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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DEBORAH BERGAMINI

La seduta comincia alle 15.

(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
di British American Tobacco.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Giovanni Carucci,
vicepresidente della British American To-
bacco Italia, accompagnato dal dottor
Massimiliano Di Domenico, head of cor-
porate communication, e dal dottor Valerio
Forconi, communication & press office ma-
nager. A tutti do il benvenuto.

Proseguiamo oggi il ciclo di approfon-
dimenti avviati in merito alla contraffa-
zione nel settore dei tabacchi. Prima di
darvi la parola, vi pregherei di contenere
il vostro intervento entro i venti minuti, in
modo da lasciare ai colleghi facoltà e
tempo di rivolgervi tutte le domande che
essi ritengono. L’obiettivo sarebbe quello
di terminare i nostri lavori entro le 15.50,
così da permettere a me e ai colleghi di
poter raggiungere l’Assemblea entro le
16.00. Faccio presente ai nostri ospiti che
della presente audizione sarà redatto un

resoconto stenografico e che all’occorrenza
i lavori della Commissione possono pro-
cedere anche in seduta segreta.

Do la parola al dottor Giovanni Ca-
rucci.

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Ringrazio la
presidenza e gli onorevoli membri della
Commissione. Per noi l’audizione odierna
rappresenta l’opportunità di trattare ar-
gomenti importanti non solo per la no-
stra industria, ma anche per chiunque
lavori nel settore del tabacco che in Italia
che, considerando tutta la filiera, garan-
tisce lavoro ad oltre 200.000 persone,
assicurando ogni anno allo Stato, tra
accise ed Iva, oltre 14 miliardi di euro di
entrate.

A nostro avviso, questo è probabil-
mente il momento più opportuno per
trattare di questo argomento, anche per-
ché negli ultimi anni – in particolare negli
ultimi mesi – abbiamo segnali di forte
ripresa dei fenomeni della contraffazione
e, in generale, del contrabbando.

Penso che sia a tutti noto il fatto che,
per moltissimi anni, l’Italia è stata uno dei
paesi più colpiti dal contrabbando. Fino al
1998, il commercio illegale di tabacchi
lavorati costituiva tra il 15 e il 20 per
cento dell’intero consumo di sigarette e
prodotti derivati dal tabacco. Questo fe-
nomeno ha conosciuto poi un graduale ma
radicale processo di attenuazione a partire
dal 1998, per un insieme combinato di
effetti che vorrei sintetizzare, evidenzian-
done due in particolare.

Il primo è stato certamente il presidio
dell’Adriatico durante la guerra del Ko-
sovo, che interruppe i flussi di contrab-
bando, all’epoca provenienti dall’altra
sponda dell’Adriatico, in particolare da
Montenegro e Albania. Il secondo aspetto,
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che certamente ha determinato una forte
riduzione del fenomeno, è da attribuire ad
un contesto molto bilanciato, sia sul fronte
della fiscalità, sia sul fronte della regola-
mentazione, anche rispetto a ciò che nel
frattempo succedeva negli altri paesi eu-
ropei.

Il contrabbando e la contraffazione
sono gestiti, com’è noto a tutti, da orga-
nizzazioni criminali, le quali si compor-
tano secondo logiche di convenienza eco-
nomica e commercializzano laddove i
margini di guadagno sono più elevati.

Nel corso di questi anni, grazie anche
a politiche accorte inerenti alla fiscalità,
sul tabacco l’Italia ha mantenuto, rispetto
ad altri paesi – in particolare, rispetto a
quelli nordeuropei – un livello di fiscalità
contenuta o bilanciata; nello stesso
tempo, il nostro paese non ha attuato
regolamentazioni particolarmente restrit-
tive – a parte la famosa legge Sirchia sul
divieto di fumo negli spazi pubblici –
rispetto ad altri paesi i quali, viceversa,
hanno inasprito la fiscalità anche in ma-
niera estremamente rilevante (penso in
particolare ad Irlanda, Gran Bretagna e
ad altri paesi nordici) in un contesto di
fenomeni regolamentari restrittivi. Tutto
ciò ha determinato uno spostamento del
flusso del contrabbando e della contraf-
fazione dall’Italia verso questi paesi.

L’Italia ha pertanto mantenuto un
ruolo di paese di transito. Questo aspetto
è purtroppo rimasto, posto che la dire-
zione dei flussi, che si muovono da est a
ovest, sostanzialmente non è cambiata. La
genesi del fenomeno è ad est, nei paesi
oltre l’Unione europea (mi riferisco in
particolare, all’Ucraina, alla Bielorussia e
alla Moldavia, che a livello europeo sono le
principali fonti del contrabbando). Per
quanto riguarda la contraffazione, invece,
dobbiamo spostarci un po’ più ad est,
perché essa ha origine anche nei paesi
dell’estremo est asiatico.

Comunque sia, tutti questi flussi, sia
quelli provenienti dall’estremo est asiatico,
sia quelli che hanno origine nell’est euro-
peo, prevedono un transito in Italia attra-
verso i porti, utilizzati come punti di
approdo, dove – lo leggiamo quotidiana-

mente nelle cronache – avvengono i se-
questri di beni di questo genere: i porti di
Ancona, Taranto e Gioia Tauro sono le
principali aree interessate. Rimaniamo
quindi un paese di transito ma non siamo
un paese di consumo. Ciò non rappresenta
evidentemente una consolazione, anche
perché, come potete immaginare, è molto
facile che il transito si trasformi in con-
sumo: basta fermare la merce illegale in
Italia.

Abbiamo quindi in Italia una situa-
zione che definirei « equilibrata » e che, a
mio avviso, rappresenta un modello a
livello europeo. Ci tengo infatti a dire che
questo contesto di equilibrio tra fiscalità
e regolamentazione ha consentito di con-
seguire una serie di risultati importanti a
livello italiano. Anzitutto, ha consentito di
ottenere un flusso di gettito per l’erario
sempre crescente, anche in contesti dif-
ficili, non ultimo l’anno 2011 in cui
all’erario è stato garantito un introito di
200 milioni di euro in più rispetto al-
l’anno precedente. In secondo luogo, si è
garantita una riduzione dei consumi,
quindi, c’è stata anche una forma di
contenimento dell’incidenza del fumo, sia
in termini di popolazione interessata, sia
in termini di quantità di sigarette fumate
a livello giornaliero.

Sono stati dunque conseguiti una serie
di risultati sia dal lato della salute, per-
ché ci sono meno fumatori di prima, sia
da quello del gettito, perché gli incassi
sono comunque aumentati. Ciò è eviden-
temente dovuto ad una dinamica dei
prezzi che, fino ad oggi, ha più che
compensato la riduzione dei volumi. Tut-
tavia, avvertiamo segnali, sia di origine
italiana, sia europea, del fatto che questo
equilibrio potrebbe interrompersi. Certa-
mente, il fatto che all’industria del ta-
bacco si chiedano sempre maggiori ri-
sorse, anche con la recente norma ap-
provata alla Camera dei deputati, in sede
di conversione del cosiddetto decreto
« milleproroghe », fa sì che questa indu-
stria sia continuamente sollecitata a de-
terminare un gettito sempre maggiore.
D’altro canto, non può sfuggire un ulte-
riore elemento che secondo me deve
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assolutamente trovare la vostra atten-
zione. L’aumento dell’Iva avvenuto in set-
tembre ha determinato per la nostra
industria un effetto moltiplicativo senza
eguali in altri settori. Per noi, un au-
mento dell’Iva di un punto percentuale si
traduce, come pura traslazione, in un
aumento di cinque punti percentuali per
il consumatore. Ciò accade perché l’Iva si
applica anche sulle accise e l’accisa sul
tabacco è proporzionale, diversamente da
quella sulle benzine, che invece è fissa.

Il nostro settore è quindi l’unico in cui
un aumento di un punto dell’Iva si traduce
in un aumento del prezzo di cinque punti
per il consumatore. Da ciò è conseguito
l’incremento medio dei prezzi del 5 per
cento di settembre.

GABRIELE CIMADORO. Mi scusi, non
vorrei interromperla ma non ho ben ca-
pito questo passaggio.

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Il problema è
dato dal fatto che poiché l’Iva si applica
anche sulle accise, per poterne recuperare
l’effetto, un produttore deve moltiplicarlo
per cinque. Nel nostro caso l’accisa incide
per il 58 per cento. Questo fenomeno è
unico: non ci sono altri settori che vivono
la stessa situazione.

L’aumento dei prezzi stabilito a settem-
bre non ha avuto precedenti nella storia
della nostra industria, considerato che un
aumento del prezzo di 20 centesimi in un
colpo solo è pari ad un incremento di più
del 5 per cento. Ciò ha già determinato
alcuni effetti perché il mercato sta calando
del 7 per cento, contro una diminuzione
media degli anni precedenti pari al 2 o al
3 per cento. Inoltre, alcune indagini, tra
cui anche quella Doxa, mettono in evi-
denza che a questo calo delle vendite non
corrisponde un effettivo calo di consuma-
tori. Ci sono, quindi, segnali sempre più
chiari che a un calo dei consumi legali sta
corrispondendo sempre più un aumento
del consumo illegale. Peraltro, questi se-
gnali sono confermati anche dai dati che
evidenziano sequestri sempre più fre-
quenti ad opera della Guardia di finanza.

L’ultimo è avvenuto ad Ancona, qualche
giorno fa, quando sono state sequestrate
oltre sei tonnellate di merce, di cui tre di
nostri beni.

Altri indicatori, tra cui anche i nostri,
ci dicono che il fenomeno del consumo
illegale, con le sue varie sfaccettature, ha
raggiunto ormai il 6 per cento del totale
dei consumi e prevediamo un suo ulteriore
aumento nei mesi successivi. La situazione
richiede, quindi, particolare attenzione.

Se poi guardiamo all’immediato futuro,
non siamo tranquilli, anzitutto perché è
previsto un ulteriore aumento dell’Iva ad
ottobre, questa volta addirittura di due
punti percentuali. Se ciò si confermasse,
senza provvedimenti correttivi, questa mi-
sura si tradurrebbe in un aumento dei
prezzi del 10 per cento, quantificabile in
un aumento tra i 40 e i 50 centesimi di
euro a pacchetto.

In questo modo, di fatto, avvieremmo
l’azzeramento della differenza dei prezzi
che oggi sussiste tra l’Italia e i paesi
nordeuropei prima citati. Rigenereremmo,
così, automaticamente, la profittabilità
del mercato italiano per attività di com-
mercio illegale da parte delle organizza-
zioni criminali. Sottopongo questo aspetto
all’attenzione della Commissione, perché
dovremmo tentare di fare qualcosa per
neutralizzare questo effetto moltiplicativo
sul tabacco, che altrimenti sarebbe a
nostro avviso devastante per quanto ri-
guarda il consumo illegale, avendo pe-
raltro anche effetti sul gettito. Infatti, un
recente studio della Luiss, in particolare
della Fondazione Bruno Visentini, ha di-
mostrato che con aumenti di prezzo che
ormai si aggirano tra il 5 e il 10 per
cento, l’elasticità della domanda supera
l’1 per cento. Ciò significa che un au-
mento dei prezzi del 10 per cento genera
una riduzione dei volumi più che pro-
porzionale, un fatto che, a sua volta,
causa una riduzione del gettito e non un
suo aumento. Ci sono pertanto dei rischi
rilevanti sotto questo profilo.

A ciò si aggiunga la circostanza per la
quale – credo che ciò sia noto a molti di
voi – la Commissione europea sta per
varare la nuova direttiva europea sul ta-
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bacco. Questo è un fenomeno che avviene,
all’incirca, ogni dieci anni. L’ultima diret-
tiva in materia fu approvata nel 2001 ed
introdusse l’obbligo di apporre sul pac-
chetto le scritte di avvertenza, la descri-
zione obbligatoria dei contenuti di ca-
trame e nicotina, vietando altresì l’uso di
diciture quali light, mild e via dicendo.
Tali direttive hanno quindi un impatto
sulla nostra industria.

Il problema è che la direzione gene-
rale salute e tutela dei consumatori, che
ha la responsabilità di formulare una
proposta di direttiva, si sta muovendo
sulla base di proposte che cominciano a
circolare in tutti i contesti: si parla di
proposte quali il pacchetto generico, il
divieto di esposizione dei prodotti da
fumo nelle tabaccherie, attraverso l’uso di
opportune saracinesche, il divieto di uso
di ingredienti oggi normalmente usati per
le sigarette (come la vaniglia, lo zucchero
e il miele, che servono esclusivamente a
compensare i cali di zuccheri subiti dai
tabacchi durante i processi di lavora-
zione). Se queste misure fossero appro-
vate, a nostro avviso, stimolerebbero un
ulteriore aumento del consumo di ta-
bacco illegale, anche perché la Comunità
europea finisce con la Slovenia, oltre la
quale si trovano paesi come la Serbia (e
per qualche periodo la Croazia) e il
Montenegro, nonché tutti i paesi che sono
oltre la Romania, come la Moldavia e via
dicendo, che non fanno parte dell’Unione
europea. Potete quindi immaginare che
un consumatore potrebbe trovare all’an-
golo della propria strada, a prezzi più
bassi, un prodotto illegale in un pac-
chetto « normale », con gli ingredienti at-
tuali e così via. L’insieme di queste mi-
sure può veramente determinare alcuni
fenomeni devastanti sia per l’industria,
sia per il gettito, sia sotto il profilo della
criminalità, per restare agli aspetti che
qui interessano.

Ciò premesso, che cosa occorre fare ?
Innanzitutto, contrabbando e contraffa-
zione sono fenomeni globali, non locali:
hanno una genesi internazionale. Per es-
sere combattuti in maniera efficace de-
vono evidentemente essere gestiti a livello

globale. Non è quindi pensabile che l’Italia
riesca a fronteggiare da sola questo feno-
meno. È pertanto assolutamente oppor-
tuno e importante che si creino collega-
menti con i paesi maggiormente colpiti a
livello europeo, tra cui la Francia, la
Germania, la Gran Bretagna, l’Irlanda,
tutti paesi in prima linea su questo fronte.
Occorre certamente uno sforzo coordinato
tra i vari paesi.

C’è però, anche a livello nazionale, la
necessità di uno sforzo coordinato tra le
varie istituzioni che hanno una respon-
sabilità nel settore (mi riferisco alla
Guardia di finanza, all’Agenzia delle do-
gane, ai Monopoli di Stato, nonché a tutti
gli attori direttamente coinvolti nella fi-
liera). Avvertiamo l’esigenza di uno sforzo
coordinato che, a nostro avviso, in questo
momento non sussiste. Per fare un esem-
pio, anche gli stessi dati di cui oggi
disponiamo relativi a contrabbando e
contraffazione non « parlano » fra loro: la
Guardia di finanza ha i dati di sequestro;
i Monopoli di Stato si riferiscono essen-
zialmente ai dati provenienti dalle
aziende, spesso nemmeno omogenei fra
loro, perché dipendono anche dai criteri
di rilevazione; le dogane hanno ancora
altre fonti di informazione. Insomma, ad
oggi, non siamo in grado di avere cer-
tezze sull’ampiezza del fenomeno, il che
costituisce già un primo problema, per-
ché senza conoscerne le dimensioni, non
possiamo poi pensare di avere gli stru-
menti per combatterlo. Peraltro, i feno-
meni del contrabbando e della contraf-
fazione assumono varie forme: c’è la
forma macro organizzata, con strutture
criminali molto solide; c’è però anche il
micro contrabbando, estremamente im-
portante, che oggi rappresenta una quota
non secondaria (tra l’altro è quello meno
rilevabile). Come saprete, a livello comu-
nitario, ogni persona può oggi acquistare
in altri paesi della comunità un numero
massimo di quattro stecche di sigarette.
In realtà, il fenomeno è molto più ampio
ed è legato anche ai movimenti migratori.
Abbiamo la certezza che gli immigrati
che ritornano dai paesi di origine, dove
i prezzi delle sigarette sono molto più
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bassi, in molti casi portano in Italia
quantitativi di sigarette certamente supe-
riori a quelli consentiti, che poi com-
mercializzano nella loro comunità e nel
loro contesto. C’è poi la contraffazione
propriamente detta, che va sempre più
allargandosi e che, come potrete imma-
ginare, crea...

LUDOVICO VICO. Mi scusi, potrebbe
precisare meglio quanto sta asserendo in
merito agli extracomunitari ?

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Gli extracomu-
nitari che tornano nei paesi di origine, in
molte situazioni – non sempre – quando
rientrano in Italia portano con sé un
quantitativo di sigarette eccedente quello
consentito a livello di commercio tran-
sfrontaliero.

LUDOVICO VICO. Lo sta ascrivendo al
fenomeno più generale del contrabbando ?

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Del micro con-
trabbando, una delle tre categorie del
contrabbando. I vari fenomeni richiedono
evidentemente strumenti diversi per es-
sere combattuti. Come dicevo, c’è la ne-
cessità di uno sforzo coordinato. Noi, in
accordo con il resto dell’industria, rite-
niamo opportuna l’istituzione di un ta-
volo tecnico o di un osservatorio, anche
sotto l’egida governativa, che dovrebbe
innanzitutto consentire l’adozione di un
linguaggio comune per la condivisione di
tutti i dati disponibili, creando una con-
vergenza nell’analisi dell’entità di questo
fenomeno. In secondo luogo, tale tavolo o
osservatorio dovrebbe essere il punto di
coordinamento di tutte le forze oggi di-
rettamente o indirettamente coinvolte
nella lotta al contrabbando ed eventual-
mente farsi anche portatore di proposte
per valutare la necessità sia di un ina-
sprimento delle pene, sia di un aumento
delle azioni messe in campo per com-
battere il contrabbando.

Notiamo, per esempio, che questo fe-
nomeno sta certamente prendendo piede,

in maniera anche evidente, nelle regioni
tradizionali (da questo punto di vista,
abbiamo dei dati concreti). Per esempio,
esaminando la contrazione del mercato
degli ultimi quattro mesi, notiamo che la
maggiore contrazione si è avuta in Cam-
pania, Sicilia e Lazio meridionale. Questo
scostamento rispetto alla media è parti-
colarmente rilevante ed è spiegabile at-
traverso i fattori che citavo prima: in
queste regioni il fenomeno del commercio
illegale si sta probabilmente sviluppando
in maniera più intensa. Abbiamo evi-
denza che a Napoli si sta ritornando a
fenomeni riscontrati in passato. Rite-
niamo che nei confronti di questo genere
di visibili attività di commercio illegale
non ci debba essere in alcun modo tol-
leranza. Il contrabbando deve essere trat-
tato alla stessa stregua degli altri tipi di
criminalità. Non vediamo perché ci debba
essere una differenza di trattamento tra
il commercio illegale di sigarette e, per
esempio, quello della droga. Non ci do-
vrebbero essere differenze, in teoria, per-
ché la criminalità si avvale proprio delle
entrate provenienti dal contrabbando per
ulteriormente investirle in altre forme di
criminalità. Riteniamo, pertanto, impor-
tante che ci sia la dovuta attenzione a
questo riguardo e che si creino gli or-
ganismi opportuni. Naturalmente, l’indu-
stria è disponibile – certamente lo è la
British American Tobacco – a collabo-
rare, come peraltro fa già. A livello sia
europeo, sia italiano noi mettiamo a di-
sposizione, anche delle forze di polizia
internazionale, le nostre strutture pre-
senti in Inghilterra che consentono di
rilevare immediatamente se un prodotto
sia o meno contraffatto, quali sostanze
chimiche siano presenti nei prodotti con-
traffatti, quali siano i contenuti di ca-
trame e nicotina e via dicendo.

Abbiamo recentemente sottoscritto un
accordo con l’Olaf, l’Organismo europeo
anticontraffazione, che impegna la nostra
azienda ad investire, nei prossimi
vent’anni, 200 milioni di dollari in attrez-
zature, anche tecniche, così come in qua-
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lunque mezzo e strumento che possa es-
sere utile a combattere e prevenire il
contrabbando.

Chiaramente, nel caso in cui si isti-
tuisse l’osservatorio di cui parlavo, o co-
munque un tavolo tecnico o una specifica
commissione d’indagine sul tema, saremo
disposti a fornire dati, mezzi e qualunque
altra cosa sia ritenuta opportuna e neces-
saria.

Da ultimo, riteniamo che ancor prima
che reprimere, la regola fondamentale sia
quella, innanzitutto, di prevenire. Nel no-
stro caso ciò significa cercare di mante-
nere una sorta di continuità con il passato,
ossia una fiscalità bilanciata, senza pen-
sare che l’industria del tabacco sia una
« mucca » da mungere continuamente, ogni
volta che c’è un’esigenza di copertura delle
spese, perché alla fine ciò si ritorcerà
contro lo stesso erario. Siamo infatti ar-
rivati al punto limite, oltre il quale non ci
sarà più alcun incremento di gettito, no-
nostante i buoni auspici.

Rimane la questione dell’Iva, che torno
a porre alla vostra attenzione, in quanto
ad ottobre ci potrebbe essere uno shock
sui prezzi delle sigarette, che in qualche
maniera deve essere gestito. Abbiamo delle
proposte al riguardo e siamo disposti a
discuterle.

Sulla direttiva europea, è evidente che
se in Italia la regolamentazione diventasse
così come la si prospetta a livello europeo,
ciò – congiuntamente alla fiscalità – de-
terminerebbe un ulteriore incentivo sia
alla contraffazione, sia al contrabbando.

Ci auguriamo, quindi, che l’Italia, at-
traverso il Governo e i suoi parlamentari
a livello europeo, si faccia portatrice anche
di istanze per una regolamentazione più
bilanciata. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Ca-
rucci per averci fornito un’ampia ed esau-
stiva analisi del fenomeno nei tempi pre-
visti, così da concedere ai commissari il
tempo necessario per rivolgere le loro
domande. Do la parola ai colleghi che
intendono intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni.

GABRIELE CIMADORO. Sarò velocis-
simo, posto che anche noi ci siamo ormai
fatti un’idea di questa vicenda, la cui
drammaticità si accentua ad ogni audi-
zione. Il prezzo medio europeo delle si-
garette è inferiore al nostro ? Se è così,
evidentemente l’Erario potrà chiedere
qualcosa in più, da adesso in avanti. Penso
comunque che noi siamo sicuramente al di
sopra.

Chiedo, inoltre, da chi sono prodotte
tutte le sigarette contrabbandate sul no-
stro territorio (ricordo che, almeno prima
del 1998, quando il fenomeno era ancora
largamente diffuso mentre adesso lo è un
po’ meno, queste sigarette erano parec-
chie) ? Durante l’ultima audizione svolta,
abbiamo affrontato il tema della traccia-
bilità del prodotto, la quale, sebbene com-
porti un costo superiore per i produttori,
costituirebbe quanto meno un segnale, per
noi come per le forze dell’ordine e per
tutti coloro che sono impegnati in questo
lavoro, rendendo più facile scovare tali
traffici.

Sul tema della collaborazione, lei ha
detto che non esiste la possibilità di uno
scambio di informazioni tra le dogane e i
Monopoli, che non ci sono rapporti tra le
rispettive azioni. Mi sembra abbastanza
strano. Noi non abbiamo verificato questa
circostanza. Penso che questi dati siano
sicuramente da scambiare, altrimenti i
lavori delle varie strutture non produr-
ranno effetti.

Sono d’accordo con voi sulla direttiva
europea, della quale stiamo oramai quasi
tutti prendendo coscienza. Parlo anche da
fumatore, per cui il mio giudizio è parziale
o comunque tendenzioso, ma ritengo che
quella misura non dia alcun risultato,
anzi, la sua principale conseguenza sarà
probabilmente una crescita del fenomeno
del contrabbando, perché diventerebbe fa-
cilissimo camuffare un pacchetto di siga-
rette illegale.

Lei ha detto che i primi dati di que-
st’anno segnalano un aumento del feno-
meno del contrabbando. Sono però dati
parziali, non sufficienti: conviene forse
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aspettare dati più completi ? Infine, l’ul-
timo aumento di prezzo è stato davvero
così rilevante ?

ANGELO ZUCCHI. Anch’io vorrei
porre una breve domanda. Lei ha detto
che i dati disponibili non consentono di
avere certezze rispetto a quanto sia vasto
il fenomeno in Italia. Si legge nella vostra
brochure che in Italia coltiviamo a ta-
bacco 25.000 ettari e produciamo 95.000
tonnellate di tabacco. Presumo, quindi,
che la produzione di tabacco nel mondo
sia conosciuta, cioè si sappia dove si
coltiva, quanto se ne produce e come
finisce all’industria del tabacco, esatta-
mente come succede in Italia. Mi sembra
di avere capito, leggendo il vostro docu-
mento, che voi abbiate sottoscritto un
accordo con il Ministero delle politiche
agricole per garantire l’acquisto dal si-
stema produttivo del tabacco di un de-
terminato numero di tonnellate di que-
st’ultimo per un certo numero di anni. Si
presume che se il modello italiano è
questo (sappiamo quanti ettari coltiviamo
e dove, quante tonnellate produciamo e,
attraverso accordi quadro, a chi diamo il
tabacco), la questione si dovrebbe perfino
dire risolta da questo punto di vista, nel
senso che non dovrebbero esserci margini
perché il tabacco coltivato finisca all’in-
dustria parallela, illegale, che fa contraf-
fazione.

Quali sono, rispetto a questa catena, a
questo circolo potenzialmente virtuoso, gli
elementi nei quali la virtuosità si inter-
rompe ? Quali sono gli angoli del pianeta
in cui questi controlli non ci sono ? Op-
pure, ancora, potete escludere che questo
fenomeno abbia origine proprio nel pano-
rama italiano ?

LUDOVICO VICO. Se l’onorevole Zuc-
chi mi permette, aggiungerei al suo inter-
vento una domanda: dopo l’accordo del
2005, quanto tabacco acquistate dai pro-
duttori italiani ? Nella brochure ciò non
viene detto.

Ancora, su questa linea, marginale ma
interessante, rilevo che avete proceduto
alla razionalizzazione degli stabilimenti

che producono sigarette. Per dare una
dimensione di cosa stiamo parlando, vor-
rei ricordare che lo stabilimento di Lecce
è stato chiuso. Dalla brochure non mi
sembra che si evinca, soprattutto con
riferimento ai prodotti più consumati
come le MS (originariamente, Monopoli
di Stato), che ci sia stato un calo della
quantità di produzione negli stabilimenti,
anche considerato il rapporto qualità/
prezzo rispetto alle marche americane
(ovviamente, non parlo delle Pall Mall o
delle Lucky Strike, bensì delle Kent e di
altre). Ogni anno, vengono prodotte più
di 45.000 tonnellate di tabacco. Capisco
che questo tema possa essere di perti-
nenza più della X Commissione che della
nostra, ma la mia domanda serve a
capire da dove la British American To-
bacco – un’azienda importante che pro-
duce anche il made in Italy, come tra-
dizione di marchio – prenda il tabacco
e quale sia il trend.

Non mi soffermo sulla questione della
direttiva dell’Unione europea perché sono
d’accordo con voi e perché penso che tutta
la Commissione e il presidente sosterranno
la battaglia sul pacchetto generico e sul-
l’utilizzo di alcuni ingredienti. Osservo che
vi siete molto concentrati sul contrab-
bando e la contraffazione. Sul primo ab-
biamo dei dati, indipendentemente dalla
vostra relazione, e possiamo dire che una
parte del prodotto contrabbandato ri-
guarda le vostre marche, mentre l’illecito
bianco ne riguarda altre. Se iniziamo a
parlare di micro contrabbando ci per-
diamo. È come se la contraffazione di
prodotti Vuitton fosse un problema legato
ai vù cumprà. Questa dimensione esiste,
ma il problema è un altro...

GABRIELE CIMADORO. Duemila vù
cumprà, fanno duemila borse di Vuitton !

LUDOVICO VICO. Sì, ma noi parliamo
di 200.000 borse contraffatte. Stiamo alle
dimensioni vere del fenomeno, senza at-
teggiamenti ideologici. Va represso tutto
ciò che è visibile, ma soprattutto ciò che
non lo è: questo occorre fare nell’epoca
moderna. Con l’indagine si è nelle con-
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dizioni di colpire a monte. Quindi, ri-
spetto al contrabbando abbiamo il pro-
blema che le vostre marche sono relati-
vamente le più contrabbandate. È allora
importante capire che cosa accade e
dove.

Quanto alla contraffazione, questa è la
seconda audizione che facciamo con i
rappresentanti del settore del tabacco,
ma ancora non riusciamo a chiarirci su
cosa sia la contraffazione. Se è un pro-
blema di lessico, possiamo dire che non
ce l’avete spiegato bene. Noi per con-
traffazione intendiamo la mancanza della
tracciabilità e l’esistenza di un danno al
diritto alla salute dell’utilizzatore. Se in
tema di contraffazione non abbiamo dei
dati, allora impegniamo su questo la
Guardia di finanza. Occorrono fondazioni
che studino e approfondiscano il feno-
meno in modo più completo. Il fumo è
di per sé dannoso – io sono un fuma-
tore, quindi non ho pregiudizi – ma se
a ciò aggiungiamo il rischio, tanto per
fare un esempio, di presenza di tabacco
sintetico, qualcuno deve dircelo, attra-
verso qualche certificato o qualche atto.
Per contraffazione noi intendiamo questo,
diversamente si tratta di illecito, che
appartiene a un campo molto più vasto,
che è quello che principalmente ci preoc-
cupa.

FILIPPO ASCIERTO. Alcune delle do-
mande che avrei voluto porre sono già
state formulate, quindi è inutile che mi
ripeta. Mi soffermerò, invece, su due
aspetti emersi dalla relazione. In primo
luogo, circa la necessità di un coordina-
mento, vorrei sapere quali siano le forme
di collaborazione che ad oggi siete riusciti
a mettere in piedi, in modo particolare
con le forze dell’ordine, nel contrasto di
questo fenomeno. Peraltro, mi sembra di
capire che voi vorreste essere parte di tale
coordinamento, almeno come interlocu-
tori, visto che siete i primi a subire il
danno e siete dei contribuenti importanti,
considerato ciò che lo Stato incamera
attraverso il tabacco.

In secondo luogo – mi rivolgo al pre-
sidente – oggi abbiamo appreso una no-

tizia, sebbene da verificare, che potrebbe
configurare un reato, ossia che in alcune
regioni si è evidenziata da un po’ di tempo
una diminuzione delle vendite, che farebbe
presupporre un aumento del contrab-
bando. Vorrei chiedere al presidente se
possiamo trasmettere questa notizia alla
Guardia di finanza – alcuni nostri con-
sulenti peraltro ne fanno parte – dando
così, da subito, una risposta concreta ad
una richiesta di collaborazione e di rap-
porto, per ottenere una verifica e un
possibile riscontro del fatto che questo
fenomeno sia effettivamente collegato alla
rinascita del contrabbando.

La criminalità organizzata, oggi, adotta
varie forme di investimento che vanno
dall’attività criminale sul posto, fortemente
contrastata, al riciclaggio, che sta subendo
dei forti colpi da parte delle forze dell’or-
dine, all’infiltrazione mafiosa nella costru-
zione delle infrastrutture e delle opere
pubbliche, che sta avendo anch’essa un
freno. Non vorrei che ritornasse in voga il
contrabbando. Ritengo allora che, come
Commissione, possiamo promuovere que-
sta azione attraverso di voi.

PRESIDENTE. Raccoglierei senz’altro
il suo suggerimento. Personalmente, farò
un breve intervento perché vorrei la-
sciarvi il tempo di rispondere alle tante
domande che avete ricevuto. Una volta
definito giustamente che cosa sia una
sigaretta contraffatta, vorrei chiedervi se
risulti anche a voi che l’80 per cento
delle sigarette contraffatte è prodotto in
Cina. Vorrei inoltre capire, anche suc-
cintamente (laddove non vi fosse tempo a
sufficienza vi pregherei di farci pervenire
una risposta in forma scritta) come fun-
ziona il meccanismo della distribuzione e
vendita di sigarette contraffatte. Vorrei
sapere se, ad esempio, esse viaggino in-
sieme ad altra merce contraffatta e come
si strutturi la loro distribuzione. Sareb-
bero elementi per noi utilissimi, anche
perché non è sempre semplice stabilire la
tracciabilità del movimento di questa
merce. Do ora la parola al dottor Carucci
per la sua replica.
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GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Grazie, presi-
dente. Risponderò seguendo l’ordine delle
domande. Sul prezzo medio europeo, li-
mitandoci ovviamente all’Europa comuni-
taria, troviamo un’escursione piuttosto
ampia tra i prezzi vigenti nei diversi paesi.
Passiamo infatti dai prezzi più bassi di
Grecia e Cipro ai prezzi più alti in vigore
in paesi come l’Irlanda e la Gran Breta-
gna. Per darvi un’idea, uno stesso tipo di
pacchetto ha in Irlanda un prezzo più che
doppio rispetto alla Grecia.

GABRIELE CIMADORO. E la Grecia
rispetto a noi ?

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. In Grecia il
prezzo è molto più basso. Per fare l’esem-
pio del prodotto più venduto – anche se
non è nostro – un pacchetto di Marlboro
costa 4 euro in Grecia, mentre in Italia
4,90 euro, quindi vi è una differenza
abbastanza rilevante. In Irlanda, dove
siamo a livelli estremi, lo stesso pacchetto
costa 9,10 euro. Si parla evidentemente di
una media tra prezzi con una varianza
piuttosto elevata. L’Italia è tendenzial-
mente nella media, sapendo che ci sono
delle punte molto più elevate.

Tuttavia, noi ci dobbiamo confrontare
soprattutto con quei paesi che ci fanno
concorrenza quanto ad appetibilità per il
contrabbando. Uno di questi è certamente
la Germania, dove il prezzo delle Marlboro
è 5,10 euro, superiore di soli 20 centesimi
al nostro. Di questo passo andremo a
scavalcare il prezzo tedesco, così come
quello della Svizzera, dove lo stesso pac-
chetto è venduto a 5 euro. In Austria il
prezzo è più basso mentre in Spagna è di
4,25 euro. Parlo dei soli paesi confinanti,
quelli con cui ci confrontiamo. Siamo
quindi già nella fascia alta ma, lo ripeto,
rischiamo di andare nella fascia ancora
più alta, diventando il paese dell’Europa
continentale più appetibile sia per il con-
trabbando, sia per la contraffazione, poi-
ché le logiche dei due fenomeni sono le
stesse, benché la loro genesi sia natural-
mente del tutto diversa.

Passo così ad altro punto. Il prodotto
contraffatto è evidentemente realizzato da
soggetti che non hanno nulla a che fare
con noi: si tratta di falsari che sono nelle
condizioni di presentare un prodotto este-
riormente assolutamente simile a quello
legale, anche nei dettagli, come nel caso
della presenza del bollino. Questo pro-
dotto è in realtà falso ma i contenuti sono
però assolutamente liberi, nel senso che
non c’è controllo, nemmeno sulla qualità
del tabacco.

LUDOVICO VICO. Chiaramente si
tratta di un prodotto falso, realizzato con
processi di imitazione – quindi già il
lessico cambia – ma quando usate
l’espressione « contraffatto » con riferi-
mento al tabacco, cosa intendete dire ?

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Intanto, noi
parliamo di sigaretta contraffatta e non di
tabacco. Non parliamo della materia
prima.

LUDOVICO VICO. Lei sta parlando del-
l’involucro ?

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Parlo del pro-
dotto usato dal consumatore, che non
fuma foglie di tabacco ma sigarette.

LUDOVICO VICO. Si potrebbe quindi
asserire, per assurdo, che il tabacco sia
buono, il che sarebbe un azzardo.

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Sarebbe un az-
zardo perché nei nostri laboratori di Sou-
thampton abbiamo riscontrato che, molto
spesso, si usa anche tabacco proveniente
da zone, per esempio, ad alto livello ra-
dioattivo in conseguenza dei fatti di Cher-
nobyl, in Ucraina. Il tabacco è prodotto in
tutto il mondo. Se escludiamo le zone
polari, esso cresce pressoché dovunque.
Non abbiamo quindi alcuna garanzia circa
le zone di provenienza di questo tabacco,
rispetto a quello che produciamo noi. Il
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prodotto contraffatto non è dunque rea-
lizzato dalle aziende che normalmente
producono le sigarette.

Il prodotto contrabbandato, invece, è a
tutti gli effetti realizzato da noi in altri
paesi a fiscalità e a prezzi molto più
bassi del nostro. Su questo secondo caso
sappiamo almeno di che prodotto si
parla, mentre nel caso del prodotto con-
traffatto non sappiamo nulla, salvo ciò
che riscontriamo attraverso le nostre
analisi.

GABRIELE CIMADORO. Sul contrab-
bandato di vostra produzione non perdete
nulla, quindi ?

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Ci perdiamo
moltissimo perché, evidentemente, il pro-
dotto realizzato nei paesi a bassa fiscalità
e a basso prezzo ha per noi dei margini
di guadagno molto più bassi rispetto ai
prodotti venduti in Italia. Il guadagno che
noi realizziamo in Ucraina, per esempio,
è molto più basso di quello che realiz-
ziamo in Italia. A noi non conviene
comunque – al di là della questione della
responsabilità, per cui in ogni caso sa-
rebbe illegale – neanche dal punto di
vista economico.

Vorrei tra l’altro correggere un dato
che è stato citato: non è vero che i nostri
prodotti siano i più contrabbandati e
contraffatti in Italia. Noi abbiamo in
Italia una quota di mercato del 23 per
cento mentre, nell’insieme, i prodotti con-
trabbandati e contraffatti rappresentano
uno scarso 10 per cento. Ci sono poi dei
fenomeni specifici, sia di contrabbando,
sia di contraffazione riguardanti prodotti
che addirittura non sono normalmente in
commercio – o iscritti in tariffa – in
Italia, ma vengono commercializzati solo
attraverso il canale del contrabbando.
Tra essi, ad esempio, vi è un prodotto
realizzato in Russia, vicino a San Pie-
troburgo, che si chiama Jin Ling, com-
mercializzato in Italia solo ed esclusiva-
mente per vie illegali. Vi è poi un pro-
dotto di un’altra multinazionale, che si
chiama Classic, di fatto mai commercia-

lizzato in Italia da questa multinazionale
che rappresenta però una quota rilevante
del mercato.

Che cosa facciamo noi ? Si chiedeva
come chi produce controlla quello che fa.
Partiamo dal presupposto che in Italia la
tracciabilità c’è, nel senso che ogni pac-
chetto è immediatamente tracciabile, in
base ad un accordo che a suo tempo noi
ed altre aziende del settore facemmo con
il Governo. Il problema di fondo è che
ci sono alcuni paesi dove il livello di
controllo è molto più basso. Il campa-
nello d’allarme dovrebbe scattare se un
mercato assorbe 50 e produce 100. Ciò
dovrebbe suggerirci una domanda: dove
va il resto, ossia il prodotto, che non
viene consumato ? Questo principio di
proporzionalità tra quanto si consuma e
quanto si produce dovrebbe essere la
base per avviare un’efficace lotta contro
il contrabbando. Come sappiamo, a li-
vello europeo è ovviamente tutto molto
più sotto controllo.

LUDOVICO VICO. Questo è un pro-
blema geografico, non economico !

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Il problema è
che ci sono alcuni paesi dove, evidente-
mente, il livello di controllo non è para-
gonabile a quello esistente nei paesi eu-
ropei.

Mi si chiedeva poi dove venga acqui-
sito il tabacco. Posto che, come dicevo
prima, il tabacco si produce in tutto il
mondo, benché sappiamo benissimo da
chi compriamo, evidentemente, chiunque
voglia realizzare un prodotto contraffatto
è nelle condizioni di comprare dovunque
il tabacco, quindi non c’è concretamente
una possibilità di controllo da questo
punto di vista.

Per quanto attiene al rapporto tra do-
gane e Monopoli, evidentemente un rap-
porto sussiste, nel senso che c’è uno scam-
bio di informazioni, ma riteniamo che tale
rapporto dovrebbe diventare sistematico e
strutturato: oggi così non è.
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I momenti di confronto ed incontro tra
dogane, Monopoli e Guardia di finanza si
sono realizzati solo grazie ad iniziative
nostre, che hanno messo attorno a un
tavolo questi soggetti i quali, altrimenti,
avrebbero avuto difficoltà a far ciò: questa
è la realtà. Da qui l’invito, pertanto, ad
un’intensificazione di questo lavoro co-
mune.

Per quanto riguarda la quantità di
tabacco italiano da noi acquistata, ab-
biamo fatto di recente un accordo in
base al quale compriamo 4,5 milioni di
chili di tabacco lavorato all’anno, equi-
valenti a 7 milioni di chili di tabacco in
foglia. Lo facciamo nonostante, com’è
noto, per effetto della cessazione dei
contributi comunitari, il tabacco italiano
non sia competitivo con il tabacco che si
può comprare nel resto del mondo. In
considerazione della nostra presenza in
Italia e del ruolo che qui svolgiamo,
abbiamo tuttavia ritenuto opportuno so-
stenere la filiera.

L’onorevole Vico ha parlato prima
della chiusura dello stabilimento di
Lecce. Mi permetto di correggerla: lo
stabilimento di Lecce funziona, sebbene
non lavori più tabacco ma faccia altro.
Parlerei quindi di riconversione piuttosto
che di chiusura.

Mi è stato chiesto cosa facciamo già
oggi in termini di coordinamento e col-
laborazione. Come ho detto prima, in
particolare con le dogane svolgiamo
un’attività di costante formazione del
personale, al fine di aiutarlo nell’attività
di identificazione dei prodotti. Penso di
poter concludere qui. C’è qualche altra
domanda alla quale non ho risposto ?

PRESIDENTE. Sulla Cina !

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Il documento
che vi lasceremo risponde in parte ad
alcune delle vostre richieste, ma effettiva-
mente non è esaustivo, quindi prendo
buona nota della sua richiesta e certa-
mente le forniremo dati ancora più ap-
profonditi in merito. Non abbiamo un’idea
esatta della percentuale di prodotto con-

traffatto proveniente dalla Cina, benché
sappiamo che questo paese rappresenta la
principale area di contraffazione. Non ab-
biamo un dato preciso, benché il feno-
meno sia certamente molto rilevante, an-
che considerato che la Cina è il principale
produttore di tabacco in foglia a livello
mondiale.

LUDOVICO VICO. Perché nella bro-
chure parlate di 42.000 tonnellate di ta-
bacco italiano, in base all’accordo valido
fino al 2010 e ormai scaduto, e lei ora
parla di cifre diverse ? Può dirmi quante
tonnellate ne prendete ?

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Il totale riferito
equivaleva a 8.000 tonnellate l’anno.

LUDOVICO VICO. Ho fatto una do-
manda precisa: dal 2011 in poi, nei pros-
simi cinque anni...

GIOVANNI CARUCCI, vicepresidente di
British American Tobacco. Siamo passati
da 8.000 a 7.000 tonnellate annue.

GABRIELE CIMADORO. La vostra so-
cietà sarebbe disponibile a contribuire e a
partecipare ai costi di un’operazione di
disincentivo della contraffazione e del con-
trabbando ? Ho visto che avete già finan-
ziato qualcosa...

GIOVANNI CARUCCI, Vicepresidente di
British American Tobacco. Non solo ab-
biamo già finanziato delle iniziative in
merito, ma in un contesto coordinato e
strutturato siamo disponibili a farlo.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti.
Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta sospesa alle 15,45, è ripresa
alle 15,55.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 13 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 1O
FEBBRAIO 2012



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di presidenza della Commissione, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, all’esito
della riunione appena svoltasi, ha conve-
nuto che la Commissione si avvalga, ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, della deli-
berazione istitutiva, della collaborazione a
tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta

la durata dell’inchiesta, del Colonnello
della Guardia di finanza, Carlo Villanacci.
La presidenza avvierà la procedura auto-
rizzatoria necessaria ad assicurare l’avvio
della collaborazione sopraindicata.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 5 aprile 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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