile della Commissione lotta alla con-
traffazione e tutela della proprietà intel-
lettuale della Camera nazionale della
moda italiana, accompagnata dall’avvocato
Pierluigi Roncaglia, consulente sui temi
della proprietà intellettuale.

L’audizione rientra nell’ambito degli
approfondimenti che stiamo svolgendo
come Commissione sul tema del fenomeno
della contraffazione e della pirateria, re-
lativamente al settore della moda e del
tessile. Vi faccio presente che se riterrete
necessario o utile renderci notizie che non
possono essere divulgate, potete richiedere
che le vostre dichiarazioni vengano segre-
tate.

Procederemo all’audizione odierna in-
vitandovi ad illustrare una relazione di
sintesi della vostra posizione rispetto al
tema oggetto della nostra inchiesta, dopo-

diché i colleghi commissari potranno even-
tualmente rivolgervi domande e quesiti
attinenti alla materia. Do ora la parola
alla dottoressa Pucci.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Buon-
giorno a tutti. È la prima volta che la
Camera nazionale della moda è invitata
presso questa Commissione, per cui, prima
di tutto, vorrei ringraziarvi per l’opportu-
nità che ci offrite. Il tema oggetto della
vostra inchiesta sta molto a cuore a tutti
noi della Camera nazionale della moda,
che siamo impegnati a batterci non solo
per l’eccellenza della moda italiana in
generale ma anche per portare quest’ul-
tima all’estero. Con riferimento a ciò, la
piaga della contraffazione è sicuramente
un grosso problema, peraltro in crescita.
Oggi vi parleremo soprattutto della con-
traffazione nel sistema della moda e del
lusso. Giustamente, il presidente ha pre-
cisato che non è solo questo il campo nel
quale si trova la contraffazione ma è
quello dove oggi noi vantiamo una certa
esperienza e un raggio d’azione.

Permettetemi di presentarvi l’avvocato
Roncaglia, che assiste l’Emilio Pucci Srl, la
maison della quale faccio parte, da oltre
venticinque anni e che, provenendo dalla
Società italiana brevetti, è un grande
esperto a livello nazionale e internazionale
di tutto ciò che costituirà materia del-
l’odierna audizione. Egli sarà felice di
essere d’aiuto nella discussione che se-
guirà.

Vorrei fare una breve introduzione
sulle difficoltà che attualmente si riscon-
trano nel sistema della contraffazione,
analizzando cosa ciò significa per il
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mondo del lusso e i danni che comporta.
Si intende spesso che il danno sia solo per
l’imprenditore che produce e che subisce
una perdita con riferimento alla propria
domanda. In realtà, se ci guardiamo in-
torno, vi è un grosso problema che ri-
guarda i soggetti consumatori i quali, in un
certo senso, sono in difficoltà quando si
trovano a comprare delle merci che re-
putano avere certe qualità o garanzie di
un certo tipo ma che, invece, possono
addirittura arrecare dei rischi per la sa-
lute: l’abbigliamento può essere fatto con
tessuti di qualità scadente, che poi ven-
gono a contatto con la pelle, così come
avviene per le creme e i cosmetici. Per-
tanto, sicuramente, c’è una prima que-
stione legata alla qualità.

Sappiamo anche che i prodotti contraf-
fatti sono venduti eludendo la correspon-
sione di tasse e di tributi per cui, eviden-
temente, lo Stato perde del gettito fiscale.
Un altro punto riguarda il fatto che,
perdendo la possibilità di produrre in
Italia il prodotto originale, vi è una perdita
di competitività e di posti di lavoro. Da
ultimo, si tende a dimenticare o a non
pensare assolutamente alle condizioni di
lavoro disumane di chi produce i prodotti
contraffatti: normalmente sono bambine
tra i tredici e i quindici anni, tolte alle loro
famiglie, che lavorano di giorno e di notte.

Infine, un ulteriore danno, meno per-
cepito all’esterno ma sicuramente molto
nel nostro mestiere, è legato all’immagine
stessa dell’Italia, conosciuta nel mondo
intero per i suoi beni di lusso, a nostro
avviso un fiore all’occhiello. Tuttavia,
quando i turisti vengono in Italia, vedono
che noi stessi vendiamo per le strade
centrali delle nostre città d’arte prodotti
contraffatti. Questo fatto certamente non
offre un’immagine di serietà professionale.

Cosa vuol dire tutto questo ? Quantifi-
care oggi la contraffazione è abbastanza
difficile. Di sicuro si sa che c’è una crescita
annuale. Si suppone che in 20 anni questa
sia cresciuta di circa il 10.000 per cento e
che oggi rappresenti tra il 5 e il 7 per
cento del commercio globale. Le cifre che
vi stiamo riferendo possono essere più o
meno attendibili, posto che risulta estre-

mamente difficile offrire dei dati certi
(prendiamo per buone le informazioni che
ci vengono da più parti).

Sappiamo che il mercato contraffatto
dovrebbe valere circa 250 miliardi di dol-
lari e che corrisponde al Pil di circa 150
paesi (ovviamente, con riferimento alle
numerose industrie coinvolte e non solo a
quelle del lusso).

Oggi, in Italia, sappiamo che vi è la
possibilità di difendersi dalla contraffa-
zione. Effettivamente, i prodotti contraf-
fatti bloccati dalle dogane sono stati, nel
2009, circa 118 milioni di pezzi: il 90 per
cento dei casi riguarda marchi registrati.
Ciò fa capire l’importanza del fenomeno e
delle azioni intraprese per contrastarlo.
Ciò che invece riteniamo molto grave è che
l’Italia sia al terzo posto in Europa per
numero di casi di contraffazione alle do-
gane, dopo la Grecia e l’Olanda, essendo
ciò chiaramente dovuto alla presenza di
maggiori porti di entrata per i prodotti
contraffatti.

L’azione di contrasto alla diffusione
della contraffazione è condotta, oltre che
dalle dogane e dalle forze dell’ordine,
soprattutto dalla Guardia di finanza. Nel
2010 i prodotti contraffatti in Italia sono
stati circa 64 milioni: praticamente, uno
per abitante italiano. Questi sono stati
rinvenuti nel corso di quasi 15.000 inter-
venti, con la conseguente segnalazione di
13.000 individui. Ciò dimostra la dimen-
sione di questo fenomeno.

Purtroppo, l’Italia presenta effettiva-
mente una situazione un po’ diversa ri-
spetto a quella di altri paesi europei. Mi
riferisco alla social awareness, cioè alla
percezione che si ha del prodotto contraf-
fatto: questa è secondo noi è una delle
grosse difficoltà che si hanno quando si
cerca di combattere il prodotto contraf-
fatto in Italia.

Si suppone che in Europa il 25 per
cento circa dei cittadini accetti la contraf-
fazione, mentre i due terzi della popola-
zione siano contrari al prodotto contraf-
fatto. Di certo, se facciamo un paragone
con altre città europee, non vediamo tanti
mercati e mercatini di prodotti contraf-
fatti. In Italia, circa il 73 per cento della
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popolazione consuma, senza nessun pro-
blema, prodotti contraffatti: ciò vuol dire
che, al di là di qualsiasi cosa, vi è una
percezione della contraffazione come di
un qualcosa che non danneggia nessuno o
molto poco (sottolineo tale questione per-
ché ritengo che farà parte del dibattito sul
quale ci soffermeremo dopo).

Sappiamo che in Italia il mercato eu-
ropeo fattura annualmente circa 7-8 mi-
liardi e che le imprese italiane subiscono
un danno di circa 4 miliardi, di cui il 54
per cento riguarda il settore della moda.

Parlando di un argomento che è oggi
molto di moda, sappiamo che in Italia il
mancato gettito fiscale con riguardo alla
sola evasione dell’Iva è stato quantificato
in 1,5 miliardi di euro, per cui, nuova-
mente, stiamo parlando di cose che di
solito non emergono dalla comunicazione
corrente, senza a ciò aggiungere la perdita
dei posti di lavoro. Si suppone che siano
stati persi circa 17.000 posti di lavoro nei
settori industrializzati analizzati.

PRESIDENTE. In Italia ?

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Sì.
L’ultimo punto sensibile, al quale non ho
fatto ancora riferimento, che è stato pub-
blicato anche in America su alcuni giornali
di moda ma che non ha avuto alcun
seguito nel nostro paese, riguarda il col-
legamento tra la contraffazione e la cri-
minalità organizzata. Su questo fenomeno
ci sono vari studi, però, alla fine, effetti-
vamente, esso non emerge a livello di
pubblico (posto che il pubblico continua a
comperare merce contraffatta). Questa è
la fotografia attuale della situazione.

Sappiamo che i prodotti contraffatti
vengono portati dai paesi in via di sviluppo
sui nostri mercati europei. Praticamente,
oggi, la contraffazione non è quasi più
fatta dalle industrie italiane o da fornitori
che fanno un prodotto molto simile al
vero, magari in quantità superiori, come è
successo in passato. Questo fenomeno si è
molto ridotto: oggi siamo di fronte a

prodotti di altro tipo che arrivano diret-
tamente sui nostri mercati. Alla luce di
quanto detto, sono a disposizione per
eventuali domande da parte vostra.

PRESIDENTE. Ringraziamo la dotto-
ressa Pucci per il suo intervento. Ci sono
alcune questioni che lei ha posto sulle
quali vorrei soffermarmi: parto dalla fine.

Lei ha detto che in Italia è sottovalutato
il rapporto tra contraffazione e criminalità
organizzata, o meglio, se ho capito bene,
che il consumatore è scarsamente consa-
pevole di questo. In realtà, le istituzioni,
compresa questa Commissione, purtroppo,
sanno tutto ciò, posto che in questi mesi
abbiamo avuto modo di valutare e verifi-
care situazioni che si accavallano. È chiaro
che, nell’immaginario collettivo, i mercati
di interesse della criminalità organizzata
sono principalmente altri: si pensa sempre
alla droga, alle estorsioni, al racket e molto
meno alla contraffazione. Tuttavia, ciò
evidenzia una problematica che, per
quanto ci riguarda e per la conoscenza che
abbiamo acquisito, è molto articolata e che
vede una distinzione sostanziale tra la
criminalità organizzata legata alle impor-
tazioni di merci contraffatte e quella le-
gata alla commercializzazione sul territo-
rio nazionale di prodotti confezionati al-
l’interno del nostro stesso territorio. Solo
la settimana scorsa, il collega Lulli ha
avuto modo di farci notare una situazione
presente nella città di Prato che è abba-
stanza emblematica da questo punto di
vista: purtroppo, il confine tra criminalità
organizzata e impresa che rispetta a do-
vere la normativa, a volte, è molto labile.

Spesso incontriamo delle difficoltà a
capire alcune situazioni perché ci sono
fenomeni che rappresentano una terza
casistica all’interno del nostro territorio –
che come Commissione stiamo verificando
e valutando – nell’ambito della quale non
esiste la criminalità organizzata, né esi-
stono tematiche che possono afferire alla
delinquenza comune legata alle aziende,
ma ci sono comunque aziende vere e
proprie o laboratori, magari di piccole
dimensioni, che lavorano regolarmente an-
che per grandi marchi senza alcun rispetto
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delle normative. Vi è quindi un terzo
problema in questo scenario che rende il
tutto ancora più complicato, perché di-
venta molto difficile capire come muoversi
e come articolare un’azione di contrasto
efficace.

Inoltre, per restare alla contraffazione
di importazione, ho visto che proprio la
Camera nazionale della moda italiana ha
siglato, attraverso una lettera d’intenti, un
memorandum of understanding, con la Re-
pubblica popolare cinese che, all’articolo
4, parla del tema della proprietà intellet-
tuale, del brevetto e dei diritti che ne
conseguono, così aprendo – penso – una
stagione nuova nei rapporti bilaterali fra i
due paesi: per la prima volta i cinesi ci
riconoscono, forse, questo principio. Vor-
rei che mi spiegasse meglio i contenuti di
questa vicenda.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Il pre-
sidente della Camera nazionale della moda
Boselli si è detto assolutamente felice di
questo memorandum con il quale la Ca-
mera nazionale avrebbe portato ad una
divisione della tipologia del lavoro tra i
due più grossi fornitori di tessile e moda
nel mondo: l’Italia e la Repubblica popo-
lare cinese.

Secondo l’understanding i cinesi rico-
noscono il prodotto di lusso, il prodotto di
alta gamma prodotto in Italia; viceversa, si
riconosce che la Cina è leader di un
prodotto più commerciale, per cui c’è una
divisione di lavorazione e di mercato. Il
solo fatto che ci sia un riconoscimento di
questo, dovrebbe, di per sé, portare alla
comprensione da parte dei cinesi che i
nostri marchi, i nostri prodotti originali
devono essere garantiti anche dai loro
produttori. Diciamo che questo è un primo
passo nella buona direzione.

Come sempre in queste cose, quale sia
il vincolo, quale il controllo, quale il
metodo che si vuole seguire sono tutte
domande che ci stiamo ponendo. Vedremo

nei prossimi mesi se questo accordo potrà
portare realmente dei miglioramenti nella
produzione.

Ciò che sappiamo e che vediamo da un
punto di vista di mercato, è che sempre
più cinesi vengono a comprare in Europa
– sia Parigi, Londra o Milano – perché
sono terrorizzati dal comprano dei marchi
che siano poi stati falsificati in terra loro.
Sta succedendo una cosa abbastanza in-
teressante...

PRESIDENTE. Mi scusi, comperano in
Europa al dettaglio ?

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Asso-
lutamente sì. Costoro vengono presso i
grandi magazzini in Francia, in Inghilterra
o nelle boutiques italiane in cerca di un
prodotto che, da un lato, risulta meno
caro rispetto a casa loro – perché non ci
sono dazi doganali o altro – e, dall’altro,
li garantisce dal punto di vista dell’acqui-
sto: hanno la certezza di comprare dei
prodotti realmente originali e non copiati
da loro. Il valore del prodotto e del
marchio è da essi percepito in maniera
molto importante. Se avessimo raccontato
cinque anni fa che i cinesi vengono fino da
noi per comprare un prodotto « fatto in
Italia ».

PRESIDENTE. Il mondo progredisce.
Se poi ad un cinese capitasse di trovare un
prodotto contraffatto in Italia, quello sa-
rebbe veramente il colmo !

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Effet-
tivamente, i marchi, la moda, il tema del
brand, dell’importanza del made in – che
è legato alla contraffazione – sono temi
che vanno difesi e anzi sottolineati proprio
nella filiera produttiva, posto che proprio
tale filiera nazionale è molto apprezzata
da quei paesi che oggi cercano di nobili-
tarsi acquistando dei prodotti particolari.
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PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che intendono porre quesiti o
formulare osservazioni.

LUDOVICO VICO. Do il benvenuto ai
nostri ospiti. Pongo subito delle domande,
anche alla luce del lungo ed importante
lavoro che abbiamo già svolto. Una prima
questione: la Camera nazionale della
moda stima che siamo già in presenza di
un mercato illegale parallelo rispetto alla
circolazione delle merci ? Se questo fosse
un dato che ritenete di osservare,
avremmo già dei riscontri abbastanza em-
pirici provenienti anche dai lavori di que-
sta Commissione (dico empirici perché
quelli fondamentalmente certificati sui vo-
lumi dei traffici all’import provengono
dalle istituzioni più importanti del nostro
paese, cioè la Guardia di finanza e l’Agen-
zie delle dogane). In tale contesto è stato
anche interessante il conforto dell’Arma
dei carabinieri e del dottor Grasso, anche
rispetto alle interrelazioni di cui lei ha
parlato, e che il presidente ha certificato
dal punto di vista della nostra indagine.

La prima domanda è allora se siamo
veramente sicuri di non essere già in
presenza di un mercato parallelo all’im-
port nella circolazione, ovviamente non
legale, generale delle merci ?

Vorrei precisare che con il termine non
legale possono intendersi moltissime cose,
oltre all’influenza della criminalità orga-
nizzata: penso ad una vera e propria rete
che è nelle condizioni di permettere, per
altri percorsi, per altre strade, la circola-
zione di merci non legali, tra cui anche le
merci contraffatte.

In secondo luogo, se ripercorressimo –
attraverso la stampa o i reportages - l’iter
di alcune indagini importanti di profilo
europeo rispetto all’import (per capirci, da
dove entrano le merci), emergerebbe che
ne entrano di più dal nord Europa: questo
è quanto certificano sia l’Agenzia delle
dogane, sia la Guardia di finanza. Si
tratta, quindi, di un dato che non passa
per delle interviste bensì per altri percorsi:
fin quando non sarà smentito, è l’unico
che abbiamo.

Prendiamo l’esempio dei jeans Levi’s,
che non sono certo made in Italy: negli
ultimi dieci anni sono state chiuse tutte le
fabbriche che un tempo erano della Levi’s,
comprese quelle italiane. Oggi, quando si
compra un Levi’s, si può leggere se viene
dalla Cambogia o da altro paese. Dolce e
Gabbana, marchio italiano, made in Italy,
più o meno è su quella direttrice.

I percorsi che questi due importanti
brand di merci, qualificate, propagandate,
seguono hanno molto lavoro « nero » alle
spalle. Anche sul versante della maglieria
si muore ancora a Barletta – dato che
siamo italiani – poi, caso mai, il capo si
acquista in via Condotti (se vuole le potrei
dire anche di marchio si tratta ma non è
il caso perché la nostra Commissione d’in-
dagine non ha questa competenza, per
ora).

PRESIDENTE. Sul lavoro nero no !

LUDOVICO VICO. Appunto. Anche
questa mitologia va approfondita: la tutela
del marchio o del full made in Italy è una
cosa su cui, per esempio, la Camera na-
zionale della moda è impegnata, posto che
il full made in Italy significa tante cose,
anche contrarie tra loro ?

Un’ultima annotazione riguarda il ver-
sante della percezione. Questa è una mo-
dalità dell’epoca moderna: c’è prima il
mercato, non la domanda ed è il primo
che crea la seconda (questa, peraltro, è
un’antica discussione del diciannovesimo
secolo). Tuttavia, se provassimo a valoriz-
zare la tutela dei brevetti e della proprietà
intellettuale del mercato, passeremmo
dalla forza del mercato, che impone la
domanda, all’equilibrio fra la domanda è
l’offerta.

ANDREA LULLI. Per quanto mi ri-
guarda, sono assolutamente convinto del
ruolo strategico dell’alta moda: non solo è
uno dei punti di forza della nostra eco-
nomia, lo è stato e spero continuerà ad
esserlo.

Con riferimento alla percezione, mi
piacerebbe capire come lei spiega quella
percentuale del 73 per cento degli italiani.
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Probabilmente, il problema deriva da
esperienze vissute, perché non è possibile
che si tratti soltanto di una tendenziale
« furbizia italica ». Il tema è complicato
perché è chiaro che la contraffazione è un
problema molto serio. Il rischio è che
l’illegalità economica vinca su tutti i fronti
e si ponga alla stregua di un dominus. Le
questioni che abbiamo di fronte non sono
semplici, tuttavia, mi piacerebbe intanto
ascoltare qualcosa con riferimento agli
effetti sulla salute. Questo è un problema
serio, non c’è ombra di dubbio, che però
comporta una sfida per tutti sulle que-
stioni della trasparenza e della tracciabi-
lità: non esiste alternativa a ciò.

Non si può dire che una merce prove-
niente dal paese x sia per forza insalubre
mentre una prodotta qui sia salubre. È
chiaro che i problemi della tracciabilità
non sono molto semplici da codificare,
purtuttavia, questa è una sfida. A me
piacerebbe capire come la politica può
dare concretamente un aiuto al sistema
delle imprese: capisco che l’approccio è
semplice ma coniugarlo è molto più com-
plicato. Tuttavia, la mia opinione – non è
detto che sia quella giusta – è che se si
pensa di risolvere il problema del mercato
della contraffazione multando i clienti, vi
faccio gli auguri: ritengo che sia una pia
illusione. Penso, invece, che il problema
consista in un educazione, in un’informa-
zione, in una fiducia – non da conquistare
posto che i grandi marchi ce l’hanno già –
da preservare, posto che certe cose pos-
sono creare dei danni d’immagine rilevan-
tissimi.

Leggendo delle operazioni di polizia
locale a Prato, si capisce che i danni sono
rilevanti: se merce firmata viene prodotta
in laboratori dove i costi sono chiaramente
abbattuti in modo illegale, è del tutto
evidente che il 73 per cento dei clienti
ritiene di avere ragione a comprare un
prodotto contraffatto, non riconoscendo il
dovuto valore economico a quello non
contraffatto.

Al di là del lavoro eccellente svolto
dalla Guardia di finanza, dall’Agenzia
delle dogane cosa possiamo fare ? Questo
è un punto delicato di tutta la vicenda: sul

mercato dell’illegalità economica può ar-
rivare – in alcuni casi ciò è già accaduto,
in altri no – la criminalità organizzata.
Cosa fare ? Un suggerimento, un’indica-
zione da parte del sistema delle imprese è
assolutamente rilevante per la risoluzione
del problema. Vi è però un punto: fino a
dove ci possiamo spingere nella richiesta
di trasparenza e tracciabilità ?

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
nostri ospiti per la replica.

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Sono
stati toccati diversi punti. Con la prima
domanda si domandava se percepiamo che
ci sia un mercato parallelo nel mondo
della contraffazione...

LUDOVICO VICO. No illegale !

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Biso-
gna dapprima intenderci e chiarire che
cosa vuol dire mercato parallelo: ci sono
idee un po’ discordanti su cosa intendiamo
per mercato parallelo ed illegalità. In ter-
mini tecnici, quando parliamo di mercato
parallelo, si fa riferimento al fenomeno...

LUDOVICO VICO. Mi scusi, facciamo
un esempio. Arriva una nave, per esempio
ad Amburgo, che scarica tantissime merci,
di ogni ordine e genere e che, in qualche
modo, eludono i controlli in dogana. Que-
ste merci entrano poi in pulmini o in
piccoli camion per essere distribuite. È
probabile che le ritroviamo nel negozio di
giocattoli ufficiale: è un altro mercato,
posto che comunque l’Iva è stata evasa !

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Ho
capito perfettamente, si tratta solo di in-
tendersi perché con la parola « parallelo »,
in termini tecnici, si intendono più cose. Il
vero significato di « parallelo » attiene ad
un discorso di legalità che non facciamo
neanche: ciò che più normalmente si in-
tende come mercato parallelo – se ci
riferiamo all’Italia e al settore della moda
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e del lusso – riguarda quella fascia della
contraffazione che è di alta qualità. Si
tratta, quindi, normalmente, della contraf-
fazione che sorge all’interno della linea
produttiva dei grandi marchi e che viene
distribuita sia in Italia, sia, qualche volta,
all’estero, come prodotto originale, attra-
verso canali tutto sommato originali, nel
totale inganno del consumatore. Questo
fenomeno si distingue da quello della
contraffazione « di massa », che non in-
ganna il consumatore perché in quel caso
costui sa benissimo cosa compra.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Di-
ciamo anche che, in alcuni casi, alcune
aziende producono o hanno prodotto al-
l’interno del parallelo: è pacifico.

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Op-
pure, all’interno della loro struttura c’è
qualcuno che lo fa.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Op-
pure, è proprio all’interno della filiera
produttiva che viene prodotto il parallelo.

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Co-
munque è un fenomeno che esiste.

LUDOVICO VICO. Oppure, mi con-
senta, diciamo che, rispetto all’ordine ori-
ginale, c’è una produzione superiore alla
quantità dell’ordine originale e quindi si
tratta di una circolazione dell’originale nel
parallelo: è così ?

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Esat-
tamente. È ciò che in termine tecnico
chiamiamo over runs: si tratta cioè di
prodotti uguali all’originale che vengono
distribuiti attraverso altri canali. Normal-
mente, il titolare del marchio non ne è a

conoscenza. È qualcosa che succede a
livello di gruppi di lavoro, che vengono
contattati dalla criminalità di altri paesi e
che cercano di fare l’extra produzione.
Non posso negare che in passato ciò sia
successo anche con il benestare dei titolari
di alcuni marchi.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. È più
un’abitudine degli anni passati.

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale.
Adesso lo è molto meno. Diciamo che, in
Italia, fino a quindici anni fa, era più
frequente: adesso lo è meno.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Spe-
cialmente nelle licenze dei marchi.

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Direi
che il fenomeno non è scomparso com-
pletamente: è un mercato che si affianca
a quello di più bassa lega della contraf-
fazione vera e propria. Insomma, non si
può negare che esista.

Sul discorso della percezione, quando
abbiamo parlato del 73 per cento – pren-
dete questa percentuale con il beneficio
d’inventario – ritengo che la differenza
riscontrabile in Italia consista nella man-
canza di percezione non tanto, in generale,
del mondo della contraffazione, bensì del
disvalore sociale della medesima. Questo è
il vero problema, che ritengo derivi in
larga parte da un’ignoranza di tutto ciò
che sta dietro al mondo della contraffa-
zione. Negli Stati Uniti, nel corso di un’in-
dagine lanciata da Harper’s Bazaar erano
state invitate delle lettrici a capire meglio
come funzionasse tale fenomeno: era stato
spiegato loro che cosa ci fosse dietro, cosa
venisse fatto in Cina per creare prodotti
contraffatti.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 9 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2011



Si è scoperto che in molti non avevano
la minima idea di cosa ci fosse dietro a
tale fenomeno e che non avrebbero mai
comprato questo tipo di prodotto: veris-
simo che la domanda è sempre quella che
crea i problemi, verissimo che le multe al
consumatore finale non sono quelle che
risolveranno il problema, vero forse che,
tutto sommato, si tratta di sistemi che
pure possono fare capire cosa c’è dietro al
fenomeno e contribuire a cambiare un
determinato atteggiamento sociale, che nel
nostro paese esiste un po’ di più rispetto
ad altri.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Di-
ciamo anche che questa azione fatta da
Harper’s Bazaar qualche anno fa è co-
munque rimasta molto isolata in America
come nel resto dei nostri mercati occiden-
tali. Non è stata cioè ripresa con il vigore
e l’interesse che, a mio avviso, poteva
invece creare: stranamente è stata un’ini-
ziativa che è rimasta una lettera morta.

ANDREA LULLI. Vorrei domandare al
presidente se possiamo acquisire la docu-
mentazione relativa a questa azione che si
è svolta negli Stati Uniti: potrebbe essere
utile per i lavori della nostra Commis-
sione.

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Per-
sonalmente sono nell’advisory board di
Harper’s Bazar: dovrei avere tutta la do-
cumentazione relativa.

PRESIDENTE. Se potesse gentilmente
fare pervenire questo materiale alla Com-
missione, penso che ciò potrebbe costituire
un ulteriore elemento utile per il dibattito
che stiamo affrontando.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. So-
prattutto, il fatto che fosse un giornale di

moda nella fascia dell’alto di gamma a
profilo femminile, ha permesso un riscon-
tro direttamente sul consumatore.

PRESIDENTE. È il canale migliore.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Esat-
tamente, a conferma del fatto che non si
è trattato del solito dibattito noioso sui
giornali: lì si è andati a toccare la clien-
tela !

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Come
possa la politica aiutare ? A livello legisla-
tivo, c’è tutto il settore civile, con la
normativa europea: è un settore che va
benissimo e non presenta problemi. A
livello penale, invece, si è messo mano al
nostro codice penale due anni fa dopo
ottant’anni e, a mio modo di vedere, ciò è
stato fatto in modo un po’ pasticciato.

Si è trattato di un’occasione perduta
perché abbiamo creato – forse – più
problemi interpretativi di quanti ce ne
fossero prima. Tuttavia, la riforma del
codice penale fatta per i reati inerenti alla
contraffazione – articoli 473, 474 e il
517-ter – è sicuramente andata nel senso
di inasprire le sanzioni e reprimere la
contraffazione. Pertanto, nonostante tutti i
problemi e i difetti tecnici che può avere
sollevato, è sicuramente da salutare come
un elemento di aiuto.

Ritengo che la situazione normativa in
Italia sia più che sufficiente a combattere
la contraffazione. A livello di prassi e di
applicazione della norma, basta che guar-
diate qualsiasi città d’arte italiana per
rendersi conto che – forse – non c’è tutta
questa volontà di prassi.

Quando i francesi ci dicono che in
Italia non si fa niente e ci chiedono che
leggi abbiamo: penso che in Italia abbiamo
delle ottime leggi, con tutti i difetti che
vogliamo ma sicuramente in grado di con-
trastare il fenomeno. Se poi però queste
leggi non vengono fatte applicare, perché
si ritiene di occuparsi di altri tipi di reato
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piuttosto che di contraffazione, allora il
problema nasce lì: bisognerebbe andare ad
incidere nel campo dell’applicazione della
legge, più che in quello di ulteriori riforme
normative.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Vorrei
tornare sulla questione dell’applicazione
perché se ne potrebbe dibattere per ore.
Vorrei che ci si rendesse conto – parlo a
nome dei miei colleghi imprenditori – del
fatto che in questo momento, per le
aziende, l’onere della registrazione, del
controllo e del follow up sono estrema-
mente onerosi. Se parliamo di Dolce e
Gabbana o di aziende molto grandi, chia-
ramente, si suppone che ci sia la cultura,
che ci siano degli avvocati di un certo
livello e che ci siano delle risorse umane
dedicate a questo. Tuttavia, come impren-
ditori che fanno moda, il nostro dovere è
creare della moda, venderla e portarla in
giro per il mondo: questa è ovviamente la
prima cosa che ci sta a cuore, la prima
cosa per la quale siamo capaci. Noto che
in molte aziende, di dimensioni medie e
piccole, che sono il vanto dell’Italia, tale
cultura non c’è e se c’è, non ci sono i
mezzi e le persone. Questo è un fatto che
vorrei portare alla vostra attenzione: la
registrazione è sempre una spesa ingente
per l’impresa.

Registrare i marchi nelle varie classi in
giro per il mondo, difenderli ed essere
sicuri che il marchio venga poi usato in
quei paesi per cinque anni, tutto questo
comporta spese ingenti. È molto difficile
dire in percentuale a quanto ammonti tale
spesa, perché ciò varia in funzione del-
l’impresa e della tipologia di prodotto che
si va a difendere, tuttavia, è importante
che capiate che per le imprese si tratta di
un investimento gravoso. D’altronde, da
una parte siamo obbligati a farlo, dall’al-
tra, non ci vediamo aiutati per niente:
quando c’è un prodotto contraffatto, per-
diamo credibilità, clienti, nonché lavoro

specializzato, perché rischia di andare al-
trove. Insomma, per noi è una perdita su
tutti i fronti, una lose-lose situation.

Cosa può fare la politica per questo ?
La domanda è giusta. Come realmente si
possono aiutare le imprese da una parte e
i cittadini dall’altra ? Bisogna combattere
questa piaga molto importante. Infine, non
abbiamo parlato di un aspetto per il quale,
come imprese, ci troviamo disarmati: In-
ternet. Oggi, solo la sorveglianza in Cina, è
per noi veramente molto gravosa.

PRESIDENTE. Mi permetta di preci-
sare che la rete è difficile da fermare.
Anche all’interno di Confindustria, infatti,
vi è chi sostiene che ipotesi di filtri non
siano praticabili e che ogni azione intra-
presa nella direzione di limitare questo
tipo di mercato sia un po’ contro il tempo
e la storia. Pertanto, anche a livello di
associazioni di categoria è necessario che
si trovi una sintesi, per evitare che anche
nell’ambito della stessa associazione arri-
vino voci diverse. Personalmente, la penso
come lei e mi trovo più incline al suo
pensiero piuttosto che a quello di altri,
però ci è stato detto che è impossibile
filtrare e che Internet è un mercato aperto
che non si chiuderà mai.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Di-
ciamo che è un dibattito aperto, tuttavia,
filtri o non, è chiaro che se su Internet si
trova un prodotto griffato a 20 euro, sorge
forse il dubbio che a quel prezzo tale
prodotto non possa aversi.

PRESIDENTE. Personalmente, ho pre-
sentato una proposta di legge per la quale
se i siti perseverano nel continuare a
vendere merci contraffatte e ciò viene
accertato, anche in virtù di una recente
sentenza della Corte di giustizia europea
(nella famosa vertenza Loréal si condan-
nava per questo eBay), si possa arrivare
alla extrema ratio di oscurare il sito per un
periodo, tuttavia, a quel punto, si è sca-
tenato un pandemonio assoluto: si è detto
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che non siamo in Cina, che si voleva
oscurare Internet e la libertà di circola-
zione delle idee oltre che delle merci e via
dicendo.

Si tratta di un tema che ci porterebbe
lontano, però l’Unione europea ci dice che
la vendita su Internet rappresenta il cento
per cento del mercato della contraffazione
in termini incrementali: a fronte di 200
miliardi circa in euro per il mercato della
contraffazione mondiale in questo mo-
mento, altrettanto è il valore di ciò che
viene messo in circolo attraverso i sistemi
informatici e telematici.

Abbiamo quindi ben presente la que-
stione, però è necessario che voi per primi
troviate una sintesi dal punto di vista delle
organizzazioni di categoria e delle imprese
e che ci indichiate un punto di caduta
accettabile: francamente, ritengo che così
non si possa andare avanti.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Per ciò
che mi risulta, sembra che una parte di
grandi gruppi stiano firmando un altro
memorandum of understanding per il
quale, di nuovo, sulle spalle delle imprese
si chiedono...

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Que-
sto accade a livello volontario. A ciò ha
lavorato molto la Commissione europea,
ottenendo l’adesione di diversi gruppi sia
per la parte Internet service providers, sia
per la parte moda, ma non di tutti.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. È un
primo passo: in pratica, se si trova il
proprio marchio counterfeited venduto su
eBay o altrove, si possono esperire delle
azioni. Nuovamente, ciò avviene sulle
spalle dell’imprenditore e non è automa-
tico: di nuovo il costo ricade su chi
produce.

PRESIDENTE. Spetta a voi controllare
eBay !

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Sì,
esatto, mentre eBay guadagna sulla merce
contraffatta che vende. Il problema è un
po’ quello ! Si richiederebbe un intervento
più fattivo.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. La
situazione, a mio parere, non è né così
bianca, né così nera. Il fatto è che la
contraffazione sta aumentando. Da parte
della Camera nazionale della moda pen-
siamo che ci debba essere una presa di
posizione abbastanza seria su questo pro-
blema: non si può lasciare correre. Poi, se
si parla di rintracciabilità del prodotto, di
fasi di produzione, allora si possono aprire
altri dibattiti a livello europeo. Secondo
noi sarebbe auspicabile una legge che fosse
più o meno simile in Europa e più o meno
applicabile al suo interno, nonché una
presa di posizione unita contro la Cina e
contro altri mercati. Altrimenti, personal-
mente, vedo molto difficile una soluzione
della situazione sia a livello aziendale, sia
a livello di paesi: la cosa è molto com-
plessa.

ANDREA LULLI. Mi permetta, ma que-
sto discorso riguarda anche le questioni su
internet: è tutto connesso ! Il problema
vero, a mio modesto parere, è che si gioca
su un equivoco: non ho alcuna obiezione
alla libera circolazione delle merci, però,
poi, il problema è di quali merci stiamo
parlando ?

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Esatto.

ANDREA LULLI. Esattamente. Capisco
che c’è un problema di costi per le im-
prese ma il problema è tutto qui: se si
chiede una difesa pubblica, che personal-

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 12 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2011



mente ritengo necessaria per stroncare la
contraffazione, è chiaro che bisogna tro-
vare un equilibrio, altrimenti anche a
livello pubblico diventa difficile interve-
nire. Lei mi dice che la contiguità ormai
non c’è quasi più: non ho difficoltà a
crederlo, tuttavia, non c’è solo la moda, ci
sono tanti altri settori.

Purtroppo, il mercato della contraffa-
zione è molto più rilevante di quanto si
possa pensare, però questo fatto, in un
mercato che si globalizza sempre di più
(una situazione dalla quale non ritengo sia
possibile ritornare indietro), impone
quanto detto. Ritengo che fare degli ac-
cordi volontari sia molto importante, tut-
tavia, ovviamente, è necessario che questi
accordi non siano lasciati soltanto alla
volontà dell’azienda: ad un certo punto i
mercati, i regolatori dovranno cercare
qualche elemento con cui sia possibile
premiare gli sforzi fatti. Infine, sul fatto
che gli investimenti necessari per produrre
idee e quant’altro siano rilevantissimi, non
ho alcun dubbio.

LAUDOMIA PUCCI, responsabile della
Commissione lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà intellettuale della Ca-
mera nazionale della moda italiana. Cre-
diamo – stiamo facendo ciò come Camera
nazionale con alcune aziende a livello
individuale o con associazioni e altri
gruppi legati al lusso – che la sensibiliz-
zazione sia fondamentale ma oggi non
siamo capaci di farla.

Ad esempio, a Firenze, è inutile mettere
in piazza della Repubblica l’indicazione
con su scritto « non comprate il falso »:
sono soldi spesi male, non serve a niente.

Ritengo – sono nostre riflessioni – che
bisognerebbe essere molto più attivi, co-
minciando, a livello educativo, nelle
scuole. Infine, occorrerebbe lavorare a
livello europeo, a Bruxelles, a livello di
lobby e di gruppi: in quegli ambienti
vediamo delle opportunità. Sicuramente,
quando lei dice – mi rivolgo all’onorevole
Lulli – che bisognerebbe chiarirsi a livello
di categoria, ciò è fondamentale. Però, se

oggi l’Italia vuole difendere un vanto, un
fiore all’occhiello cioè il suo made in, la
sua qualità e quant’altro, non ha scelta.

PRESIDENTE. Non ho dubbi. In tal
senso, ritengo di averle confermato, in
modo abbastanza evidente, una certa pro-
pensione verso questa impostazione e non
verso l’altra.

PIERLUIGI RONCAGLIA, consulente
sui temi della proprietà intellettuale. Signor
presidente, se mi permette, vorrei breve-
mente chiedere io a voi una rassicura-
zione. Ieri, guardando il documento isti-
tutivo della vostra Commissione ho notato
che nella definizione di contraffazione e di
merci contraffatte, si dice che le merci
contraffatte sono quelle che recano illeci-
tamente un marchio identico ad uno re-
gistrato altrui. Non so che importanza
possa avere questa definizione – penso e
spero poca a livello istitutivo – però ho
notato la parola « identico » e sono rimasto
un po’ perplesso, perché se passasse il
concetto che la contraffazione è la ripro-
duzione identica di un marchio altrui,
torneremmo indietro di diversi anni:
siamo andati un po’ più avanti rispetto a
ciò.

PRESIDENTE. Siamo sicuramente più
avanti, però quella è la bozza che poi è
stata approvata. Si tratta della legge isti-
tutiva che ha poi assegnato le relative
competenze alla Commissione. Per quanto
ci riguarda, siamo tenuti a muoverci rigi-
damente nell’ambito delle competenze che
ci vengono attribuite ma nulla vieta che i
termini o i temi della definizione stessa
della contraffazione siano il più possibile
articolati: lo stiamo vedendo anche oggi.
Non vi nascondiamo che siamo partiti con
determinate idee mentre, strada facendo,
oggi, ci stiamo rendendo conto del fatto
che il problema – lo segnalava corretta-
mente l’onorevole Lulli – è molto più
vasto e più ampio di quanto avremmo
potuto immaginare. Ormai, vediamo che le
merci contraffatte toccano quasi tutte le
categorie merceologiche.

ANDREA LULLI. Sono d’accordo che si
tratti di un’imprecisione ! Comunque, già
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nei lavori della Commissione d’inchiesta
siamo andati oltre: i nostri lavori non si
sono fermati a quella che, oggettivamente,
è una definizione non giusta. Su questo,
però, sono d’accordo con lei.

PRESIDENTE. Diciamo che tale defi-
nizione non ha inibito la nostra attività
(non più di tanto almeno). Ringrazio la
dottoressa Pucci e l’avvocato Roncaglia
della loro presenza. Vi chiedo cortese-
mente di fornirci, anche nelle prossime
settimane, il testo di quel documento che
avete richiamato e che è stato richiesto dal
collega Lulli, perché ritengo che si tratti di
un testo base importante, anche per veri-
ficare le modalità con le quali in altri
paesi si affronta la tematica in oggetto
(ammesso che tali modalità siano risultate

più efficaci rispetto a quelle seguite fino
ad oggi dalla Commissione). Siamo inte-
ressati ad approfondire il tema proprio
perché alla fine dovremo suggerire al Par-
lamento delle soluzioni. Vi ringrazio per la
disponibilità e per la presenza. Dichiaro
conclusa l’audizione odierna.

La seduta termina alle 10.
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