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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,05.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Così rimane stabilito).

Audizione del direttore dell’Agenzia
delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Giuseppe Peleggi,
direttore dell’Agenzia delle dogane, che è
accompagnato dal dottor Giovanni Bocchi,
direttore dell’Ufficio centrale antifrode, e
dal dottor Rocco Antonio Burdo, dirigente
dell’ufficio intelligence dell’Ufficio centrale
antifrode. L’audizione odierna prosegue il
ciclo di approfondimenti che la Commis-
sione sta svolgendo in merito al fenomeno
della contraffazione nel settore dei tabac-
chi.

Colgo l’occasione per comunicare ai
colleghi che questa è la penultima audi-
zione del ciclo riguardante i tabacchi, oltre
a quella già prevista della Guardia di
finanza. Penso, quindi, di poter anticipare
che se, da un lato, abbiamo già raccolto
diversi dati, tuttavia, dall’altro, ci sem-
brava interessante ascoltare il vostro
punto di vista, stante il fatto che buona

parte della tematica oggetto del nostro
interesse passa attraverso la vostra strut-
tura. Le chiedo, quindi, dottor Peleggi, di
svolgere la sua relazione, alla quale segui-
ranno eventuali interventi e domande da
parte dei colleghi. Dovremmo concludere
l’audizione entro le ore 15, stante gli
impegni di alcuni deputati in Assemblea.
Do, quindi, la parola al dottor Peleggi.

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Grazie, presidente.
Vi abbiamo portato del materiale che
riguarda i risultati conseguiti in generale
dall’Agenzia nell’anno 2011, un report det-
tagliato su tali risultati, un documento
sulla sottofatturazione e uno sulla contraf-
fazione (in particolare, sulla contraffa-
zione e il contrabbando di tabacchi lavo-
rati esteri). Tra gli atti che vi abbiamo
consegnato, vi è anche un’informativa che
produciamo periodicamente per la dire-
zione nazionale antimafia anche sul traf-
fico di tabacchi e che può essere divulgata.
Vi sono, poi, altri documenti di cui dirò
più avanti. Se mi è consentito, vorrei far
parlare il direttore dell’ufficio antifrode in
merito alla questione dei tabacchi mentre,
con riguardo alle informative, l’estensore,
nonché direttore dell’intelligence, il dottor
Burdo. Passerei, quindi, se permette, la
parola al dottor Bocchi.

PRESIDENTE. Va bene. Prego il dottor
Bocchi di intervenire.

GIOVANNI BOCCHI, direttore dell’Uffi-
cio centrale antifrode. In occasione di un
precedente incontro avuto con questa
Commissione avevamo già approfondito
tutte le tematiche connesse alla contraf-
fazione più in generale. Non affrontammo,
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in quella occasione, le questioni relative
specificamente al contrabbando e alla con-
traffazione dei tabacchi lavorati esteri, in
particolare alle sigarette. In quell’occa-
sione, sottolineammo, tuttavia, la diffe-
renza di approccio e di capacità di con-
trasto a livello europeo sul tema della
contraffazione in generale. Per esempio,
evidenziammo che i paesi del centro-nord
dell’Europa, peraltro, i maggiori importa-
tori di merci tipiche del made in Italy –
penso all’abbigliamento o alle calzature –,
pur importando circa il 70 per cento del
totale delle merci importate da paesi a
rischio, in particolare dalla Cina, poi, in
realtà, dal punto di vista dei risultati,
realizzano sul totale delle merci contraf-
fatte sequestrate in Europa, una quota
pari a circa il 26 per cento: quindi, ab-
biamo 70 contro 26. Quest’ultima è una
quota simile a quella che sequestra da sola
l’Italia, la quale, di quegli stessi prodotti,
importa non il 70 per cento bensì l’8 per
cento: abbigliamento, calzature, borse, in
particolare dalla Cina. Sotto questo profilo
la situazione resta, immutata rispetto a
quella descritta nei giorni della scorsa
audizione (che credo fosse del 30 novem-
bre 2010) come dimostrano i dati sull’im-
port-export nella Ue di Eurostat o sui
sequestri di merci contraffatte di Taxud,
per questo servirebbe un intervento non
soltanto di carattere amministrativo, ma
più sostanziale. Sotto questo aspetto, i
vostri colleghi al Parlamento europeo po-
trebbero esercitare una funzione decisiva
affinché questa distorsione possa essere
corretta. Occorre, in sostanza, una capa-
cità di contrasto uniforme ai confini del
territorio comunitario rispetto alle merci
illecite che tentano di entrare. È evidente
– come dice sempre il nostro direttore –
che se, su 27 portieri, solo alcuni sono
attenti mentre altri sono distratti, le merci
illecite tendono a entrare in quei punti,
per poi muoversi liberamente su tutto il
territorio comunitario. Cito questo aspetto
soltanto per richiamare un confronto che
abbiamo già avuto e per fare il punto
rispetto alla situazione attuale.

Passando al tema specifico dei tabacchi
lavorati esteri, fermo restando che esiste

una competenza specifica sulla materia da
parte dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, oltre al lavoro impor-
tante svolto dalla Guardia di finanza in
questo settore, in particolare sul piano
della repressione, la dogana ha un ruolo
senz’altro importante in relazione al con-
trollo e al contrasto all’importazione di
questi prodotti (quando sono illeciti). Ope-
riamo, quindi, sia sul piano dell’analisi dei
flussi, come per tutto il resto delle merci,
in particolare di quelle a rischio, sia
dell’attività di prevenzione e contrasto. Se
si tiene conto che dal 75 al 90 per cento
– i dati sono relativi agli ultimi tre anni
– dei tabacchi lavorati esteri requisiti in
Italia sono sequestrati negli spazi doganali,
si può comprendere l’importanza di questi
spazi e della funzione di controllo che
svolgiamo. Da questo e da tutti gli ele-
menti connessi – cioè, da dove vengono le
merci sequestrate, dov’erano destinate, chi
erano i soggetti che tentavano di impor-
tarle e così via – si riesce, ad avere
informazioni che ci aiutano a compren-
dere il fenomeno e quindi a capire come
contrastarlo. Le quantità sequestrate com-
plessivamente negli ultimi tre anni non
significano necessariamente che c’è un
trend al ribasso nel consumo dei prodotti
illeciti da contrabbando (ancora non ho
detto « contraffatti »). C’è, però, un trend
in discesa negli ultimi tre anni (2009, 2010
e 2011), come risulta dalle quantità indi-
cate nella tabella a pagina 14 della rela-
zione che vi abbiamo consegnato. Si ha,
insomma, questa tendenza alla riduzione
del sequestro complessivo nel territorio
nazionale. Specifico che prendiamo come
punto di riferimento i dati complessivi dei
sequestri della Guardia di finanza, che
opera con noi negli spazi doganali (nel 95
per cento dei casi, firmiamo insieme i
verbali) e da sola sul resto del territorio
nazionale. Pertanto, tra il 75 e il 90 per
cento del dato complessivo dei sequestri –
lo ripeto – viene sequestrato negli spazi
doganali. Si passa dalle 298 tonnellate
complessivamente sequestrate in Italia nel
2009, alle 280 del 2010, alle 240 del 2011.
Questi sono i numeri.
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La percentuale dei tabacchi contraf-
fatti, che è compresa nei numeri che vi ho
appena detto, è intorno al 10 per cento.

Riguardo ai poli più importanti dei
sequestri in Italia, un dato interessante,
anche perché connesso ai paesi di prove-
nienza di questi prodotti, è che oltre il 70
per cento dei sequestri del 2011 effettuati
dall’Agenzia delle dogane sono stati ese-
guiti nei porti dell’Adriatico, di cui il 42
per cento ad Ancona, che è dunque un
grande polo di ingresso di tabacchi in
contrabbando, insieme a Brindisi e Vene-
zia.

In merito alla provenienza delle merci
sequestrate, posso dire che queste arriva-
vano, nella grande maggioranza dei casi,
dalla Grecia, che è un paese comunitario,
di conseguenza, teoricamente, non do-
vremmo fare alcun controllo. In realtà, ad
un certo punto, abbiamo cominciato a
farli – e poi abbiamo continuato – perché
lì vi è un vero buco, nel senso che si
utilizza la Grecia – ma lo stesso vale
anche per gli Emirati Arabi – come piat-
taforma di primo sbarco per merci che
vengono dalla Cina e sono destinate al
mercato comunitario.

Un’altra quota di questi sequestri ven-
gono effettuati sul Tirreno, in particolare
in due porti, Gioia Tauro e Cagliari, per
merci provenienti dagli Emirati Arabi.
Crediamo, anche in questo caso, come per
la Grecia, che questi paesi siano piatta-
forme di sbarco intermedio, dalle quali si
cerca di entrare in Europa, utilizzando
l’Italia come paese prevalentemente di
transito, per poi arrivare altrove. Mi sof-
fermo su questo punto, che è molto im-
portante. Teniamo in conto il fatto che
una grande quantità delle merci che se-
questriamo, viene dalla Grecia, quindi, da
un paese comunitario. Ciò significa che il
numero delle informazioni di cui possiamo
disporre quando facciamo il sequestro è
sicuramente inferiore a quelle che ab-
biamo quando sequestriamo merce rego-
larmente importata da paesi terzi, perché
troviamo soltanto documenti di trasporto
e non atti fiscali o commerciali importanti,
cosa che ha sicuramente degli effetti nello
svolgimento delle indagini. Considerato

che si potrà disporre soltanto dei dati del
trasportatore, del mezzo di trasporto e
pochi altri elementi, per cui l’attività di
indagine sarà molto più complessa.

Tornando alla destinazione delle merci
sequestrate, l’Italia è, ancora oggi, così
come negli anni passati, un paese preva-
lentemente di transito, ma crediamo che ci
sia una significativa novità. Infatti, mentre
prima c’era un passaggio quasi esclusivo
verso altri paesi nei quali la tassazione su
questi prodotti era più alta che in Italia,
per cui i contrabbandieri tendevano a
portare le sigarette dove guadagnavano di
più e dove, probabilmente, c’era un mer-
cato più ricco, già a partire dal 2011 si
registra, a nostro avviso, un’inversione di
tendenza: infatti, rispetto al 2010, è au-
mentata del 200 per cento la quota di
prodotti sequestrati di contrabbando negli
spazi doganali italiani destinata in Italia, a
province italiane. Siamo arrivati, ormai, ad
oltre un terzo – il 35 per cento – delle
merci che sequestriamo, mentre prima
questa quota era molto minore. Tali merci
entravano, cioè, in Italia dalla Grecia o da
dagli Emirati Arabi, toccavano i nostri
porti e andavano verso i paesi del centro-
nord Europa. Adesso, invece, cominciano a
fermarsi nel territorio nazionale, anche se
in Italia la tassazione e quindi il prezzo
dei pacchetti di sigarette è mediamente più
basso rispetto a tutti gli altri paesi europei.
Probabilmente, c’è una riflessione da fare
riguardo alla crisi economica, con una
domanda di questi prodotti che tende a
crescere. Siamo, quindi, arrivati – lo ri-
peto – al 35 per cento delle merci seque-
strate, destinate al territorio nazionale.
Nei primi mesi del 2012 – rileviamo questi
dati quotidianamente e facciamo il punto
ogni mese – questa percentuale sembra
confermata, per cui stiamo ancora intorno
al 35 per cento (anzi, per la verità al 36).
Questa stessa percentuale era al 28-29 nel
2009. Questo dato, ovvero la crescente
presenza di prodotti di contrabbando de-
stinati al mercato italiano, riguarda anche
i grandi sequestri: tre, quattro, cinque
tonnellate. In generale, i risultati dell’at-
tività di contrasto svolta da tutte le forze
impegnate in questo settore, in particolare

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 5 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2012



da quelle impegnate negli spazi doganali e
segnatamente dall’Agenzia delle dogane,
credo che possano essere definiti buoni.
Dico questo non tanto per autocelebrarci,
che non servirebbe a nulla, quanto in
riferimento alle stime di organismi che
fanno ricerche e indagini sul settore, i
quali indicano la quota di mercato delle
sigarette di contrabbando consumata in
Italia intorno al 3,5 per cento. Questo è il
dato di un’indagine recente di Nomisma.
Gli stessi istituti ricercatori parlano del 16
per cento nel Regno Unito e del 25 per
cento in Germania. Ciò, probabilmente, la
dice lunga anche sulla capacità di inter-
vento e di contrasto svolta da tutte le forze
di polizia nel territorio nazionale e dal-
l’Agenzia delle dogane per fermare o cer-
care di contenere questo tipo di mercato
illecito. Certamente, si può fare di più
(come si fa a non dirlo). Si può operare,
soprattutto, sul fronte di un’analisi condi-
visa, sia in Italia, sia a livello internazio-
nale. Difatti, questo tipo di crimine ri-
chiede necessariamente un approccio di
questo tipo. Non vorrei farvi perdere
tempo sulla descrizione dei singoli episodi,
tuttavia, vorrei citare il caso recente del-
l’arresto di un importante contrabban-
diere greco, avvenuto in Grecia, per merci
che sarebbero entrate in Italia attraverso
il porto di Bari e destinate a Napoli, di cui
una parte sarebbe rimasta lì e un’altra
indirizzata al mercato europeo. Come si
possono condurre indagini di questo tipo
se non utilizzando organismi che abbiano
anche una capacità di collegamento a
livello internazionale ? Non a caso, in
questa indagine hanno operato la dire-
zione distrettuale antimafia di Bari, quindi
un organismo che si riesce a collegare alla
direzione nazionale antimafia e la dire-
zione investigativa antimafia, che è un
altro nostro organismo interforze, insieme
all’Interpol.

Un altro episodio che voglio raccontarvi
è il recente sequestro fatto a Venezia da
parte dei nostri funzionari, che è partico-
larmente interessante proprio perché fa
capire quanto è complessa la rete e quali
siano i percorsi che vengono utilizzati per
fare attività di contrabbando. In questo

caso, la merce sequestrata a Venezia ve-
niva dalla Croazia. Questa spedizione ha
toccato Malta, poi è andata ad Algesiras, in
Spagna, poi a Rotterdam, in Olanda, per
poi tornare in Egitto e toccare Venezia,
con destinazione finale Turchia: dubito
che qualunque forza di polizia da sola o
qualunque organo locale della magistra-
tura da solo possa riuscire a sconfiggere,
senza una rete di relazioni a livello inter-
nazionale, forme di illeciti e criminali di
queste dimensioni e con queste ramifica-
zioni.

Per quanto ci riguarda, noi cooperiamo
anche a livello internazionale. Vi sono, per
esempio, le operazioni doganali congiunte,
che sono attività di controllo svolte fra
tutti i paesi comunitari. Inoltre, recente-
mente stiamo provando un nuovo sistema,
in collaborazione con la dogana inglese, la
quale sta cercando, proprio per la scarsità
di informazioni disponibili, di acquisire
notizie sui percorsi – quindi sulle reti –
attraverso l’utilizzo delle registrazioni pre-
senti nei cronotachigrafi dei Tir. Anche
noi stiamo provando – per esempio, ri-
guardo ad alcuni sequestri fatti a Brindisi
e a Taranto – a scambiarci le informa-
zioni relative a questi casi. Concludo di-
cendo che anche se nel nostro paese si fa
molto – come ho detto, le forze di polizia
e l’Agenzia delle dogane si adoperano
molto per svolgere le attività di contrasto
– sono personalmente convinto che non ci
siamo ancora sul piano della coopera-
zione, dello scambio di informazioni e
delle attività congiunte affinché si possa
svolgere appieno questo ruolo, anche per
dargli una dimensione di collegamento
internazionale. Siamo altrettanto convinti
che in Italia c’è un organismo che ha
l’approccio e la cultura che consente di
legare le varie attività di indagine, proiet-
tandole in una rete a livello internazio-
nale. Mi riferisco alla Dna a livello nazio-
nale e alle Dda a livello locale. Tuttavia,
questo è un tema di discussione.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle una
precisazione. Nella seconda tabella a pa-
gina 13 della vostra relazione, quella che
riguarda i tabacchi, ci sono dei dati che
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vorrei ci chiarisse meglio. Vi è, infatti,
un’incidenza delle sigarette contraffate
che, nel 2008, supera il 50 per cento dei
sequestri. Poi, però, negli anni successivi
diminuisce gradualmente il numero di si-
garette contraffate rispetto al totale delle
sigarette contrabbandate. È così ? Che
conclusioni avete tratto da questi dati ?

GIOVANNI BOCCHI, direttore dell’Uffi-
cio centrale antifrode. Non c’è una parti-
colare analisi da fare. C’è un forte ele-
mento di casualità, anche perché la com-
ponente della quota contraffatta è molto
piccola, intorno al 10 per cento rispetto al
totale. Anche su questi dati, peraltro, c’è
una certa lentezza nell’attività di verifica,
quindi, nell’accertamento del livello di
contraffazione dei prodotti che seque-
striamo, che sono sicuramente di contrab-
bando. L’accertamento della contraffa-
zione è, invece, un passaggio successivo.

PRESIDENTE. È un passaggio che po-
tete anche non fare ?

GIOVANNI BOCCHI, direttore dell’Uffi-
cio centrale antifrode. Diciamo che com-
pete ad un altro organismo, dal quale poi
noi acquisiamo le informazioni.

PRESIDENTE. Per curiosità, nel mo-
mento in cui sequestrate e sapete che
sicuramente si tratta di merci di contrab-
bando, vi ponete anche il problema se
siano contraffatte ? In genere, quindi, fate
delle verifiche ?

GIOVANNI BOCCHI, direttore dell’Uffi-
cio centrale antifrode. Certamente. Chia-
miamo il perito della società il cui mar-
chio si presume contraffatto e, appunto,
per un’analisi del prodotto sequestrato.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di
rimandare le domande alla fine delle re-
lazioni. Intanto, però, l’onorevole Vico vor-
rebbe chiedere un chiarimento.

LUDOVICO VICO. Vorrei sapere se
l’Agenzia è nelle condizioni di spiegarci
cosa intendiamo, nel migliore dei casi, per

« tabacchi contraffatti », perché si tratta di
un aspetto complicato. In pratica, se in-
tendiamo esclusivamente il marchio con-
traffatto, la lettura è abbastanza semplice
e, personalmente, da fumatore, capisco
benissimo, posto che in Italia non circo-
lano certi marchi contraffatti nei percorsi
legali: certe sigarette semplicemente non ci
sono e di ciò abbiamo un riscontro. Se,
invece, parliamo di tabacco contraffatto,
allora è un’altra cosa. Le pongo questa
domanda per capire.

PRESIDENTE. Anche l’onorevole Sanga
vorrebbe chiedere una precisazione.

GIOVANNI SANGA. Utilizziamo il caso,
che è stato esposto, della Grecia per capire
come si snodano le dinamiche legate a
questi fatti. Nel momento in cui si è
constatato un ruolo così significativo, an-
che se inconsapevolmente, di uno dei paesi
dell’Unione europea su queste vicende, che
possono riguardare il tabacco ma anche
altri settori, che tipo di intervento si
realizza da parte nostra rispetto a quel
paese e all’Unione europea per cercare di
porre rimedio a questi fatti e a questi
comportamenti ? In sostanza, mi interes-
serebbe utilizzare il caso della Grecia per
capire ciò che avviene non solo in questo
specifico contesto, ma anche altrove, per
altri prodotti in altri settori.

GABRIELE CIMADORO. Mi incuriosiva
sapere come mai un carico di contrab-
bando, per sviare le indagini, attraversa
dieci frontiere, come in uno degli ultimi
sequestri effettuati. Com’è possibile ? Non
aumenta il rischio ? Vorrei poi dire che
non avremo mai un dato certo relativo al
contrabbando e alla contraffazione perché
è impossibile. Insomma, non possiamo
basarci solo su quello che riuscite a se-
questrare. A questo proposito, c’è da parte
vostra una richiesta di mezzi, strutture e
personale in più per poter lavorare ? In-
fine, non sappiamo quanto è il cento per
cento del contrabbando e, forse, non lo
sapremo mai con certezza.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor
Bocchi per le risposte alle richieste di
precisazioni.
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GIOVANNI BOCCHI, direttore dell’Uffi-
cio centrale antifrode. Per quanto riguarda
la contraffazione del marchio o del ta-
bacco – cioè, la sua la composizione – ci
aiutano i periti che vengono nominati volta
per volta. Innanzitutto, il proprietario del
marchio ci dice se questo è stato effetti-
vamente contraffatto; poi, se la contraffa-
zione è particolarmente sofisticata, serve
un tipo di indagine particolarmente accu-
rata. Analogamente, per quanto riguarda il
tabacco, è difficile che un funzionario
riesca a individuare la composizione chi-
mica o merceologica della sigaretta, per
cui, anche in questo caso, ci aiutano i
periti con i loro strumenti e i loro labo-
ratori.

Per quanto riguarda la questione rela-
tiva ai rapporti con la Grecia, questo è un
tema che si pone in generale. Si parte,
naturalmente, dal presupposto della buona
fede e dal fatto che, probabilmente, in
determinati paesi c’è una pressione mag-
giore o più forte In alcuni casi, come
quello della Grecia, è possibile che sia così.
Il fatto stesso che il Pireo, che è un porto
importante della Grecia, sia ormai nelle
mani delle autorità cinesi fa confluire in
quell’area diversi traffici, per cui è più
possibile che ci sia un flusso particolar-
mente pericoloso in quel settore. Peraltro,
in quella zona si concentra non solo un
flusso che viene dall’Oriente, ma anche
una parte del traffico che proviene dai
paesi dell’est. D’altronde, questo problema
non riguarda solo la Grecia, ma anche
altri paesi, per altre questioni. Ho accen-
nato prima al tema della contraffazione, in
ordine al quale preoccupa il fatto che, a
fronte di un più importante flusso di
merci a rischio, che entrano in altri porti
della Comunità – e non in Italia –, con
prodotti che vengono dallo stesso paese e
che, quindi, hanno lo stesso livello di
rischio – noi sequestriamo una quantità
enormemente superiore rispetto a quella
sequestrata in quei porti. Ora, non è che
questi paesi non sappiano tutto ciò. Del
resto, lo stesso accade riguardo al feno-
meno della sottofatturazione, del quale
abbiamo parlato in più occasioni anche
con questa Commissione. Infatti, con altri

paesi abbiamo la stessa difficoltà rispetto
a questo tema. Penso, per esempio, alla
Repubblica Ceca, laddove vi è un pro-
blema evidentissimo, con un flusso enorme
di merci sottofatturate che, ormai anche
secondo l’OLAF, arrivano dall’Inghilterra o
dalla Germania, entrano in transito, vanno
a sdoganare – a prezzi ridicoli – nella
Repubblica Ceca e poi vengono diffusi su
tutto il territorio comunitario: di queste
merci, una bella fetta ce la prendiamo
anche noi. Di conseguenza, ciò che ab-
biamo fermato noi in Italia, rientra da
altre porte: lo sanno a livello comunita-
rio ? Certamente: lo sanno gli organismi
comunitari, la Commissione, la direzione
Taxud, insomma, lo sanno tutti. Per que-
sto, non a caso, ho fatto cenno alla ne-
cessità di un intervento di natura politica.
Occorre, infatti, agire a un livello più alto,
non solo amministrativo, posto che ormai
il problema è noto e chiaro. D’altra parte,
rispetto a questo quadro, un intervento
forte significherebbe anche rischiare di
perdere una parte di flusso, quindi con-
tainers e navi che arrivano, insieme con
tutto l’indotto che ruota intorno ad essi.
Pertanto, in una situazione di crisi eco-
nomica è facilmente comprensibile perché
può succedere che un paese sia più o
meno attento. Questo elemento concorre
sicuramente, anche se non è l’unico.

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Sulla questione
greca, qualche anno fa abbiamo avuto uno
scambio di lettere, con una mediazione
anche da parte della Commissione, per il
semplice fatto che la Grecia protestava a
fronte dei controlli doganali che opera-
vamo sulle merci in arrivo da quel paese.
Ciò nonostante, all’epoca abbiamo anche
rafforzato il controllo ad Ancona e poi i
risultati ci hanno dato ragione. È, quindi,
tacito che tra i paesi comunitari non
avvengano controlli doganali, com’è tacito
che noi, invece, facciamo i controlli sui
camion che arrivano dalla Grecia nei no-
stri porti di Bari e di Ancona. Così, questo
problema è stato in qualche modo risolto.
Sulla questione della contraffazione, vorrei
dire che esso può essere di due tipi. Il

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 8 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2012



primo riguarda il pacchetto di sigarette,
l’altro, la mistura. Nel secondo caso, è la
visita del perito che deve dire, per esem-
pio, se la Camel della Reynolds ha il
turkish blend, oppure se questo è in parte
sostituito da tabacco cinese, quindi, se la
misura non è quella dichiarata dalla casa
madre. Questa è la situazione.

LUDOVICO VICO. Dottor Peleggi, vor-
rei rivolgerle una domanda. Il porto del
Pireo è in mano a Cosco e Hutchinson;
anche altri porti del Mediterraneo sono in
mano ai cinesi (penso a Evergreen e Hu-
tchinson riguardo al molo polisettoriale
del porto di Taranto). Vengo, quindi, alla
domanda: resta fermo che le leggi europee
sulle dogane sono inviolabili ? Insomma,
non è che, avendo loro in mano il porto,
non sia più così ? Se è come immagino –
e non posso immaginare diversamente ri-
guardo alle leggi europee –, in che modo
questi dati rilevanti possono stimolare un
intervento del Governo nazionale rispetto
alla salvaguardia del fondamentale diritto
alla dogana ?

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. In sostanza, lei pre-
figura un’azione rispetto alla mancanza di
controlli da parte della Grecia ? Certa-
mente, ciò è possibile. Devo dirle, però,
che sul piano degli incontri triangolari,
questo è un problema comune. Per esem-
pio, abbiamo avuto un recente incontro
triangolare con Francia e Spagna, pochi
mesi fa, nel quale i francesi « pizzicavano »
gli spagnoli perché, a quanto pare, anche
tra loro esiste una problematica di questo
tipo. Dal canto loro, gli spagnoli hanno
risposto ai francesi che, forse, neppure
Marsiglia è poi sotto uno stretto controllo.
Insomma, si tratta di un problema co-
mune, tuttavia, ho riscontrato che l’al-
larme da parte dei francesi sul contrab-
bando di tabacchi era più forte del nostro.
Se non altro, si è capito che abbiamo
sviluppato una capacità di selezione ri-
spetto al livello di rischio di alcuni traffici,
posto che analizziamo i flussi e le diret-
trici da diversi anni e, quindi, riusciamo
anche a fare dei buoni risultati. Per con-

tro, i francesi erano molto preoccupati
perché parlavano di un contrabbando di
tabacchi molto forte all’interno del paese.
Gli spagnoli lo erano meno perché sono
più abituati a grandi volumi di traffico di
questo genere di contrabbando. Lo stesso
vale per gli stupefacenti. Se, esponendo i
risultati dell’anno scorso, diciamo che ab-
biamo sequestrato 7.000 chili di stupefa-
centi, di cui 4.100 chili circa di cocaina
pura, sappiamo che, mettendo insieme
tutte le forze di polizia, non si arriva a un
risultato simile perché loro vanno a cer-
care lo spaccio, invece noi abbiamo il
vantaggio di stare nei porti, per cui
quando prendiamo un carico, si tratta di
500, 600, 1.000 alla volta. Tuttavia, se
parliamo con la dogana spagnola del no-
stro risultato, gli spagnoli sorridono, per-
ché essi hanno altri volumi che gli arri-
vano dal nord Africa. Altri paesi, invece,
fanno risultati anche più modesti dei no-
stri, quindi, è tutto relativo in questo
senso. Ad ogni modo, i francesi erano
particolarmente preoccupati. Essi ci hanno
fatto molte domande sui flussi dei tabac-
chi e ci hanno detto che esiste un allarme
serio, che è forse è anche più alto di quel
35-40 per cento di cui parlavamo prima.

GABRIELE CIMADORO. Da noi, il dato
è stabile negli ultimi tre anni !

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Sì. Il dottor Bocchi,
però, metteva in evidenza che sta pian
piano crescendo la percentuale di tabacco
di contrabbando destinato al territorio
italiano. Mentre quattro anni fa trovavamo
delle marche di sigarette che non sono
diffuse nel nostro territorio, per cui sape-
vamo che venivano vendute in Svezia o in
Inghilterra, quindi, si trattava di un traf-
fico di solo transito, adesso cominciamo a
trovare marchi che si vendono anche da
noi. D’altra parte, è vero che una delle
cause di ciò può essere che il reddito
disponibile cala, rendendo più appetibile
la sigaretta di contrabbando rispetto a
quella a prezzo pieno comprensivo di
accisa.
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PRESIDENTE. È chiaro che tutto ciò
riguarda anche la dinamica dei porti. È
evidente che il problema della Grecia è più
legato alla sua debolezza in questo mo-
mento che non alla forza dei cinesi. Do
ora la parola al dottor Burdo.

ROCCO ANTONIO BURDO, direttore
dell’ufficio intelligence dell’Ufficio centrale
antifrode. Spero di poter fornire ulteriori
elementi per definire lo scenario interna-
zionale. Le rotte che sono state delineate
dal direttore Bocchi e dal direttore Peleggi
sono quella greca, di cui abbiamo parlato;
vi è poi quella dell’Estremo Oriente, cioè
degli Emirati Arabi; la rotta dell’Europa
dell’est; quella nordafricana e, infine, la
rotta baltica. Vi informiamo di questo
affinché voi possiate, nell’ambito del vo-
stro altissimo ruolo istituzionale, avere
modo di pensare alle possibili strategie di
contrasto, anche per determinare gli ele-
menti che abbiamo rilevato nella filiera
logistica criminale. Per esempio, il polo
greco è un ganglio logistico delle prove-
nienze delle rotte del contrabbando di
contraffatto, cioè della rotta mediorien-
tale, che utilizza anche la Turchia e la
rotta balcanica, ma è anche un porto di
successivo sbarco e imbarco di quella
mediorientale, cioè di Abu Dhabi o degli
Emirati Arabi. Rispondendo alla intelli-
gentissima suggestione posta dall’onorevole
Cimadoro, ciò serve per frazionare i trac-
ciamenti a rischio. Infatti, una delle tec-
niche usate consiste nel far ruotare lo
stesso container per un lungo periodo in
punti che, logisticamente, sono molto di-
versi tra loro: lo mando in Germania, lo
rimando a Tunisi, da Tunisi lo rimando in
Francia, dalla Francia lo rimando a Ve-
nezia, da Venezia lo mando in Inghilterra.

Un altro meccanismo che riguarda
flussi considerevoli – quindi, non il singolo
container – consiste nel fare arrivare in
una piattaforma logistica grande, quale
può essere un porto o un retroporto – in
questo caso parliamo di quelli greci e
turchi – gran parte della produzione del
TLE di origine cinese in contrabbando;
dopodiché, lo si fa sostare due o tre mesi
nei magazzini, di modo che poi venga

frazionato, così interrompendo il traccia-
mento possibile dalla Cina alla Turchia,
dalla Cina alla Grecia e dalla Turchia e
dalla Grecia verso l’Europa. Insomma, non
possiamo più tracciare Cina ed Europa
perché il carico è stato per tre mesi in un
magazzino in Turchia o in Grecia, quindi
è stato frazionato in più containers, in più
autoveicoli, per cui è impossibile indivi-
duare, al momento dell’arrivo in territorio
nazionale, un’ipotesi di rischio perché la
spedizione non viene direttamente dai
porti cinesi attenzionati per il contrab-
bando di TLE. Teoricamente, tracciando i
camion e i containers, scopriremmo che il
carico è partito dalla Turchia o dalla
Grecia. Quindi, i gangli vitali – Grecia e
Turchia – sono utilizzati per smistare
grandi flussi che vengono dalla Cina. Vi
diciamo tutto questo perché la prospe-
zione internazionale della filiera di con-
trasto all’illecito non deve partire dallo
spazio doganale italiano verso il territorio,
bensì dall’estero verso lo spazio doganale.
Pertanto, bisogna aumentare – per questo
si faceva riferimento alla direzione nazio-
nale antimafia – le attività di prevenzione,
di repressione, di contrasto e di scambio
informativo che vengono svolte all’estero.
In sostanza, bisogna penetrare i porti
greci: bisogna andare in Turchia e infil-
trare le filiere logistiche che consentono
poi lo smistamento verso il territorio na-
zionale dello Stato dei successivi carichi.
In questo quadro, partire dallo spazio
doganale italiano non corrisponde, non fa
fronte a una criticità evidente, visto che i
flussi vengono gestiti al momento della
partenza dai gangli vitali della filiera lo-
gistica, che sono – lo ripeto – quelli greci
e quelli turchi.

Quindi, la prospezione internazionale
delle autorità investigative e di raccordo
investigativo, quali possono essere soltanto
le direzioni distrettuali antimafia, ma an-
cora di più la direzione nazionale anti-
mafia, che può sorvegliare la mobilità,
anche sul territorio nazionale, dei flussi, è
fondamentale. Basti pensare che le inda-
gini conosciute sulla filiera organizzativa
criminale in materia di contrabbando di
TLE non sono tutte poste presso le dire-
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zioni distrettuali antimafia competenti per
luogo di sequestro. Di fatto, la maggior
parte delle indagini dovrebbe riguardare la
direzione distrettuale antimafia di Ancona
o di Bari, invece, lavorano molto le dire-
zioni distrettuali antimafia di Trieste e di
Milano, che non sono destinatarie di luo-
ghi di sequestro. Vedete bene, dunque, che
è necessario esercitare un’attività di coor-
dinamento investigativo anche sul territo-
rio nazionale tra le autorità inquirenti,
perché quando sequestriamo a Bari dob-
biamo denunciare alla procura di Bari ma
poi, alla fine, la filiera organizzativa che
sta gestendo il traffico – per capirci, le
intercettazioni telefoniche, l’infiltrazione e
quant’altro – non è a Bari, perché magari
l’accordo – l’affectio societatis scelerum –
è stato concluso a Milano, quindi, il delitto
più grave sarà perseguito dalla procura di
Milano. Pertanto, lo scambio dei dati sul
territorio nazionale risulta già critico e
può essere risolto solo da un’autorità so-
vraordinata alle singole procure della Re-
pubblica, come la direzione nazionale an-
timafia. Se lo scenario internazionale è
così importante per contrastare la filiera,
bisogna aumentare – anzi, anticipare – la
barriera o il fronte, andando all’estero. È
chiaro che l’autorità doganale ci prova,
segnalando, ma bisogna guardare alla sen-
sibilità e anche alle potenzialità delle au-
torità doganali e di polizia degli altri paesi.

Un ulteriore elemento che possiamo
darvi per prevedere, nel vostro ruolo, quali
possono essere i possibili scenari futuri è
che la Cina diventerà uno dei maggiori
produttori di tabacco lecito del mondo.
Già adesso, l’incrocio dei dati fa ritenere
che già nel territorio nazionale il quanti-
tativo di tabacco cinese importato ha su-
perato quello prodotto dall’Italia. In una
lettura maliziosa – del resto, ogni tanto
deve scappare anche a noi una valutazione
di expertise e non solo riferita ai dati – ciò
potrebbe far diminuire la parte di pro-
dotto TLE contraffatto. Infatti, se le
aziende manifatturiere si riforniscono da
quel mercato di produzione, non avranno
più interesse a scoraggiare l’acquisto di
tabacco cinese in quanto contraffatto. In
sostanza, tutti quelli che dovessero sapere

che le sigarette che si fumano in Italia
sono fatte per il 50 per cento con tabacco
cinese, potrebbero dedurne un elemento di
scarsa qualità. In realtà, come per le altre
merci, nella raccolta del tabacco, la com-
ponente di costo destinata al lavoro ma-
nuale è elevatissima. Poiché il lavoro ma-
nuale per la raccolta del tabacco costa
meno in Cina, tutti dovranno rifornirsi di
tabacco cinese, ancorché al momento, que-
sto non sia considerato quello di maggiore
qualità. Lo scenario attuale, quindi, ci
induce a ritenere che sia prevedibile un
aumento dei flussi di tabacco lecitamente
dichiarato all’importazione in Italia presso
gli altri paesi che hanno la manifattura dei
tabacchi. Questo significa che aumenterà
l’attenzione dei paesi che importano ta-
bacco verso un flusso che è lecito e che è
di origine cinese. Naturalmente, pur-
troppo, dobbiamo attrezzarci a pensare
che quando arrivano i flussi leciti mag-
giori, una quota – che speriamo non sia
preponderante – potrebbe riguardare an-
che i flussi illeciti, perché le filiere logi-
stiche sono in definitiva quelle. Del resto,
nascondere l’illecito in una filiera non
sorvegliabile è più facile che utilizzare
sempre i camion di verdura di origine
greca che ormai guardiamo sempre pas-
sandoli agli scanner, grazie ai quali si
rileva che essi non contengono solo ver-
dura ma anche un prodotto diverso. In
definitiva, dovremo attrezzarci ad organiz-
zare i controlli nelle filiere lecite, le quali
aumenteranno proprio per via di dinami-
che economiche per le quali, in Europa, si
importerà più tabacco di origine cinese.

Per concludere, la questione della pro-
spezione internazionale e degli interventi
repressivi è fondamentale. Basti pensare
che circa l’80 per cento dei sequestri negli
spazi doganali – il direttore Bocchi ha già
detto quanto sia strategico per la preven-
zione e il contrasto lo spazio doganale,
cioè il punto di primo valico o di sbarco
– viene, purtroppo, operato in pregiudizio
di ignoti, visto che la filiera organizzativa
criminale non è rilevabile al porto, laddove
ogni autista dirà, come al solito, di non
saperne nulla.
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Il dato significativo che vi espongo
perché lo valutiate assieme all’altro –
ovvero, che le Dda competenti a contra-
stare le organizzazioni non sono sempre
quelle dei porti dove vengono fatti i se-
questri – è che, purtroppo, alla fine delle
indagini preliminari, molte delle indagini
scaturite dai sequestri ai porti rimangono
in pregiudizio di ignoti. Vuol dire, quindi,
che per le caratteristiche della filiera cri-
minale che è stata realizzata, le forze di
polizia che svolgono le indagini, soprat-
tutto la Guardia di finanza, non sempre
riescono a dare un nome a coloro che
organizzano il crimine di contrabbando,
poiché dopo i sequestri negli spazi doga-
nali non c’è sempre l’iscrizione a registro
di persone note. Pertanto, avere preso
soltanto il materiale introduttore delle due
tonnellate di tabacco non si rivela utile per
lo svolgimento di indagini.

GABRIELE CIMADORO. Se seque-
striamo il camion e mettiamo in galera
l’autista, forse...

ROCCO ANTONIO BURDO, dirigente
dell’Ufficio intelligence dell’Ufficio centrale
antifrode. Vengono tutti arrestati e portati
in carcere, però, purtroppo...

GABRIELE CIMADORO. Però, se il
camion lo teniamo noi..

GIOVANNI BOCCHI, direttore dell’Uffi-
cio centrale antifrode. La normativa, ov-
viamente, consente di far ciò.

PRESIDENTE. Abbiamo un ultimo in-
tervento. Do la parola all’onorevole Rossi.

LUCIANO ROSSI. Mi scuso del ritardo,
ma vi era una sovrapposizione dei lavori
con la Commissione difesa. Ho guardato
rapidamente questi dati, che segnalano un
risultato positivo negli ultimi tempi, con
un crescendo di azioni e di successi. La
domanda che vorrei porvi è molto sem-
plice: gli incrementi di risultati registrati
sono determinati da una maggiore effica-
cia che riusciamo a mettere in atto o c’è
una quantità crescente di traffici, per cui

i dati, seppur positivi, sono proporzional-
mente inferiori a quelli precedenti rispetto
a quanto viene importato nel nostro paese
in maniera illecita ?

GABRIELE CIMADORO. Vi potrebbe
servire una maggiore penalizzazione ri-
spetto al contrabbando ? Potrebbe essere
utile se la normativa prevedesse un ina-
sprimento delle pene ?

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Non abbiamo, ov-
viamente, i dati del contrabbando non
scoperto. Sarebbe come sapere a quanto
ammonta l’evasione fiscale: se si quanti-
fica, vuol dire che si sa dov’è, quindi si
deve scoprire. Sappiamo, in termini rela-
tivi, che riusciamo a migliorare nelle
quantità che intercettiamo – ma questo
vale non solo per il contrabbando dei
tabacchi – anche riducendo il livello dei
controlli. Infatti, stiamo progressivamente
diminuendo i controlli fisici sulla merce;
adesso abbiamo il controllo automatizzato,
che è semplicemente un controllo di linea,
attraverso il sistema telematico e non
fisico, che avviene senza aprire, il contai-
ner. In pratica, il 96,5 per cento dei
containers non viene aperto. Ciò nono-
stante, riusciamo a fare degli ottimi risul-
tati, migliori di quelli che facevamo cinque
anni fa, quando aprivamo il doppio dei
containers (quando il 10 per cento circa di
questi veniva aperto, mentre oggi stiamo al
4,5 per cento, in media). Parlo degli in-
terventi di visita merci rispetto ai 14
milioni di dichiarazioni annuali che lavo-
riamo. Insomma, c’è una capacità di se-
lezione più rigorosa, ma non sappiamo
quanto vale la deterrenza di una dogana
forte. In merito alle potenzialità indotte da
un aggravamento delle pene, non so
quanto ciò possa essere utile perché anche
qui vale il discorso dei 27 portieri. In-
somma, anche sulle sanzioni e sulle pene
o ci muoviamo in linea con le altre do-
gane, oppure abbiamo solo l’effetto di
un’eventuale distorsione, cosa che non si-
gnifica fermare il fenomeno del contrab-
bando dei tabacchi. Rispetto, invece, alla
necessità di avere pene sulle frodi, siamo
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pronti a tornare in questa sede. Peraltro,
oggi avrei voluto parlare anche della dif-
ferenza tra le pene attualmente esistenti
sul fenomeno della contraffazione – se mi
permettete la battuta, oggi, in tema di
contraffazione, manca veramente solo la
pena di morte – rispetto, per esempio, alla
sicurezza dei prodotti. Ultimamente,
stiamo lavorando su questi fenomeni e ho
dotato i miei collaboratori di uno sniffer –
che ho portato qui con me – che effettua
l’analisi delle componenti dei prodotti. Si
tratta di una specie di pistola che, puntata
sul prodotto, rivela la sua composizione
chimica. Ovviamente, si tratta di una
prima lettura, dopodiché si va al labora-
torio. Stiamo quindi entrando nei magaz-
zini ma anche in molti negozi. Per esem-
pio, questo prodotto che vi mostro ora,
viene da un negozio che si trova a meno
di un chilometro da qui. Questa scarpetta
per bambini contiene trenta volte il limite
di piombo previsto dalla normativa tede-
sca. Ora, in Italia non è stata ancora
recepita la direttiva sul cromo esavalente
e sul piombo contenuto nelle scarpe, con-
trariamente alla Germania. Tuttavia, si sa
che il cromo esavalente e il piombo sono
prodotti che, a contatto con la pelle, oltre
certi limiti, possono essere cancerogeni,
così come sappiamo che questa scarpetta
è destinata ad una bambina. Anche questo
prodotto viene dalla Cina, posto che ormai
quasi tutta la produzione del mondo viene
da lì. Tuttavia, prima di accettare passi-
vamente prodotti di questo tipo, penso che
dovremmo attrezzarci: non possiamo pen-
sare solo alla tutela dei marchi e quindi
appesantire ulteriormente la normativa
sulla contraffazione, oppure litigare per
tre anni sul made in Italy, sulla sua esatta
definizione e quant’altro ! Occorre ragio-
nare su tutto ! Quando si parla della tutela
del consumatore, si deve partire dal fatto
che il consumatore sconta un’asimmetria
informativa, per cui, in senso stretto, il
consumatore non esiste: siamo tutti i con-
sumatori ma, in realtà, non esiste la co-
scienza del consumatore, perché pur-
troppo costui non ha le informazioni ed è
anche difficile dargliele. Tuttavia, laddove
tali informazioni le abbiamo, è bene dif-

fonderle ! Occorre, per esempio, recepire
quella normativa sul cromo esavalente.
Siamo un paese che produce scarpe: al-
meno su questo, dobbiamo fare qualcosa
per tutelare i piccoli.

PRESIDENTE. Do la parola all’onore-
vole Bergamini per un breve intervento.

DEBORAH BERGAMINI. Nel materiale
che avete distribuito – parlando proprio di
sanzioni e pene – c’è una proposta che
riguarda la sanzione amministrativa per le
piccole spedizioni. Vi è anche un’altra
proposta in merito allo schema di tutela
del made in. Vorrei un chiarimento su
questi punti.

GIUSEPPE PELEGGI, direttore del-
l’Agenzia delle dogane. Ho lasciato due miei
appunti, di cui, se volete, possiamo ripar-
lare. La prima proposta è semplicissima.
Abbiamo, infatti, suggerito – anche con un
emendamento inserito nell’ultimo decreto,
che poi è stato respinto, o meglio bloccato
dal Ministero della giustizia – una depe-
nalizzazione, oltre una soglia minima,
della merce contraffatta. Infatti, nei rap-
porti con le procure, parlando con i ma-
gistrati, sappiamo di situazioni irreali. Per
esempio, i magistrati ci dicono di avere
magari tre stanze piene di notizie di reato,
ciascuna riguardante due paia di scarpe.
Come pensate che si possa continuare a
lavorare in questo modo ? L’idea è questa.
Comprando le Nike contraffatte via web,
rischiamo un procedimento penale, che
però non arriverà mai perché se si riempie
una stanza della procura di episodi ana-
loghi, non si arriverà mai a quel processo.
Allora, sarebbe meglio introdurre una so-
glia, secondo la quale, per esempio,
quando si superano le due paia di scarpe
contraffatte, scatta una sanzione ammini-
strativa, magari di mille euro. A quel
punto, se due paia di scarpe contraffatte
costano 50 euro, conviene andare a com-
prarle al negozio perché c’è il rischio di
pagarne mille di sanzione amministrativa,
con la relativa distruzione della merce. In
questo modo, risolviamo il problema del
traffico ingolfato dentro le procure e
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diamo una bella lezione di educazione a
chi compra il contraffatto via web. Questa
ci sembra una buona proposta. Inoltre,
tenete conto che in sede di Commissione
europea si sta cominciando a ragionare
adesso proprio sulle piccole quantità di
merce contraffatta da depenalizzare. Con-
siderate, però, anche che la lotta alla
contraffazione in Commissione europea e
in alcuni paesi dell’Unione è finita da
qualche anno, nel senso che se leggete i
grafici di pagina 6 e 7 capite cosa intendo:
nel grafico a colonne abbiamo la quantità
di abbigliamento cinese importato dai
grandi paesi, che nel 2008 riuscivano a
fare qualche sequestro. Poi, però, quando
si guarda al 2009, al 2010 e al 2011,
scoprirete che solo noi facciamo i seque-
stri sull’abbigliamento contraffatto.
Quindi, al di là della sceneggiata, le altre
dogane non stanno facendo attività di
anticontraffazione: non fanno ciò i fran-
cesi e neppure i tedeschi. A questo serve
questa lettura.

PRESIDENTE. Devo ringraziare il dot-
tor Peleggi e i suoi collaboratori della
puntualità delle informazioni che ci sono
state offerte.

ANDREA LULLI. Perché non preve-
diamo una seduta sui temi della sicurezza,
visto che sono legati al tema della con-
traffazione ? Peraltro, in proposito, ho
progetti di legge presentati da dieci anni.

PRESIDENTE. Avevamo ipotizzato che
a questa audizione facesse seguito un
nuovo sopralluogo, che doveva anticipare
l’audizione di oggi ma che poi non si è mai
svolto, per tornare alla centrale operativa
dell’Agenzia delle dogane ed aprire un
dibattito con tutto il tempo necessario. È
ovvio che non possiamo pensare di risol-
vere la questione in un’audizione formale
di un’ora. Nel prossimo Ufficio di presi-
denza affronteremo la questione. Nel rin-
graziare nuovamente gli auditi, dichiaro
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,00.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 18 giugno 2012.
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