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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUDOVICO VICO

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 del signor Diego Rossetti, vice-
presidente dell’Associazione nazionale
calzaturifici italiani – Anci.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del signor Diego Rossetti, vice-
presidente dell’Associazione nazionale cal-
zaturifici italiani – Anci, in sostituzione
del signor Cleto Sagripanti, presidente, il
quale, a causa di impegni sopravvenuti,
non è potuto intervenire in audizione. Il
signor Rossetti è accompagnato dal dottor
Matteo Scarparo, responsabile dell’area
economica e servizi alle imprese dell’As-
sociazione e dall’avvocato Niccolò Ferretti,
legale dell’Associazione.

L’audizione odierna prosegue il ciclo
degli approfondimenti che la Commissione
sta svolgendo in merito ai fenomeni della
contraffazione e della pirateria in campo
commerciale, relativamente al settore della
moda e del tessile. Faccio presente al
nostro ospite che della presente audizione
sarà redatto un resoconto stenografico e
che, all’occorrenza, i lavori della Commis-

sione possono procedere anche in seduta
segreta. Do ora la parola al signor Diego
Rossetti, che ringrazio della sua presenza.

DIEGO ROSSETTI, vicepresidente del-
l’Associazione nazionale calzaturifici italiani
– Anci. Buongiorno, permettetemi innan-
zitutto di ringraziare per l’opportunità
concessa di illustrare al legislatore il no-
stro punto di vista sul tema della contraf-
fazione. Il fenomeno incide in modo si-
gnificativo sull’economia del nostro paese
e sui settori traino della sua industria.
L’industria calzaturiera, che oggi rappre-
sento in qualità di vicepresidente di Anci,
è parte integrante del comparto moda,
occupando più di 80.000 addetti, per un
valore di produzione di 6,7 miliardi di
euro, di cui oltre l’80 per cento è destinato
alle esportazioni: 2,9 miliardi di euro è il
saldo attivo della bilancia commerciale.

Nel documento che vi consegniamo
questa mattina vengono menzionati alcuni
importanti dati statistici di fonte italiana e
comunitaria, da cui si evidenziano alcuni
aspetti fondamentali del fenomeno con-
traffattivo.

Voglio precisare che per il nostro set-
tore la contraffazione si identifica con
tutte le pratiche illecite di copie di marchi
e brevetti registrati, ma anche con quel
fenomeno, diffusissimo a livello interna-
zionale, di false indicazioni di origine e di
uso improprio della dicitura made in Italy,
così come di appropriazione indebita di
una presunta italianità del prodotto, il
cosiddetto italian sounding.

Il monitoraggio sull’incidenza del feno-
meno della contraffazione nel settore cal-
zaturiero sconta un certo gap di natura
informativa. Gli unici dati sui quali pos-
siamo confrontarci – che vi consegniamo
stamattina – sono quelli raccolti annual-
mente dalle dogane europee, nei rapporti
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consolidati dalla direzione generale Taxud
e, di recente, dall’importante rapporto
triennale Iperico, curato dall’Ufficio ita-
liano brevetti e marchi, relativo ai dati
italiani.

Il quadro della situazione, pertanto, è
decisamente incompleto perché manca la
disponibilità dei dati relativi agli esiti del
contenzioso sia penale, sia civile. A giudi-
care dai dati contenuti nei rapporti, nel
triennio 2008-2010, sia a livello comuni-
tario, sia a livello nazionale, pare mani-
festarsi una tendenza al contenimento del
fenomeno. Non possiamo però concludere
che siamo di fronte ad un ridimensiona-
mento della contraffazione, al contrario,
sia a livello europeo, sia a livello nazio-
nale, i cali registrati dai fermi doganali
testimoniano, in realtà, soltanto un aggi-
ramento da parte dei contraffattori delle
dogane efficienti che svolgono un controllo
più serrato sulle merci in entrata.

Inoltre, i dati in esame possono consi-
derarsi incompleti in quanto non tengono
conto dei procedimenti penali o civili a cui
devono essere sottoposti i fermi in dogana
(procedura che potrebbe portare a iden-
tificare volumi di violazioni ben maggiori).

In generale, nel rapporto Iperico il
valore stimato della contraffazione nel
settore calzaturiero è abbastanza elevato:
oltre 128 milioni di euro nel 2008, 96
milioni nel 2009 e 41,9 milioni di euro nel
2010, per oltre 266 milioni di euro nel
triennio 2008-2010.

Ovviamente, il calo non è un dato
particolarmente significativo, dipendendo
questo da troppi fattori e troppe variabili.
Infatti, in relazione alla difficoltà di avere
i dati, basti ricordare che, per esempio, la
Cina esporta verso l’Italia 409 milioni di
euro – la Cina è il più grosso esportatore
– mentre il Belgio, che non ha industrie
calzaturiere, ne esporta 172. Quindi, è
evidente che le scarpe arrivano in Belgio
da qualche altra parte e poi arrivano in
Italia. I Paesi Bassi risultano essere il
quarto esportatore di calzature verso l’Ita-
lia ed è evidente che sono tutte calzature
importate dall’Estremo Oriente. Evidente-
mente, i buchi nelle barriere doganali più
deboli sono ampiamente sfruttati.

Infatti, una volta che la merce contraf-
fatta è entrata nel territorio comunitario
in libera pratica, non esiste altra risorsa
che la tutela territoriale gestita dalle locali
autorità di polizia giudiziaria e dalle ini-
ziative di natura civilistica.

Tra le nostre richieste vi è pertanto
quella di potenziare i controlli sui terri-
tori, andando a verificare all’interno della
filiera commerciale il flusso delle merci in
vendita nelle varie province del paese. I
dati relativi ai fermi a livello territoriale,
del resto, testimoniano che a fronte di
controlli più capillari, si registra un au-
mento del fenomeno più che una sua
diminuzione.

Altro canale in cui si sta rafforzando il
fenomeno contraffattivo – per il quale
però non possediamo dati statistici di
rilievo – è quello delle piattaforme Inter-
net di vendita, sia business to business, sia,
soprattutto, business to consumer. Sotto
un certo profilo è possibile intuire il
fenomeno analizzando la casistica dei
fermi in relazione al traffico postale. Se-
condo questi dati, importanti casi di fermo
si trovano a confronto con un sistema di
flussi estremamente frammentato e disor-
dinato di merce contraffatta. Il rapporto
che vi sottoponiamo cerca di illustrare in
termini necessariamente approssimativi il
fenomeno.

Un altro aspetto della contraffazione
coincide con uno dei problemi che le
nostre imprese vivono quotidianamente
confrontandosi con i mercati globali: l’ita-
lian sounding. Una delle più grosse catene
di distribuzione di scarpe in Cina si
chiama Belladonna (ha bandiere italiane
dappertutto e quindi, evidentemente, si
sfrutta molto questo escamotage).

In molti dei paesi emergenti che pre-
sentano le più interessanti prospettive di
sviluppo per la calzatura italiana, come
Cina, India ed Europa dell’est, la minaccia
non è solo la copia in senso stretto, bensì
l’appropriazione illecita del pregio di ita-
lianità che ancora oggi beneficia dell’im-
portante pregiudizio positivo a favore della
nostra produzione.

Il rischio è che, a breve, i mercati esteri
siano ampiamente contaminati da marchi
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evocativi dello stile italiano che conqui-
stino posizioni tali da erodere le quote di
mercato attribuibili invece ai veri prodotti
italiani.

Internet è un altro dei grandi problemi.
Noi, come fratelli Rossetti, abbiamo ap-
pena individuato un sito dove erano in
vendita delle scarpe effettivamente nostre,
recuperate sul mercato parallelo insieme
ad altre evidentemente contraffatte, che
niente avevano a che fare con le nostre e
che costavano circa l’80 per cento in
meno.

Lascio per ultima, anche se da anni per
il nostro settore tale problematica rappre-
senta una delle priorità in senso assoluto
in campo normativo, la questione della
fallace indicazione di origine, del falso
made in Italy. Siamo consapevoli che, in
termini prettamente giuridici, il fenomeno
della contraffazione e quello della fallace
indicazione di origine non possano essere
messi sullo stesso piano, riguardando
aspetti diversi in termini di legislazione
commerciale. Tuttavia, come abbiamo
avuto modo di ribadire anche durante la
riunione della Commissione tematica, nel
Centro nazionale anticontraffazione,
presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico, è interesse prioritario per l’industria
calzaturiera nazionale, che vanta un tes-
suto di piccole e medie imprese, sollevare
il problema di una normativa europea e
nazionale assolutamente carenti in termini
di tutela del made in Italy, non nella sua
qualità intrinseca di marchio, ma quale
esercizio dei principi di trasparenza e
garanzia di una corretta informazione nei
confronti del consumatore.

Alla luce di quanto sopra esposto de-
sidero elencare gli obiettivi che vorremmo
venissero perseguiti in via normativa: per-
manenti operazioni di monitoraggio delle
vertenze giudiziarie in termini di contraf-
fazione; prevedere che i dati statistici di
rilievo in relazione all’attività delle auto-
rità di polizia, amministrative e doganali,
siano integrati in maniera costante con i
dati provenienti dalla magistratura civile e
penale, assegnando ad un unico ente di
coordinamento, quale l’attuale Cnac, la
funzione di rendere disponibili tali dati

quanto meno alle associazioni di categoria
(il problema è appunto quello di cercare di
riunire tutti i dati sotto un unico cappello);
prevedere che anche la magistratura pe-
nale, sia inquirente, sia giudicante venga
dotata di sezioni specializzate (nel docu-
mento che consegniamo oggi vengono dati
ulteriori elementi tecnici a sostegno di
questa richiesta); l’applicazione effettiva
delle sanzioni amministrative e modifiche
normative.

La contraffazione è un fenomeno eco-
nomico e pertanto riteniamo che grande
significato abbia l’effetto deterrente delle
sanzioni patrimoniali. Si segnala che,
spesso, le iniziative risarcitorie vengono
frustrate da condotte elusive da parte dei
contraffattori abituali, che trovano il modo
di rendere inesigibili le somme dovute
svuotando le realtà societarie e imprendi-
toriali coinvolte.

L’introduzione del sequestro conserva-
tivo dei beni ai fini del risarcimento del
danno previsto dall’articolo 144-bis del
codice di proprietà industriale, è una mi-
sura che viene scarsamente applicata dai
giudici civili; tale misura dovrebbe essere
applicata e inoltre resa applicabile non
solo nei confronti di chi è responsabile in
via primaria della contraffazione, ma an-
che di coloro che ne agevolano l’attività, in
particolare i gestori di siti Internet desti-
nati al business to consumer, i service
providers e gli istituti di credito che ge-
stiscono le transazioni economiche basate
su bonifici e uso di carte di credito.

Veniamo ora agli strumenti di incentivo
per la tutela legale all’estero delle asso-
ciazioni di categorie. È necessario dare
supporto istituzionale ad Anci, quale as-
sociazione nazionale di categoria, nel-
l’azione a difesa dei produttori italiani, in
Italia e all’estero. In generale, si ravvisa
l’opportunità che Anci possa giocare un
pieno ruolo a tutela dell’interesse diffuso
dei propri associati nei confronti di con-
dotte illecite, a danno della categoria dei
produttori italiani.

L’appropriazione scorretta del pregio
italiano nell’offerta al pubblico di calza-
ture da parte di soggetti che nulla hanno
di italiano, deve essere scoraggiata con
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azioni più incisive da parte del sistema. Si
auspica, pertanto, un ruolo del Governo
più attivo nella difesa all’estero del valore
dell’italianità, negoziando con i paesi
obiettivo della nostra espansione econo-
mica un rispetto maggiore delle regole di
concorrenza, già da tempo astrattamente
condivise nei vari accordi e nelle conven-
zioni internazionali a livello di Gatt-Wto.

In termini pratici, dovrebbero essere
attivati strumenti finanziari per suppor-
tare iniziative di tutela della proprietà
industriale di soggetti italiani contro casi
di contraffazione e di concorrenza sleale
in paesi esteri. Questi strumenti potreb-
bero essere veicolati attraverso le associa-
zioni di categoria e finanziare, in tutto o
in parte, con azioni legali in cui dovreb-
bero essere coinvolte anche le ambasciate
italiane. Tuttavia non ci risulta che il
fondo previsto sulle cause pilota del 2005
sia mai stato reso operativo.

Per quanto riguarda la normativa a
tutela del made in Italy e la lotta alla
fallace indicazione d’origine, i tentativi, sia
pure lodevoli, di disciplinare il tema
hanno prodotto una normativa tuttora
confusa e di difficile applicazione da parte
delle imprese. Si rende necessaria una
maggiore incisività politica a livello comu-
nitario per l’introduzione di un regola-
mento di etichettatura d’origine obbliga-
toria per le merci importate da paesi terzi,
unitamente, a livello nazionale, di agevo-
lazioni per l’adozione di politiche di tra-
sparenza nei confronti del consumatore
sulla filiera produttiva.

Il fondo etichettatura volontaria deve
essere potenziato e devono essere rese
meno onerose per le imprese le procedure
di certificazione delle fasi produttive. Il
legislatore deve rendere economicamente
conveniente per le imprese adottare pro-
tocolli di tracciabilità della filiera produt-
tiva e non confondere le idee degli im-
prenditori con leggi di difficile e incerta
applicazione, oltre che di dubbia legitti-
mità rispetto al contesto europeo. Vi rin-
grazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio per il con-
tributo che ci ha reso. Do ora la parola ai

colleghi che intendono porre quesiti o
formulare osservazioni.

GIOVANNI SANGA. La ringrazio per la
relazione e anche per le proposte concrete
che sono state presentate. Vorrei soffer-
marmi su una di queste in particolare,
sulla quale chiederei un approfondimento.

Nelle tante audizioni che abbiamo
avuto, uno degli elementi di novità che
riscontro questa mattina consiste nella
proposta – sintetizzata nel documento, lei
l’ha articolata un poco di più – al punto
C-2, sulle cosiddette modifiche organizza-
tive agli organi di giustizia, attraverso delle
sezioni specializzate civili. Se fosse possi-
bile da parte sua avere un approfondi-
mento su questo aspetto la cosa mi inte-
resserebbe in modo particolare.

DIEGO ROSSETTI, vicepresidente del-
l’Associazione nazionale calzaturifici italiani
– Anci. Se mi permette posso fare inter-
venire il nostro avvocato il quale è sicu-
ramente molto più qualificato di me dal
punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Do la parola all’avvo-
cato Niccolò Ferretti.

NICCOLÒ FERRETTI, legale dell’Asso-
ciazione nazionale calzaturifici italiani –
Anci. Signor presidente, signori membri
della Commissione, innanzitutto vi ringra-
zio per l’occasione data ad Anci di poter
esporre le proprie idee in relazione al
fenomeno della contraffazione qui oggi.

Con riferimento alla specifica domanda
posta dall’onorevole, è opportuno fare pre-
sente che, ad oggi, l’istituzione delle se-
zioni specializzate in campo civile ha si-
curamente dato dei frutti notevoli in ter-
mini di lotta alla contraffazione, innanzi-
tutto permettendo di rapidizzare il
contenzioso che se pure mantiene una
tempistica abbastanza dilatata, è sicura-
mente ridotta rispetto a prima dell’anno
2003, quando le sezioni specializzate non
esistevano. Oltretutto, la peculiarità del
contenzioso in materia di proprietà indu-
striale richiedeva necessariamente
un’expertise e delle abilità e capacità pro-
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fessionali particolari da parte dei magi-
strati: la creazione delle associazioni spe-
cializzate, insieme ad una serie di corsi di
formazione effettuati a livello di Consiglio
superiore della magistratura, così come in
altre sedi, hanno permesso il raggiungi-
mento di un livello notevole di expertise da
parte dei magistrati stessi.

Tutto questo però, sfortunatamente, si
è limitato soltanto al settore civile. Quindi,
parlando della lotta alla contraffazione nel
settore civile possiamo dire che, dal 2003
ad oggi, sia per la creazione delle asso-
ciazioni specializzate, sia, certamente, an-
che per l’implementazione del codice della
proprietà industriale del 2005, così come
aggiornato nel 2009 e nel 2010, si è fatto
un grosso passo in avanti ma – lo ripeto
– solamente nel settore civile. È rimasto
invece negletto il settore del contenzioso
penale, dove si sconta il fatto che la
magistratura non ha la specializzazione
che ha il giudice civile, essendo quindi
meno efficace e avendo delle tempistiche
che non sono raffrontabili ai grossi pro-
gressi effettuati nel settore civilistico.

Eventualmente, se lo desiderate, nelle
prossime settimane potremmo farvi per-
venire un documento più dettagliato (que-
sto è comunque, in termini generali, il
panorama attuale che motiva la nostra
richiesta).

ANDREA LULLI. La ringrazio per il
contributo che ci avete portato. Lei ha
detto che la tracciabilità è importante ma
che bisogna realizzarla senza aggravare
troppo le imprese con norme che non
siano in contrasto con l’Unione europea.
Lei probabilmente si riferisce alla legge
approvata dal Parlamento, che, come tutti
sappiamo bene (almeno per quanto ri-
guarda il sottoscritto e il Gruppo del
Partito democratico), è stata usata – anche
se impropriamente – per aprire un con-
tenzioso a livello comunitario e fare pres-
sione nei confronti dell’Unione, la quale, di
fatto, non manda avanti l’introduzione del
made in. Personalmente, ritengo che biso-
gna anche fare un po’ la voce grossa, con
qualche provocazione, se vogliamo dav-
vero, come sistema paese, quel regola-

mento. Detto ciò, mi piacerebbe capire
quali sarebbero, secondo lei, i provvedi-
menti utili in materia di tracciabilità.

Questo è un punto particolarmente de-
licato perché – lo ha ammesso anche lei
– il mercato della contraffazione, di fatto,
ha una contiguità rispetto al mercato le-
gale, così come è palese che un’imposta-
zione più chiara sulla tracciabilità può
dare un contributo in tal senso (forse non
si potrà debellare la contraffazione ma un
contributo lo si può dare). Bisogna però
capire che cosa il sistema delle imprese
intende per tracciabilità, in modo che le
istituzioni possano dare un contributo se-
rio ed incisivo in questa direzione.

Seconda domanda. Quando abbiamo
fatto la legge n. 99, c’era un articolo, il
diciassette, che poi è stato cassato, con cui
si vietava la regolarizzazione della merce
una volta introdotta sul mercato italiano.
Questa misura è stata ritenuta da parte del
sistema di Confindustria tale da danneg-
giare il sistema delle imprese. Mi piace-
rebbe capire se questa norma, magari
opportunamente riscritta e delimitata ai
beni di consumo per la persona, non
potrebbe essere utile. Infatti, uno dei pro-
blemi che abbiamo è dato dal fatto che la
fase dell’etichettatura, del made in, spesso
avviene una volta che la merce è giunta nel
nostro paese e non prima. Questo è un
problema rilevante che dovremmo porci
tutti. Alcune categorie, per esempio i co-
struttori di automobili, ci dicono che, con
riferimento a questo settore, non è possi-
bile tracciare tutta la produzione a partire
dalla componentistica: siamo d’accordo,
però il problema sta nell’incertezza di
normare un processo, sia pure legittimo.

Personalmente, non sono assoluta-
mente contrario all’internazionalizzazione,
anzi la ritengo del tutto legittima, così
come è pure legittimo delocalizzare. Non
ho alcuna obiezione di principio su questo,
tuttavia, quando si parla di difendere
l’italianità, se veramente vogliamo ciò,
qualcosa bisogna fare: è difficile pensare
di difendere l’italianità e di impedire ai
cinesi di realizzare « Belladonna » in Cina,
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quando, sostanzialmente, non abbiamo
strumenti per contestare questo tipo di
ragionamento.

Siamo arrivati al paradosso – vorrei
ricordarlo anche se le cose sono state
rapidamente oscurate – che qualche anno
fa furono tutti i nostri più grandi marchi
della moda ad essere bloccati alla fron-
tiera della Cina perché erano privi del-
l’etichettatura d’origine: siamo quindi al
paradosso della situazione. Pertanto, in
merito alla reale volontà di legiferare in
questa direzione da parte del sistema
paese e non solo della politica, questo è un
interrogativo che riguarda noi ma anche
voi: vorremmo capire meglio dal sistema
delle imprese che cosa concretamente pos-
siamo fare.

Sul piano della prevenzione, della lotta,
si può e si deve fare certamente di più.
Qualche passo avanti, come lei ha ricor-
dato, è stato compiuto ma rimane comun-
que il problema che non abbiamo stru-
menti definiti (questo ce lo dicono gli
stessi operatori delle forze dell’ordine
quando si imbattono in questi problemi)
che ci consentano di operare al meglio.
Vorrei conoscere la sua opinione in merito
a tale questione.

DIEGO ROSSETTI, vicepresidente del-
l’Associazione nazionale calzaturifici italiani
– Anci. La ringrazio. È del tutto evidente
che per noi la priorità assoluta consiste
nel riuscire ad avere una normativa co-
munitaria sull’etichettatura. Abbiamo visto
che, addirittura, alcune leggi fatte ad hoc
dall’Italia, in certi casi possono ritorcersi
contro di noi perché, per esempio nel caso
dei francesi, si ha una normativa diffe-
rente per la quale è possibile importare in
Italia, in maniera del tutto legittima, pro-
dotti fatti in Cina con marchio francese.

Per noi, quindi, le norme sulla traccia-
bilità sono tutte in subordine agli sforzi
che dobbiamo tutti cercare di fare per
difendere il made in. Le nostre aziende
calzaturiere non sono costituite da grandi
nomi. La maggior parte delle aziende sono
molto piccole e, forse anche per questo
motivo, il nostro comparto non ha una
grande visibilità. Pochissime sono le

aziende che subiscono una contraffazione
specifica sul marchio: il problema grosso è
quello della contraffazione sull’italianità,
sul made in, dello sfruttamento, più o
meno elusivo.

In tal senso, da un lato, ci sono com-
portamenti evidentemente illegali e, dal-
l’altro, azioni border line sulle quali è
veramente molto difficile intervenire.

Per quanto riguarda il discorso della
tracciabilità, anche in questo caso po-
tremmo farvi pervenire un documento più
articolato, con proposte più specifiche per
potervi dare qualche suggerimento ulte-
riore. Come Anci, abbiamo di recente
assunto la presidenza della Commissione
europea della calzatura e ci tengo a sot-
tolineare che, a livello comunitario, stiamo
veramente lavorando « pancia a terra » sul
problema del made in.

ANDREA LULLI. Sulla norma che im-
pediva la regolarizzazione della merce una
volta entrata sul mercato, che cosa mi
dice ?

NICCOLÒ FERRETTI, legale dell’Asso-
ciazione nazionale calzaturifici italiani –
Anci. Come il vicepresidente Anci ha giu-
stamente osservato, è sicuramente inte-
resse dell’associazione di categoria avere
una regolamentazione comunitaria che
porti agli obiettivi che si sono prefissati i
nostri parlamentari. Tuttavia, allo stato
attuale, la legislazione italiana, che si dif-
ferenzia da quella del resto d’Europa,
pone gli imprenditori italiani in una si-
tuazione di concorrenza menomata: li
pone, rispetto agli omologhi stranieri, con
delle armi spuntate.

Mentre infatti gli italiani sono costretti
ad indicare che il prodotto proviene dal-
l’estero, che non è italiano, che non è
prodotto o fabbricato in Italia, all’estero
questa necessità non c’è e non mi riferisco
solo ai paesi extracomunitari bensì anche
a quelli all’interno della Comunità stessa.
È ovvio, quindi, che si creano situazioni di
difficoltà e di concorrenza con i rispettivi
omologhi stranieri.

Ci è recentemente capitato di difendere
un importatore di tessuti ma non nel
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campo delle calzature – del resto si tratta
di settori affini – il quale aveva posto un
marchio noto – Max Mara – su indumenti
provenienti dall’estero – in particolare
dall’Estremo Oriente e, solamente per il
fatto che il marchio Max Mara è italiano,
si è visto bloccare alla frontiera la merce,
proprio sulla base della legge n. 99, cosa
che invece, paradossalmente, non sarebbe
accaduta se la merce fosse stata importata
nella Comunità europea attraverso altre
dogane da un altro imprenditore o anche
dallo stesso imprenditore italiano, ma
semplicemente all’estero.

Si creano, insomma, delle situazioni di
disomogeneità all’interno della Comunità
europea che pongono in difficoltà gli im-
prenditori italiani. Ciò nulla toglie al fatto
che – come lei ha detto – l’obiettivo
comune deve tendere a dare una regola-
mentazione più stringente a tutti quanti gli
imprenditori, italiani e comunitari. Tutta-
via, giocare di anticipo per « forzare la
mano » al legislatore comunitario – come
lei ha segnalato – pone gli imprenditori in
una situazione obiettivamente difficile.
Quindi, o si gioca questa partita tutti
insieme (a tal fine è sicuramente impor-
tante che voi facciate pressione sulle isti-
tuzioni comunitarie perché ciò avvenga),
oppure creiamo in qualche modo del pre-
giudizio agli imprenditori italiani. Questo è
il significato e il contenuto del discorso del
vicepresidente.

ANDREA LULLI. Attenzione, perché la
sfida insita nella difesa dell’italianità più
che del marchio, presuppone comunque
una maggiore trasparenza, perché altri-
menti non esiste possibilità concreta di
difesa: questo bisogna metterselo in testa.
Altrimenti, si dà via libera solo al brand,
con tanto di relativa campagna nella quale
però, spesso, la tracciabilità del prodotto e
la sua provenienza non sono interessanti.
Sappiamo tutti che abbiamo difficoltà ad
introdurre il made in in Europa, non solo
per l’ostilità dei paesi del nord Europa, ma
perché l’Italia non si presenta unita e
quando dico ciò non intendo riferirmi alla
classe politica bensì agli interessi organiz-
zati (ho avuto esperienze lunghe su questo

piano e vi potrei raccontare molte altre
cose). Questo è il presupposto, che capisco
essere un problema, ma al quale non vedo
alternative.

Dovremmo, semmai, pensare a come le
istituzioni italiane possano favorire questo
percorso, da tutti i punti di vista. Certo,
riuscire a normare tutto ciò in Europa è
la battaglia delle battaglie: su questo siamo
tutti d’accordo. Tuttavia, ciò presuppone
anche un impegno in una certa direzione
da parte del sistema delle imprese. Ritengo
che se ci fosse questo elemento, la politica
potrebbe tentare di dare una mano in
questa direzione, senza incorrere nei pro-
blemi di infrazione sugli aiuti comunitari.
Infatti, negli altri paesi – penso a Francia,
Germania – quando si intende difendere e
sostenere un settore produttivo, alla fine,
in qualche modo, la strada viene trovata,
anche in termini di compatibilità comu-
nitaria.

DIEGO ROSSETTI, vicepresidente del-
l’Associazione nazionale calzaturifici italiani
– Anci. Sul fatto della trasparenza non ci
sono dubbi: è del tutto evidente che serve
un comportamento virtuale da parte di
tutte le aziende. Ciò nondimeno, c’è chi
comunque approfitta dei vari vuoti legi-
slativi, buchi delle dogane e via dicendo.
Non posso neanche negare che, anche
all’interno del sistema moda, non ci sia
una totale uniformità di vedute. Per quello
che posso dire a nome di Anci, c’è invece
un’assoluta coesione da parte di tutte le
aziende.

Considerate che molte nostre aziende
delocalizzano in tutto o in parte. Abbiamo,
per esempio, un imprenditore nel consiglio
direttivo che delocalizza quasi tutto ma
anche lui ha interesse al fatto che ci sia un
marchio made in: almeno, comunque, la
legislazione è chiara.

Come segnalava l’avvocato circa il pro-
blema delle leggi fatte ad hoc sul mercato
italiano, bisogna fare in modo che queste
non permettano ai furbi di poter aggirare
le norme.

Per quanto riguarda la nostra associa-
zione, siamo assolutamente uniti e solidali
in questa battaglia, che portiamo avanti
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anche in prima persona attraverso la pre-
sidenza della Cec.

PRESIDENTE. Mi permetto di aggiun-
gere che la discussione che abbiamo svolto
oggi rappresenta un po’ il cuore dell’in-
dagine che stiamo svolgendo, per com-
prendere, alla fine dei lavori di questa
sessione del tessile e della moda, chi sono
gli attori fondamentali (diversamente da
quanto accade nel settore agroalimentare,
che abbiamo appena concluso) rispetto al
made in Italy lungo quelle filiere. Lungo
quelle filiere, infatti, altri paesi europei
non sono sicuramente competitivi né dal
punto di vista storico, né della qualità, né
del sistema.

Quindi, anche quando diversi colleghi,
in questa audizione come in altre, hanno
riproposto, in particolare in relazione con
le associazioni, l’articolo 17 così come fu
formulato, è perché quell’articolo, secondo
l’indagine che stiamo svolgendo, è sicura-
mente interdipendente dal made in in
generale – quello europeo – ma mantiene
un elemento di originalità, anzi di esclu-
sività, lungo queste filiere particolari del
nostro paese e della nostra storia.

Sarà quindi importante, nel prosieguo
dei nostri lavori, sul versante delle azioni
legislative da adottare, che i comporta-
menti degli attori siano più convergenti
rispetto ai fini e che la legislatura vada
nella direzione che auspichiamo tutti.

Ringraziamo, anche a nome del presi-
dente Fava, il signor Rossetti, vice presi-
dente dell’Anci, il dottor Scarparo e l’av-
vocato Ferretti, che abbiamo ascoltato.

Ovviamente, tutti i materiali che riter-
rete di poterci trasmettere per noi saranno
un contributo sicuramente importante. Di-
chiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9,35.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA
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