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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUDOVICO VICO

La seduta comincia alle 15,50.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

Audizione del dottor Diego Rispoli, diret-
tore della direzione delle accise del-
l’Amministrazione autonoma dei Mo-
nopoli di Stato.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Diego Rispoli, diret-
tore della direzione delle accise dell’Am-
ministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, che ringraziamo per la sua pre-
senza.

Come i colleghi sanno, l’audizione pro-
segue il ciclo degli approfondimenti che la
Commissione sta svolgendo in merito al
fenomeno della contraffazione nel settore
dei tabacchi. Faccio presente al nostro
ospite che della presente audizione sarà
redatto un resoconto stenografico che sarà
pubblicato on-line e che, se lo riterrà
opportuno, i lavori della Commissione
proseguiranno in seduta segreta, invitan-
dolo comunque a rinviare eventuali inter-
venti di natura riservata alla parte finale
dell’audizione. Do quindi la parola al dot-
tor Diego Rispoli.

DIEGO RISPOLI, direttore della dire-
zione delle accise dell’Amministrazione au-
tonoma dei Monopoli di Stato. Grazie,
presidente e signori onorevoli. In merito
all’argomento della discussione odierna,
colgo l’occasione per dire che, proprio
questa mattina, i giornali radio hanno
diramato la notizia secondo la quale il
Governo cinese sarebbe sensibilmente al-
larmato per la diffusione del fenomeno
della contraffazione, in particolare nel
settore dei farmaci e dell’agroalimentare.
La notizia è, ovviamente, positiva, perché
significa che quel paese, il primo al mondo
nell’esportazione di prodotti contraffatti, è
preoccupato e, quindi, potrebbe forse
adottare quei provvedimenti di conteni-
mento invocati dalla comunità internazio-
nale. Venendo al tema della contraffazione
nel comparto dei tabacchi lavorati, pre-
metto che tale fenomeno non è dissimile
da quello che si registra negli altri settori
merceologici, sussiste sempre il primario
obiettivo delle organizzazioni criminali di
conseguire un lucro attraverso l’abbatti-
mento dei costi di produzione e di distri-
buzione ma, nel caso specifico dei prodotti
da fumo il guadagno è ulteriormente con-
sentito anche dall’evasione dell’obbligo tri-
butario relativo ad accisa e IVA dovute per
legge.

Su questo profilo si innesta l’aspetto
peculiare e tipico di tale fenomeno crimi-
noso considerato che i prodotti del ta-
bacco sono assoggettati a un’elevata tas-
sazione, che per le sigarette è di oltre il 75
per cento del prezzo di vendita al pub-
blico. Parlo delle sigarette perché il loro
comparto rappresenta, secondo i tempi e
le produzioni, fra il 93 e il 97 per cento
dell’intero mercato.

Può essere di utilità sapere che questo
mercato, secondo i dati consuntivati al
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2011, fa registrare un valore complessivo
di oltre 18 miliardi di euro, con un gettito
erariale che supera i 14 miliardi di euro
(cioè quanto una manovra finanziaria) e
un incremento di oltre il 3 per cento
rispetto all’anno precedente.

Va detto, per chiarire quali sono i ruoli
e le competenze (atteso che la Commis-
sione avrà – credo – occasione, nei pros-
simi giorni, di audire anche i rappresen-
tanti del comando generale della Guardia
di finanza), che l’Amministrazione dei Mo-
nopoli, nell’ambito delle competenze nor-
mativamente assegnatele in materia di
contrasto al contrabbando, esercita delle
funzioni direttamente correlate al con-
trollo della fiscalità e al recupero delle
entrate illecitamente evase, senza però
disporre di apposite strutture investigative,
né di articolazioni territoriali con compiti
di polizia tributaria, atte a prevenire e a
reprimere l’introduzione e la distribuzione
di tabacchi di contrabbando. In questo
senso, infatti, le competenze specifiche
previste dal Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi attribuiscono
alla Guardia di finanza l’attività di vigi-
lanza e di controllo sulla fabbricazione, il
trasporto, la distribuzione e la vendita dei
tabacchi lavorati, secondo le previsioni del
relativo decreto adottato dal Ministro del-
l’economia, sentita anche l’Amministra-
zione dei Monopoli.

Sulla base di quanto ho appena detto,
vorrei anticipare una considerazione che,
da un punto di vista logico-concettuale,
andrebbe forse espressa alla fine di questo
breve intervento, ma che credo sia oppor-
tuno fare subito per inquadrare meglio il
tema. Per capire che cosa occorre fare, che
cosa è stato fatto e che cosa meglio ancora
deve essere fatto per poter eliminare il
fenomeno della contraffazione – o, quanto
meno, per fronteggiarlo e limitarlo – oc-
corre, infatti, capire quali sono le cause
che lo determinano. Posto che la contraf-
fazione – come credo sia di comune
conoscenza – è un fenomeno legato alle
centrali criminali internazionali e quindi
non è possibile contrastarlo soltanto con
l’attività di repressione o di intelligence. Il

problema è che bisognerebbe intervenire
sulle cause, esattamente come si fa per
altri comparti e altri settori, quale quello
degli stupefacenti, cercando, cioè, di eli-
minare la domanda di prodotto contraf-
fatto.

In questo senso – sulla base di quanto
ho appena detto – è dunque evidente che
tutto ciò che fa aumentare i livelli tariffari
e fiscali, determina un progressivo incre-
mento dei prezzi nel mercato legale, con
l’inevitabile spostamento della domanda
verso i canali illegali. Tutto questo si
acuisce ogni volta che, per ragioni di
esigenze erariali, si incide sulla leva fiscale
o si determina, attraverso essa, l’aumento
dei prezzi (con un effetto immediato sul
livello di questi ultimi) e, dunque, anche
sui comportamenti d’acquisto dei consu-
matori, che trovano più conveniente rivol-
gersi al mercato parallelo illegale.

Riporto soltanto un dato di attualità. A
settembre dello scorso anno l’IVA è stata
aumentata dal 20 al 21 per cento. Il
settore dei tabacchi lavorati sconta l’IVA,
a differenza per esempio dei giochi, che
invece ne sono esenti. Per effetto del
moltiplicatore, (sul cui meccanismo, ovvia-
mente, non mi dilungo più di tanto),
l’aumento dei prospettati due punti per-
centuali dell’IVA, previsto per ottobre di
quest’anno, avrebbe, come immediata ri-
percussione sulle tariffe di vendita, un
aumento finale stimabile in circa 40 cen-
tesimi per pacchetto di sigarette. Tenendo
conto che oggi il prezzo medio ponderato
delle sigarette si aggira sui 5 euro a
pacchetto, avere un aumento ulteriore si-
gnifica, inevitabilmente, indurre il consu-
matore verso il mercato illegale. Salvo poi,
eventualmente, ritornare sull’argomento,
mi premeva sottolineare da subito la ne-
cessità di prestare grande attenzione a
questo aspetto e a questo profilo, perché è
noto che, per varie esigenze di bilancio
dello Stato, spesso si interviene sul settore
dei tabacchi lavorati, ma queste iniziative
estemporanee di copertura di spese attra-
verso l’aumento dell’aliquota di base dei
tabacchi, fanno sì che diventi estrema-
mente difficile, poi, potere controllare la
dinamica dei prezzi, a tutto vantaggio,
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dunque, della profittabilità di traffici ille-
citi, il cui vantaggio deriva, appunto, dalla
differenza di prezzo e di tassazione.

Si pensi che in Italia la marca di
sigarette più richiesta – la cosiddetta
« most popular price class » – sconta una
tassazione pari a 122 euro a chilogrammo,
laddove in un paese fra quelli che sono
implicati nella vicenda del contraffatto –
cioè l’Ucraina – la stessa tassazione è pari
ad appena 17 euro, con prezzi quattro
volte inferiori a quelli dell’Italia.

In aggiunta, occorre considerare che in
paesi come l’Ucraina – come in tutti gli
altri di origine dei prodotti contraffatti –
il sistema distributivo di questi ultimi non
è assoggettato a un controllo incisivo come
quello italiano (per esempio, è possibile la
vendita diretta dalla fabbrica al consuma-
tore, non vi sono controlli sull’esporta-
zione e così via).

Il fenomeno della contraffazione dei
tabacchi lavorati deve essere strettamente
correlato al reato di contrabbando, chia-
rendo che il contraffatto altro non è che
un prodotto contrabbandato. Da un punto
di vista di nomenclatura, si continua tut-
tora ad avere una differenza solo perché il
contrabbando può assumere diverse
forme. Brevemente: il contrabbando può
essere di tipo tradizionale, nel caso in cui
il prodotto fabbricato in maniera legittima,
ma viene introdotto fraudolentemente, per
non essere appunto assoggettato all’impo-
sizione fiscale. A questo contrabbando,
« tipico », si aggiunge quello cosiddetto
« improprio », cioè quando il prodotto fab-
bricato in Italia, assolutamente legittimo,
subisce poi uno sviamento nella destina-
zione distributiva, anch’esso scomparendo
nei canali carsici dalla malavita locale.
Questa, peraltro, è una forma di contrab-
bando di scarsa verificazione pratica, per-
ché oggi in Italia, dopo la privatizzazione
della produzione e della distribuzione,
avvenuta intorno alla fine degli anni ’90,
noi non abbiamo più una produzione
nazionale, salvo l’esistenza di tre fabbri-
che, peraltro di dimensioni contenute. In-
fine, c’è un’altra modalità, quella dei co-
siddetti « illeciti bianchi » o cheap whites,
che sono prodotti fabbricati in altri paesi

secondo la normativa locale, in maniera
del tutto legittima (quindi, non nascono
come prodotti contraffatti all’origine né
illeciti ma, anzi, partono come prodotti
leciti) ma che vengono poi, però, commer-
cializzati nei mercati mondiali, ovviamente
sempre evadendo l’imposizione fiscale.
Quest’ultimo è un fenomeno particolar-
mente insidioso, anche perché, spesso, c’è
una combinazione delle due ultime mo-
dalità citate, nel senso che si tratta di beni
prodotti legittimamente ma che presen-
tando elementi grafici che richiamano
quelli di altri marchi legali noti, assumono
carattere di decettività e creano profili di
confusione e ingannevolezza per il consu-
matore.

Può essere di interesse anche conoscere
quali sono le modalità e le direttrici del
commercio illecito. Le organizzazioni cri-
minali, per quanto ne sappiamo, operano
fondamentalmente attraverso delle indu-
strie localizzate in paesi con minori con-
trolli e in stabilimenti piuttosto modesti. È
però bene dire che, sebbene a tutta prima
si pensi che questi siano localizzati sol-
tanto nei paesi dell’est Europa o in Cina,
così non è, perché all’interno dell’Unione
europea, dal 2005 in poi, sono stati chiusi
oltre cinquanta stabilimenti di tabacco
falso in paesi come la Germania, l’Inghil-
terra, la Polonia, la Slovacchia, la Grecia
e via dicendo. Il modus operandi è quello
riportato nelle cronache, quindi non mi
soffermo più di tanto su questo aspetto: i
prodotti viaggiano su autoarticolati oppure
via mare, sono accompagnati da carichi di
copertura, i cosiddetti intermingling, costi-
tuiti per lo più da sale, sabbia e via
dicendo, appunto per evitare le tecniche di
ricerca basate sugli scanner; tuttavia, ri-
mane significativo anche un altro ele-
mento, da tenere ben presente, cioè il
trasporto transfrontaliero tramite autovet-
ture, che si avvalgono poi della copertura
dei flussi vacanzieri oppure dei lavoratori
transfrontalieri, dando luogo al fenomeno
del cosiddetto « cross border trading », che
anche l’Italia patisce. Alla sua frontiera di
nord-est, con la Slovenia, l’Italia ha infatti
dei problemi molto seri, dato il dislivello
esistente in ambito tariffario e fiscale fra
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i due paesi. Nonostante il fatto che do-
vrebbe esserci un’armonizzazione della fi-
scalità, a livello europeo, questa, notoria-
mente, non è stata ancora raggiunta, anzi
incontra elementi di particolare difficoltà
a seguito dell’ampliamento dell’Unione eu-
ropea a ventisette.

Il principale paese, come accennavo
prima, dal quale provengono i prodotti
contraffatti è la Cina. Si è potuto verificare
che circa l’89 per cento degli articoli
sequestrati nell’Unione europea proviene
da quel paese, mentre il restante 11 per
cento si divide fra la Moldavia e l’India. È
però evidente che, da un anno all’altro, la
lista dei paesi di provenienza dei prodotti
intercettati alle dogane cambia, in quanto
riflette lo spostamento veloce che la ma-
lavita fa da un paese all’altro. Altri paesi
sono il Sudafrica, la Grecia, la Russia,
l’Ucraina, i Paesi baltici e gli Emirati Arabi
Uniti.

Per quest’ultimo paese, forse, vale la
pena di spendere qualche parola, perché
gli Emirati Arabi più prossimi per posi-
zione geografica al mercato di sbocco del
continente europeo; consentono più facil-
mente l’effettuazione di questi traffici,
inoltre, in quell’area esistono delle zone
franche che, com’è noto, gli Stati creano
allo scopo di attirare gli investimenti esteri
eliminando le imposte e riducendo al mi-
nimo le procedure burocratiche e di con-
trollo per le imprese che vi si installano.
Ebbene, negli Emirati Arabi ci sono ben
quattro zone franche; in particolare, in
una di esse si producono tabacco falso e
anche le sigarette che prima ho definito
chip whites; una marca fra tutte – credo
sia stata già citata da alcuni rappresen-
tanti dell’industria – è la Jin Ling.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottore, le fac-
cio una domanda in corso d’opera: cosa
intende lei per tabacco falso ? È questa
una domanda che abbiamo posto anche a
molte agenzie, le quali ci hanno detto
qualcosa in proposito.

DIEGO RISPOLI, direttore della dire-
zione delle accise dell’Amministrazione au-
tonoma dei Monopoli di Stato. È un’allo-

cuzione generica, ovviamente, forse frutto
di un linguaggio atecnico. Per tabacco
falso si può intendere un tabacco povero
dal punto di vista organolettico, che viene
però in qualche modo condizionato in
maniera tale da avere, almeno a prima
vista, al primo sentore, le stesse caratte-
ristiche, per esempio, di quello delle mar-
che più diffuse e conosciute. Può essere,
invece, un misto di prodotti eterogenei,
tenendo conto del fatto che dalle analisi
fatte su alcuni prodotti contraffatti, sono
stati trovati, oltre a piombo e arsenico,
anche plastica ed altri prodotti di scarto.

Il tabacco falso, almeno dal punto di
vista dell’Italia, cioè della normativa ita-
liana, che è particolarmente rigorosa e
rispetta tutte le prescrizioni stabilite a
livello europeo, è dunque tutto quello i cui
contenuti, i cui tenori sono diversi da
quelli stabiliti a livello europeo. È bene
dire, per esempio, che l’Amministrazione
dei Monopoli – una cosa, forse, poco
conosciuta – esegue annualmente fra le
1.000 e le 1.500 analisi di laboratorio
(analisi che vengono fatte sistematica-
mente, periodicamente, a campione, su
tutto il prodotto immesso sul mercato
legale). Queste analisi devono tenere conto
dei tenori stabiliti a livello europeo, in
termini di nicotina, di monossido di car-
bonio e quant’altro. È in questo senso,
signor presidente, che quindi penso possa
essere inteso il tabacco contraffatto.

I luoghi prevalenti dei sequestri, al-
meno parlando dell’Italia, sono fondamen-
talmente i porti, perché circa il 98 per
cento viene sequestrato in questi luoghi
(altri luoghi sono, evidentemente, gli ae-
roporti e i valichi di frontiera). Il tutto si
concentra, per l’Italia, lungo la dorsale
adriatica, dove abbiamo i porti di Bari, di
Brindisi, di Ancona in particolare negli
ultimi tempi, di Venezia e di Trieste; poi,
ancora, sull’altro versante, vi è Gioia
Tauro e una meta piuttosto classica come
Napoli.

Rimane prevalente la destinazione di
questi prodotti verso i paesi dell’Europa
centro-settentrionale. Ciò è desumibile sia
da alcuni elementi specifici, come le av-
vertenze sanitarie che non sono in lingua
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italiana, sia dalle attività investigative. Si
potrà dire ancor meglio di questo feno-
meno in seguito, ma i flussi contrabban-
dieri che lambiscono l’Italia si dirigono
verso il nord dell’Europa, ciò in ragione
dei differenziali di tariffe e di prezzo
esistenti fra questi paesi.

Le dimensioni del fenomeno sono pre-
sto dette. In verità, a livello europeo,
l’ammontare dei prodotti intercettati è
leggermente sceso, passando da 117 a 103
milioni, ma in questo contesto le sigarette
sono la categoria più consistente. Sul to-
tale complessivo dei prodotti intercettati
alle frontiere europee, esse rappresentano,
infatti, il 41 per cento, per un valore
stimato in circa 126 milioni di euro, pari
all’11 per cento sul totale.

Secondo un ultimo rapporto elaborato
dalla società di studi Nomisma, il mercato
illecito delle sigarette è stato pari al 3,4
per cento del consumo legale, il che si
traduce in circa 2,8 miliardi di sigarette di
contrabbando, di cui più del 50 per cento
è contraffatto. Il rapporto mette inoltre in
evidenza che questo può comportare – si
potrà poi approfondire questo passaggio –
delle perdite in termini di sottrazione
all’erario pubblico per circa 485 milioni di
euro.

Un danno complessivo viene arrecato,
poi, a tutta la filiera del tabacco che, tra
l’altro, in Italia dà occupazione a circa
220.000 persone e questo va detto. In
Italia, il mercato del tabacco vede la
presenza di tutti i soggetti della filiera, a
partire da una forte produzione a terra di
tabacco (tra l’altro di grande qualità, poi-
ché si produce anche il Kentucky, proprio
quello alla base della produzione del si-
garo toscano). I poli di produzione della
tabacchicoltura italiana sono in partico-
lare nel Veneto, in Umbria e in Campania.
Poi, come ho già accennato, abbiamo, la
presenza di industrie multinazionali fra le
più grandi a livello mondiale, con le tre
fabbriche di cui ho parlato; infine, vi è una
rete capillare di distribuzione all’ingrosso
e un’altra, ancora più diffusa sul territo-
rio, facente capo ai distributori al detta-
glio, cioè le famose tabaccherie, che sono
in rapporto di concessione con lo Stato.

Questo è un elemento da tenere ben
presente, proprio per le azioni da intra-
prendere – o meglio, da non farsi – per
cercare di fronteggiare il sistema del con-
traffatto.

In definitiva, si ritiene che l’aumento
del numero di fumatori osservato in Italia
– oggi sono circa 12 milioni – rispetto
all’anno precedente e la contemporanea
diminuzione dei consumi di tabacco, siano
dovuti, appunto, al fatto che i consumatori
si rivolgono al mercato illegale. Cito questo
dato solo per completezza, ma il ragiona-
mento – per quanto sia da tenere in
debita considerazione – è piuttosto gros-
solano, perché i fumatori aumentano per
tante ragioni (per esempio, per la presenza
dei lavoratori extracomunitari), mentre,
invece, la diminuzione dei consumi non
necessariamente si orienta o è determinata
da un passaggio presso il mercato secon-
dario illegale, essendovi, per esempio – ciò
è documentato – un aumento del cosid-
detto « tasso di abbandono », cioè di fu-
matori che decidono di non fumare più,
ovvero una diminuzione dei consumi pro
capite per fumatore.

I dati italiani più attendibili – posto
che trattandosi di un mercato per sua
natura occulto, diventa difficile poterlo
individuare in tutte le sue precise dimen-
sioni – e sui quali dobbiamo basarci per
la loro oggettiva concludenza sono quelli
della Guardia di finanza, relativi ai seque-
stri operati sul territorio. Contrariamente
a quanto si ritiene, in verità, questi se-
questri diminuiscono. Vi do un ordine di
grandezza, anche se, probabilmente, molto
meglio e più di me diranno poi i rappre-
sentanti del comando generale della Guar-
dia di finanza: nel triennio preso da ul-
timo in considerazione, si è passati da
298.000 chilogrammi sequestrati ai
240.000 del 2011, che però rappresentano
un valore consistente, se si pensa che
corrispondono a circa 12 milioni di pac-
chetti sequestrati. C’è dunque una signifi-
cativa e progressiva diminuzione dei quan-
titativi sequestrati in questo triennio. La
ragione di ciò, probabilmente, non sta
nella mancata affluenza del prodotto con-
traffatto, bensì, forse, nell’aumentata
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azione di contrasto posta in essere dalle
nostre forze di polizia, dall’attività di in-
telligence fatta, da alcuni sistemi di con-
trollo nelle aree doganali e, infine – per-
ché no –, anche dall’azione portata avanti
dall’Amministrazione dei Monopoli per
evitare che i prodotti illegali possano tran-
sitare nel circuito legale, infiltrandovisi.

Penso che vada sottolineato il fatto che
l’Amministrazione dei Monopoli non può
intervenire sul territorio – per le ragioni
già illustrate in premessa – ma può fare
qualcosa di particolarmente incisivo. È
stata posta in essere, in maniera originale,
una procedura informatica che, usando le
banche dati dell’Amministrazione sia sui
depositari all’ingrosso, sia sui distributori
al dettaglio – stiamo parlando di un
ordine di grandezza di circa 56.000 riven-
dite e di 13.000 patentini – è in grado di
incrociare i dati e, dunque, di vedere quali
siano gli eventuali approvvigionamenti
anomali che possono avvenire da parte di
alcune rivendite. Questo diventa un se-
gnale per controllare che il rivenditore
infedele – il concessionario che voglia
magari approvvigionarsi sul mercato ille-
gale – venga immediatamente intercettato
e seguito da parte dell’Amministrazione.

Elementi di particolare importanza da
valutare sono sicuramente le cause di
questo fenomeno e i suoi effetti. Ho già
accennato, in premessa, che la diffusione
del mercato secondario illegale è favorita
essenzialmente da un prezzo crescente dei
prodotti. Questo è un elemento assoluta-
mente indiscutibile. Vorrei darvi solo un
dato che può essere significativo – non
penso che nel dire questo facciamo della
pubblicità – inerente al prodotto forse più
conosciuto e diffuso: le Marlboro Gold KS.

PRESIDENTE. Io fumo Camel !

DIEGO RISPOLI, direttore della dire-
zione delle accise dell’Amministrazione au-
tonoma dei Monopoli di Stato. Le Camel
sono un prodotto di un altro gruppo e
rappresentano un caso emblematico di
un’operazione industriale e di marketing
molto interessante.

Tornando alle Marlboro, in Lituania, un
lituano le fuma spendendo 2,5 euro per

pacchetto, mentre un irlandese deve pa-
gare, per lo stesso pacchetto di sigarette,
8,5 euro. Questo è, evidentemente, l’ele-
mento che – unitamente alla differenza
dei livelli di tassazione – rappresenta la
principale ragione per cui l’Italia gode, in
qualche modo, di una situazione privile-
giata, come dicevo prima, perché diventa
un paese di transito.

L’Italia, infatti, si trova in mezzo a
queste due realtà che ho citato – la
Lituania e l’Irlanda – che sono diametral-
mente opposte, non soltanto geografica-
mente ma anche dal punto di vista tarif-
fario: il nostro paese ha ancora – ma per
molto poco – un livello di prezzi e di
fiscalità inferiore rispetto ai paesi del
bacino nordeuropeo e, dunque, il contrab-
bandiere trova molto più conveniente por-
tare i suoi prodotti verso quei paesi che
non da noi.

C’è poi un’altra causa che determina la
profittabilità del settore: la scarsa atten-
zione alla qualità del prodotto da parte del
consumatore, il quale non sempre è con-
sapevole dei maggiori rischi per la salute
cui si va incontro fumando questi prodotti,
che sono veramente ad alto tasso di tos-
sicità. In genere, il consumatore/fumatore
e infatti più attento al prezzo piuttosto che
all’integrità del prodotto. La creazione di
un mercato parallelo crea sicuramente
alterazioni nella competitività del sistema
economico e sull’equilibrio delle singole
imprese che patiscono la concorrenza.

PRESIDENTE. Mi scusi se la inter-
rompo, ma poiché in Assemblea sono
previste votazioni a partire dalle 16,30 e
penso che i commissari vorranno porle
molte domande, se lei è d’accordo, la
inviterei ad interrompere qui il suo inter-
vento, posto che sarà opportuno conclu-
dere i nostri lavori entro le 16,15. Alla luce
di ciò, propongo di ascoltare le domande
dei colleghi fino alle 16,05, lasciando poi al
nostro gradito ospite, il dottor Rispoli, gli
ultimi dieci minuti per la sua replica. Le
chiediamo, inoltre, di farci pervenire tutta
la documentazione che riterrà opportuno
fornirci perché stiamo apprendendo dati
che ci erano, in parte, estranei. Do ora la
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parola ai deputati che intendono porre
domande o formulare osservazioni.

GABRIELE CIMADORO. Ringrazio il
direttore per la copiosità di dati forniti,
che in parte – come ricordava il presi-
dente – ci erano forse sfuggiti, nonostante
le nostre precedenti audizioni sul tema.
Non ci è sfuggito comunque il fatto che
questo mercato sta crescendo. Avevo degli
appunti su alcuni aspetti che avrei voluto
chiederle di chiarire, ma su alcuni di essi
lei ha già ha risposto durante la relazione.
Lei ha detto che consumiamo più ta-
bacco ? Si fuma di più o si fuma di meno ?

Quanto al famoso pacchetto bianco,
cioè senza la pubblicità, che l’Europa sta
ipotizzando, secondo lei metterà in grande
difficoltà il mercato controllato – vor-
remmo avere da lei conferma di ciò vista
la sua autorevolezza, anche se abbiamo già
le idee chiare in proposito – dando la
possibilità, comunque, a chi vuole operare
nel mercato della contraffazione di essere
molto più tranquillo ?

Da quali paesi arriva la contraffa-
zione ? Ci fa piacere che la Cina abbia
dato questa mattina, come pare dai gior-
nali, il primo segnale, dicendo che forse
dovrà fare qualcosa al suo interno. Il 70
per cento del nostro tabacco contraffatto
viene dalla Cina ?

ANNA TERESA FORMISANO. Come ci
si può sbagliare !

GABRIELE CIMADORO. Come tutto il
resto ! Le grandi marche – la Camel, la
Marlboro e via dicendo – hanno lo stesso
utile – pur sapendo che non dovrebbero
far ciò – sia vendendo sul mercato uffi-
ciale, sia su quello parallelo ? Tali grandi
marche sanno bene che non dovrebbero
far ciò, ma probabilmente, per quanto
abbiamo capito noi dalle audizioni, lo
fanno: secondo lei lo fanno o no ? Io credo
che qualcosa ci sia. Sul prezzo medio della
distribuzione del pacchetto della Marlboro
e della Camel in Europa, solo nel nord
costano più che da noi, essendo noi solo
l’anello di congiunzione fra i paesi dell’est
– dove costano pochissimo – e tutto il
resto ?

Rispetto alla domanda relativa ad eli-
minare la domanda del contraffatto, mi
pare di capire che dobbiamo puntare sul
messaggio inerente alla salute, considerato
anche quanto avete riscontrato – comun-
que, questi dati li avevamo già – dalle
analisi e dagli esami che fate a migliaia
durante l’anno, un fatto che ho molto
apprezzato. In altre parole, se noi faces-
simo capire alla gente che, addirittura,
come si è detto, all’interno di alcune
sigarette sequestrate alcune analisi hanno
riscontrato anche la presenza di plastica,
ma soprattutto di cianuro, penso che que-
sto messaggio forte arriverebbe al consu-
matore. Dico ciò da fumatore: il fumo, già
di suo, non fa benissimo, ma fumarsi pure
del cianuro mi sembrerebbe troppo !

Rispetto all’accisa che arriva al 75 per
cento, mi pare di capire dal direttore che
ciò sia ancora accettabile ma che superata
quella soglia, probabilmente, andremmo in
default o in concorrenza con qualcuno
(che probabilmente ci fregherebbe anche
un po’ di mercato). Il fatto che ci siano
56.000 tabaccherie in giro per l’Italia mi
pare un bel segnale, perché comunque lì si
commerciano prodotti ufficiali. Grazie.

ANNA TERESA FORMISANO. Le
pongo due domande. Anzitutto, del gua-
dagno derivante dalla vendita di sigarette
quanto viene investito, in generale, dagli ex
Monopoli, dalla direzione delle accise o da
altri, per informare i cittadini circa i danni
arrecati dal fumo ? Penso ad un’adeguata
campagna di informazione capillare
(quindi escludendo la semplice frase « il
fumo fa male », così come è scritta sul
pacchetto), possibilmente partendo dalle
scuole. Viene investito qualcosa degli in-
troiti ricavati in questo settore ? Se sì,
quanto ?

Se non fosse così, sarei molto preoc-
cupata e inviterei tutti gli attori di questo
processo a pensare o a ripensare ad una
destinazione del guadagno in questa dire-
zione, altrimenti è il cane che si morde
sempre la coda. Lo diceva prima il collega
Cimadoro, dimenticando che in un’audi-
zione passata abbiamo avuto addirittura
notizia di presenza di sterco di topi nelle
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sigarette contraffatte ! Non sarebbe male,
quindi, soffermarci un attimo a fare una
riflessione su che tipo di campagna infor-
mativa andrebbe fatta e dove.

Venendo alla mia seconda domanda, le
aziende che portano le loro sigarette in
Italia – ovviamente parliamo di quelle
legali – devono sottostare a qualche indi-
cazione in particolare, da noi prevista
come paese ? Mi spiego meglio: chi le parla
è fumatrice, quindi, persona informata dei
fatti. Nel nostro ordinamento c’è una
legge, a differenza di altri paesi, che vieta
di inserire nella sigaretta un additivo chi-
mico che stimola l’aumento del desiderio
del fumo. La casa americana che non ha
questo vincolo legislativo, nel momento in
cui porta la sua merce in Italia, continua
a fare la sigaretta come la fa in America,
dove non c’è questa legge ?

Secondo me andrebbe fatta una verifica
anche in questa direzione, perché se noi,
come aziende italiane, abbiamo questo
obbligo, ritengo che ciò debba essere im-
posto anche alle aziende straniere che
vogliono vendere i loro prodotti in Italia.
Ci sono marche di sigarette – lei ne ha
citata una prima – le quali, a dire di
qualche ingegnere chimico che ha lavorato
per anni in questo settore, prevedono la
presenza di un additivo chimico che au-
menta il desiderio di fumo invece di di-
minuirlo. Questa potrebbe essere una mo-
tivazione per dire a questi signori che se
vogliono venire a vendere le loro sigarette
in Italia, si devono allineare alle normative
italiane di settore. Tutto ciò è fattibile,
secondo lei ? Grazie.

ANGELO ZUCCHI. Farò due domande.
Direttore, lei ha affermato, a più riprese,
che un eccessivo aumento della tassazione
del prodotto tabacco finisce con il conse-
gnare parte dei consumatori al mondo
illegale. È un’affermazione che sembre-
rebbe derivare più da una sensazione che
non da effettivi dati riscontrabili. Vorrei
capire e sapere se esista, almeno da un
punto di vista statistico, un parallelo fra
l’aumento dei costi della tassazione del
prodotto tabacco e le ricadute sui consu-
matori e sul consumo, con un aumento dei

prodotti illegali. Esistono dei dati che ci
confermano queste sue affermazioni ?

Venendo alla seconda domanda, a un
certo punto, lei ha detto che esisterebbe
un sistema che ci mette nelle condizioni di
controllare la diffusione di prodotti illegali
attraverso le tabaccherie. Non ho capito
come può funzionare questo sistema: vor-
rei capirlo e vorrei anche sapere se avete
dei dati che ci mettono nelle condizioni di
sapere qual è il maggior veicolo di divul-
gazione del tabacco illecito nel nostro
paese. Le tabaccherie sono uno strumento
di diffusione significativo in tal senso,
oppure lei le ha citate solo perché avete
qualche strumento per controllarle ?

PRESIDENTE. Se non ci sono altri
colleghi che desiderano intervenire, faccio
anch’io due domande rapidissime. Una la
ricollego subito al quesito posto dall’ono-
revole Zucchi e alla dichiarazione secondo
cui la criminalità organizzata controlla, in
questo caso, il contrabbando. Le chiedo,
dottor Rispoli, se non ritenga anche lei –
in base al lavoro da lei svolto per com-
petenza, anche in relazione agli interessi
generali dello Stato e soprattutto agli in-
teressi delle entrate dello Stato – che la
materia meriti un approfondimento molto
stretto, non solo con le forze dell’ordine
preposte al contrasto, ma soprattutto con
l’intelligence. Quando ero ragazzo – ho
appena scoperto che siamo più o meno
coetanei – si vendevano anche le sigarette
sfuse; allora, comperavo una nazionale e
una da esportazione con filtro pagando
venti lire: costavano tanto.

Poiché vengo dal Mezzogiorno, posso
anche dire che un pacchetto di nazionali
costava 180 lire, mentre un pacchetto di
Marlboro di contrabbando costava 200
lire, ma erano « sigarette di profilo », come
si sarebbe detto allora. Il volume del
contrabbando era consistente – cito Brin-
disi, Taranto e Napoli – e c’erano, come
direbbe Max Weber, « comunità di de-
stino » che operavano dentro un’economia
di quella dimensione. Con un po’ di no-
stalgia sono tornato indietro per dire che
i fattori – appunto già colti dall’onorevole
Zucchi, quindi mi sto ripetendo – del
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costo, dell’offerta e della domanda, del
peso di accise e IVA, forse meriterebbero
un approfondimento maggiore, perché, per
esempio, l’ISTAT ci dice che i nuovi stili di
vita dei ragazzi – soprattutto delle ragazze
– li portano a tornare al fumo, almeno
stando ai dati che ci vengono offerti. È un
po’ complicato anche parlare di sigarette
di qualità, quando la campagna invita a
non fumare. Vi sono, cioè, alcune cose
rispetto alle quali avremmo bisogno di
ascoltare anche dei suggerimenti, oltre ai
contributi straordinari già resi.

La seconda domanda concerne il grado
di penetrazione della criminalità organiz-
zata, non solo nella fase del controllo, ma
anche in quella del consenso nella rete
distributiva. Noi siamo ormai in presenza
di reti distributive in generale – compresa
quella del tabacco – che non sono esclu-
sive della criminalità organizzata. Sono
convinto che nelle città che prima nomi-
navo – venti o trent’anni fa – quelle reti
passarono dal tabacco – che quindi non fu
mai sconfitto – agli stupefacenti. Come si
dice tra i ragazzi di oggi, ci fu un’evolu-
zione: dal tabacco quella rete passò agli
stupefacenti. Quella stessa rete, che ormai
si allarga, è poi passata al mercato illegale
della contraffazione, compreso quello del
tabacco. Osservavo, però, una novità in
quest’ultima stagione: quell’estensione non
riguarda più solo la rete di distribuzione,
ma anche un consenso condiviso nella
vendita del bene entro il sistema del
commercio legale. Tale commercio non è
solo sotto controllo, ma in certe città e in
certe zone partecipa alla rete distributiva.
Se lei ha sentore di ciò, sarebbe utile
saperlo.

DIEGO RISPOLI, direttore della dire-
zione delle accise dell’Amministrazione au-
tonoma dei Monopoli di Stato. Partirei
proprio da quest’ultima considerazione,
signor presidente, per dire che escludo
categoricamente, in maniera assoluta, che
ci sia una connivenza della rete al detta-
glio – parlo, ovviamente, delle tabaccherie
– con la rete illegale, grazie al controllo
che c’è in Italia, che ci viene, tra l’altro,
invidiato da tutti i paesi europei e nor-

deuropei, i quali vengono da noi per
cercare di mutuare il sistema ed espor-
tarlo nei propri Stati in cui la vendita è
invece libera, avviene cioè anche presso i
supermercati piuttosto che dal giornalaio e
via dicendo. Noi abbiamo, invece, un si-
stema di concessionari dello Stato – i
tabaccai – che non soltanto devono ri-
spettare il contratto d’appalto sottoscritto
con l’Amministrazione, ma sono assogget-
tati anche a un capitolato d’oneri (che tra
l’altro è stato aggiornato proprio di re-
cente). Nel momento in cui il tabaccaio
viene scoperto a compiere operazioni ille-
gali, di qualsiasi natura, perde immedia-
tamente la concessione, cioè perde il la-
voro; da questo punto di vista, quindi, mi
sento di rassicurarvi rispetto al fatto che
la rete è piuttosto impenetrabile rispetto
alle immissioni da parte delle organizza-
zioni malavitose.

Per rispondere alla domanda dell’ono-
revole Zucchi, che mi pare richiedesse
qualche ragguaglio rispetto alla procedura
cui ho fatto brevemente cenno prima, si
tratta di una cosa molto semplice, nella
sua impostazione, che però dà buoni ri-
sultati. In Italia vi è un sistema per cui si
ha un distributore all’ingrosso, che mate-
rialmente paga l’accisa allo Stato nel mo-
mento in cui c’è l’immissione al consumo,
cioè nel momento in cui si consegna il
tabacco al rivenditore. Questo è un aspetto
estremamente vantaggioso per lo Stato
(ma non mi dilungo più di tanto in me-
rito). Noi esercitiamo un controllo tramite
flussi informativi, che abbiamo attraverso
il partner tecnologico dell’amministrazione
finanziaria, per cui conosciamo, ad horas,
quali sono i movimenti di fornitura del
tabacco al rivenditore. Successivamente,
incrociamo questi dati con quelli delle
forniture al tabaccaio, che va a rifornirsi
materialmente, ogni giorno o ogni quindici
giorni, come si fa normalmente. A questo
punto, incrociamo il dato riguardante la
sua richiesta, talché se, per ipotesi, il
tabaccaio non dovesse più rifornirsi, per-
ché si è rivolto ad un fornitore occulto,
chiaramente registriamo un andamento
anomalo rispetto al suo trend di fornitura,
che conosciamo. In quello stesso momento
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scatta, quindi, un avvertimento e noi
siamo in grado immediatamente di effet-
tuare un controllo attraverso il nostro
ufficio regionale. Questo è il meccanismo.

Va ribadito, però, ad onore di questi
operatori e delle associazioni di categoria
che esse hanno sempre posto in essere
delle regole di comportamento molto
stringenti, essendo le prime ad espellere
dal proprio sistema eventuali soggetti poco
onesti, oppure che non rispettano le
norme di cui dicevo poc’anzi. Nel sistema,
la percentuale di questi soggetti negativi è
pressoché irrisoria. Il sistema – come ho
già avuto modo di precisare – annovera
qualcosa come oltre 70.000 operatori:
stiamo quindi, veramente, parlando di un
sistema garantito al massimo, anche se ciò
non esclude, evidentemente, che ci pos-
sano essere degli operatori infedeli.

Vorrei ora continuare rispondendo al-
l’onorevole Zucchi per quanto riguarda la
correlazione che ci può essere fra l’au-
mento della fiscalità e quello del mercato
illegale. Non esiste evidentemente, onore-
vole, una correlazione diretta e immediata,
quindi, con un’istantaneità in tal senso, ma
è storicamente provato – attraverso le
serie statistiche disponibili che abbiamo
messo in campo da alcuni anni – che tutte
le volte in cui c’è una leva fiscale parti-
colarmente forte, che poi induce l’aumento
dei prezzi (preciso che, evidentemente,
non è la leva fiscale in quanto tale a
determinare tale aumento, bensì l’indu-
stria, la quale per poter recuperare i ricavi
che perderebbe, aumenta poi i prezzi), c’è,
immediatamente, un dirottamento della
domanda verso il mercato illecito. Non si
può, quindi, parlare di dati perfettamente
allineati dal punto di vista temporale, ma
sicuramente il rapporto di causa-effetto
c’è ed è indubitabile, come tra l’altro si è
sperimentato anche in altri paesi.

Tenga presente che l’Italia è rimasta
immune – si spera ancora per qualche
tempo – da certi fenomeni, ma in un
paese come la Spagna, molto simile al
nostro dal punto di vista organizzativo e
anche fiscale, si è osservata una guerra dei
prezzi che ha dissanguato le casse dello
Stato, determinando immediatamente un

aumento del contrabbando. Leggevo sulla
stampa spagnola, proprio una settimana
fa, che nel porto di Gibilterra si è venuta
a creare una vera e propria « cittadella »
del contrabbando. Lì i prezzi hanno avuto
un’impennata del 40 per cento, il che ha
determinato inevitabilmente tali conse-
guenze. L’altro elemento da annoverare
tra le cause che determinano l’incremento
del mercato illegale è il fatto che, benché
esso pregiudichi l’occupazione nell’indu-
stria legale, al contempo, crea un’altra
occupazione, come ci racconta anche la
filmografia, a partire dalla famosa scena
di Adelina nel film di De Sica, che faceva
il suo banchetto a Forcella. Come ricor-
dava anche il presidente, i mercati illegali
creano, dunque, occupazione: questa è
l’altra causa che, purtroppo, può in qual-
che modo incrementare il mercato paral-
lelo.

All’onorevole Formisano, che mi chie-
deva se una quota parte delle entrate del
settore dei tabacchi venga eventualmente
finalizzata per finanziare delle campagne
informative, devo precisare che le entrate
non vengono all’Amministrazione dei Mo-
nopoli, ma confluiscono direttamente nel
bilancio dello Stato. Decidere che cosa
fare delle entrate compete, evidentemente,
all’autorità di Governo e al Parlamento,
con le leggi di bilancio. Non siamo, quindi,
noi a dover curare questo aspetto.

L’onorevole chiedeva poi se esistano dei
controlli sull’industria legale, a proposito
dell’eventuale utilizzo dei cosiddetti « ad-
ditivi ». A prevedere le componenti che
devono essere presenti nei prodotti da
fumo ci sono delle direttive comunitarie, le
quali stabiliscono esattamente quali de-
vono essere i tenori dei cosiddetti « ingre-
dienti ». In Italia, quindi, tutte le industrie,
che siano multinazionali, piccoli soggetti
importatori o piccoli produttori, devono
obbligatoriamente rispondere a queste
prescrizioni di carattere comunitario.

ANNA TERESA FORMISANO. Quindi,
anche quelle americane !

DIEGO RISPOLI, direttore della dire-
zione delle accise dell’Amministrazione au-
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tonoma dei Monopoli di Stato. Assoluta-
mente sì ! Visto che parliamo di additivi,
siamo peraltro fortemente preoccupati per
la direttiva europea sui prodotti del ta-
bacco, che è in fase di revisione, perché in
essa si parla, appunto, dell’eliminazione
degli additivi ritenuti pericolosi, senza che
però vi sia alcuna prova scientifica di
questo, onorevole. La nostra posizione ri-
spetto a questo fatto è quindi che bisogna
assolutamente tutelare la salute, ma ciò
deve essere fatto sulla base di disciplinari
scientificamente approvati a livello inter-
nazionale. Tenga presente che ciò è ne-
cessario, è fondamentale, è indispensabile,
perché si potrebbe venire a creare una
differenziazione fra i vari paesi. Se, infatti,
un paese utilizza una determinata norma-
tiva e quindi consente determinati ingre-
dienti, mentre un altro paese non li uti-
lizza, è chiaro che ci sarebbe immediata-
mente un flusso verso il paese più « libe-
rale » rispetto a questo tema. È dunque
fortemente necessario che ci sia un ac-
cordo internazionale su questo, secondo
un protocollo scientificamente provato:
questo è un elemento estremamente im-
portante.

Gli additivi, forse a livello giornalistico
vengono in qualche modo criminalizzati,
però tenga presente, onorevole, che alcuni
di essi sono presenti quasi già in natura e
che il loro divieto avrebbe, tra l’altro, una
ripercussione – lo dico brevemente, ma lei
ha posto il problema e mi sembrava do-
veroso fare questo accenno – avrebbe un
effetto esiziale sulla nostra tabacchicol-
tura, comportando la sparizione della no-
stra produzione di tabacco nazionale.
Chiaramente, su questo le potrò dare della
documentazione, se è di interesse. Finisco
rispondendo a quanto chiedeva l’onorevole
Cimadoro, se cioè si fumi di meno o di
più. La verità è che i fumatori aumentano
ma i consumi diminuiscono: questa è la
differenza. Il mercato è, in qualche modo,
declinante, come dicevo all’inizio.

Il pacchetto bianco, il cosiddetto « plain
packaging », che fa parte, appunto, di
quella direttiva sui prodotti del tabacco di
cui dicevo all’onorevole Formisano – sa-
rebbe una vera e propria iattura, perché è

facilmente immaginabile che cosa acca-
drebbe di conseguenza. Per le centrali
criminali, che riescono a falsificare di
tutto, anche le cose più sofisticate, sarebbe
assolutamente uno scherzo poter contraf-
fare un pacchetto completamente bianco.
Questo è un altro elemento particolar-
mente preoccupante. Tra l’altro, tutte que-
ste restrizioni, come il plain packaging o il
display ban, cioè l’impossibilità di esporre
il prodotto nelle tabaccherie, sono stati
sperimentati in diversi paesi come l’Au-
stralia, l’Islanda e l’Irlanda ma hanno
portato a una quadruplicazione del con-
trabbando, cioè all’esatto contrario di
quello che si vuole ottenere: è accaduto in
tutti e tre i paesi che hanno avuto una
regolamentazione molto più stringente, sia
sotto il profilo degli ingredienti, sia sotto il
profilo dei pacchetti bianchi piuttosto che
degli ingredienti e via dicendo.

Un’altra domanda chiedeva se l’indu-
stria faccia contrabbando: l’industria ha
fatto contrabbando nella storia ma non lo
fa più. Non lo può più fare per una
ragione molto semplice. Diciamo la verità,
in Italia siamo particolarmente bravi nel-
l’evitare che lo faccia, ma c’è un altro
elemento che bisogna citare. A livello eu-
ropeo, esiste un organismo – che si
chiama OLAF e che serve, appunto, per
contrastare tutti i traffici illeciti nel-
l’Unione europea – che ha stipulato degli
accordi con le singole industrie. Sono
accordi già datati, ma alcuni risalgono a
un’epoca più recente, anche al 2009. Penso
a Philip Morris, JTI e British American
Tobacco, che hanno firmato degli accordi
con cui si rendono corresponsabili di
quanto viene sequestrato e contrabban-
dato. Tale corresponsabilità porta anche
all’erogazione di alcune somme in favore
degli Stati membri, nella misura in cui sia
stato intercettato del prodotto fabbricato
dall’industria che ha sottoscritto l’accordo.
Tanto per dare un dato che può essere di
interesse, questo ha comportato per l’Ita-
lia, dal 2006 – credo – al 2011, l’eroga-
zione di 160 milioni di euro, in virtù e in
forza di tali accordi siglati a livello euro-
peo. L’ultima domanda dell’onorevole Ci-
madoro era a proposito dell’opportunità di
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promuovere delle azioni informative nei
confronti dei consumatori. Sicuramente,
questo è un punto valido, sempre e co-
munque, anche per la tutela della salute
pubblica, ma in verità ciò viene già fatto
all’interno delle tabaccherie, da parte del-
l’industria.

GABRIELE CIMADORO. Mi riferivo so-
prattutto ai prodotti del contrabbando !

DIEGO RISPOLI, direttore della dire-
zione delle accise dell’Amministrazione au-
tonoma dei Monopoli di Stato. Assoluta-
mente sì, anche per far comprendere quali
sono i rischi cui si va incontro, sebbene
poi ci siano altri aspetti e profili che
sembrano non essere tenuti in particolare
considerazione dal singolo consumatore.

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo mol-
tissimo, dottor Rispoli. Le chiedo se sia
possibile avere anche il dato, nella docu-
mentazione che ci invierà, riguardante lo
scarto tra le quantità di produzione del
tabacco acquistato in base al protocollo e
alle intese con le industrie, e quello con-
venzionalmente acquistato dalle industrie
del tabacco. Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 30 maggio 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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