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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,10.

(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 di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale comuni italiani – ANCI.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale comuni italiani – ANCI.
Sono oggi nostri ospiti il dottor Donato
Gentile, sindaco di Biella, accompagnato
dal dottor Mauro D’Attis, consigliere del
comune di Brindisi, e dal dottor Antonio
Ragonesi, responsabile dell’area infrastrut-
ture, sicurezza e protezione civile del-
l’ANCI. È presente anche la dottoressa
Maria Chiara Ciferri, dell’area infrastrut-
ture, sicurezza e protezione civile del-
l’ANCI.

L’audizione odierna si inserisce nel ci-
clo di approfondimento che la Commis-
sione sta svolgendo in merito al fenomeno
della contraffazione nel settore tessile e
della moda.

Faccio presente ai nostri ospiti che
della presente audizione sarà redatto un
resoconto stenografico e che, all’occor-

renza, i lavori della Commissione possono
procedere in seduta segreta, nel caso in cui
doveste fornirci informazioni che non de-
sideriate siano rese pubbliche.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti,
segnalo che, a causa dell’inizio dei lavori
in Assemblea previsto per le ore 15, do-
vremo potere concludere l’audizione
odierna entro tale termine. Do ora la
parola al dottor Gentile affinché possa
svolgere la sua relazione introduttiva sulle
attività dell’ANCI, nonché sul rapporto –
così come anticipato informalmente du-
rante il nostro breve colloquio – fra il
tema della salute e quello della contraf-
fazione nel campo tessile (peraltro, il dot-
tor Gentile viene da una zona in cui tale
tema è di grande e stringente attualità).

Lei, dottor Gentile, avrà quindi a di-
sposizione circa 15-20 minuti, al termine
dei quali darò la parola ai colleghi che
desiderino intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni. In seguito, potrà
svolgere una breve replica rispondendo
alle eventuali domande. Dovremmo potere
concludere i nostri lavori per le ore 14,50.

DONATO GENTILE, sindaco di Biella.
Ringrazio il presidente, onorevole Fava, e
tutti i membri di questa pregiatissima
Commissione per averci ospitato e per la
disponibilità ad ascoltare la voce degli
8.100 comuni italiani. Vi porto il saluto del
nostro presidente, Graziano Delrio e, na-
turalmente, del presidente dell’Assemblea
di tutti i sindaci, Gianni Alemanno, attuale
sindaco di Roma.

Come ANCI, siamo parte del CNAC
(Comitato nazionale anticontraffazione)
per il settore moda, tessile e accessori;
soprattutto, siamo legati alla priorità nu-
mero tre, (formazione ed educazione sul
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tema della contraffazione) e poi a tutta la
partita anticontraffazione con delle speci-
ficità molto particolari.

Come ANCI depositeremo agli della
Commissione un documento redatto da
chi, in ANCI, si occupa – con molta
attenzione – di queste materie, cioè il
dottor Antonio Ragonesi. Il documento
contiene, inoltre, uno spaccato delle valu-
tazioni che abbiamo svolto in seno al-
l’ANCI, al punto da costituire una Com-
missione nazionale – Città del Made in
Italy – per la promozione del marchio
« Città cento per cento qualità ». Si tratta
di una Commissione che è stata istituita il
18 marzo 2011 a Torino in occasione della
bellissima visita effettuata dal Capo dello
Stato per le celebrazioni dei centocin-
quanta anni dell’Unità d’Italia.

Non è un caso che abbia io, come
sindaco di Biella, l’onore di coordinare
questa Commissione, che si occupa del
settore tessile in particolare ma, natural-
mente, anche di tutto ciò che si indossa:
dalle calzature, alla pelle, agli accessori, ai
cosiddetti complementi di abbigliamento.
Biella, come sapete, è il più importante
distretto tessile-laniero del Paese, van-
tando una storia bicentenaria. Possiamo
dire che la rivoluzione industriale è pe-
netrata nel nostro Paese attraverso le
prime macchine che hanno meccanizzato
il lavoro tessile, duecento anni fa, con
Pietro Sella, parente di quel Quintino Sella
che tutti conosciamo. Si tratta di un’area
industriale, come tante nel nostro Paese,
che l’apertura dei mercati internazionali
ha messo in stato di grande sofferenza. Il
discorso riguarda i tanti distretti indu-
striali manifatturieri del nostro Paese, so-
prattutto quelli che producono la stoffa
più pregiata al mondo (con i marchi che
tutti voi ben conoscete) e vantano un tipo
di lavorazione – grazie a una conoscenza
e una raffinata capacità di produrre ac-
quisita nel tempo – tale che non abbiano
concorrenza in nessun angolo del pianeta.
Per quanto riguarda, invece, la manifat-
tura, che potrei definire di secondo livello,
anche se si tratta di un termine improprio,
essa è stata messa totalmente in ginocchio
dalla concorrenza, a cominciare dai Paesi

europei che hanno abbandonato certi si-
stemi politici e si sono aperti al mercato,
in Europa stessa e, immediatamente dopo,
fin verso il lontano Oriente.

I nostri distretti sono molto in difficoltà
e già questo è sufficiente per dire che,
come sindaci, siamo attentissimi a tutti i
prodotti contraffatti che circolano sul
mercato nazionale, i quali arrecano, evi-
dentemente, un gravissimo danno alle no-
stre imprese (si tratta di concorrenza
sleale), danneggiando, inoltre, il lavoro dei
nostri operai, i quali, purtroppo, soffrono
il fatto che, quando un’azienda chiude,
dopo un primo periodo in cui sono assistiti
dallo Stato, poi si ritrovano in mezzo alla
strada. Quindi, i problemi sono tantissimi.

In particolare, noi, come sindaci, siamo
l’autorità sanitaria locale. Questo è un
aspetto molto importante legato alla con-
traffazione posto che ogni sindaco non ha
solo a cuore la salute dei propri cittadini
ma è anche tenuto a tutelarla.

Negli ultimi anni, di tutte le merci
contraffatte e sequestrate, secondo quanto
abbiamo registrato, il 90 per cento di
queste riguardava il sistema moda, l’abbi-
gliamento, il calzaturiero, la pelle e gli
accessori. Queste merci, prodotte non ne-
cessariamente fuori ma anche nel nostro
Paese (anzi, è ancora peggio quando ciò
accade nel nostro Paese), per avere dei
prezzi competitivi rispetto a quelli che
hanno l’etichetta originale, risultano, però,
scadenti dal punto di vista qualitativo. Qui
si pone il problema di come il prodotto sia
stato manufatto e di cosa contenga (per
esempio, in termini di prodotti tintoriali,
di appretto finale e via elencando).

Noi, quindi, come responsabili della
sanità pubblica, entriamo in campo di-
cendo che siamo contro la contraffazione
non soltanto perché ciò danneggia il fisco
dello Stato (quindi, anche degli enti locali),
creando nocumento alle nostre imprese e
ai nostri operai (quindi, alle nostre fami-
glie), ma anche perché esiste un problema
di tutela e salvaguardia della salute dei
nostri cittadini.

Pertanto, insieme ad altri sindaci, ab-
biamo immaginato di poter emettere delle
ordinanze in tema, dando, per esempio,
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alla polizia municipale la possibilità di
sequestrare quelle merci che con certezza
sono contraffatte o, addirittura, che dan-
neggiano la salute dei nostri cittadini e di
cui abbiamo avuto segnalazione. Quando,
però, queste merci vengono identificate e
sequestrate c’è ancora un passaggio im-
portante da fare, che consiste nel certifi-
care che il prodotto in questione, effetti-
vamente, non sia conforme o in regola dal
punto di vista qualitativo.

A Biella è nata, anni fa, un’esperienza
che le città tessili italiane conoscono molto
bene: credo che sia stato audito presso
questa Commissione il dottor Mauro Ros-
setti, direttore dell’Associazione che vuol
diventare l’Osservatorio nazionale sul tes-
sile, abbigliamento, pelli e calzature per la
valutazione dei rischi sanitari. Tuttavia,
nonostante i contatti con il Ministero della
salute e con il Ministero dello sviluppo
economico, questo Osservatorio nazionale
stenta ancora ad essere istituzionalizzato,
a livello nazionale, come l’organismo a cui
noi sindaci ma, anche tutti coloro che si
avventurano in una situazione di sequestro
di merci contraffatte, laddove vi sia una
chiarissima presenza di sostanze che pos-
sono danneggiare la salute dei cittadini,
possono fare riferimento. A chi inviare la
merce oggetto del sequestro ? Chi può dire
con certezza che essa contiene coloranti o
molecole nocive per la salute ?

Ciò che chiediamo – lo chiedo ufficial-
mente a questa Commissione – è un’at-
tenzione, anche nella sostanza, affinché vi
sia l’istituzionalizzazione, in maniera de-
finitiva, di questo Osservatorio, che do-
vrebbe operare con laboratori chimici
dove si effettuano le analisi (naturalmente,
seguendo le indicazioni europee in tal
senso, quindi, penso al REACH e agli altri
protocolli europei) per tutelare la salute,
in modo che esso possa diventare uno
strumento per le amministrazioni comu-
nali – e non solo – a cui fare riferimento
per il controllo delle merci stesse.

Rivolgo, quindi, un appello a questa
autorevole Commissione perché si so-
stenga questa istituzione, che in questo
momento ha delle difficoltà in quanto vive
sostanzialmente degli interventi economici

degli enti locali, anche se c’è stata anche
una piccola partecipazione della regione
Piemonte. Questa mattina, parlavo con gli
assessori di Prato, laddove il tessile con-
tinua a vivere nel nostro Paese: è un tessile
di eccellenza, che produce la stoffa che le
nostre grandi firme portano nel mondo
come made in Italy con i grandi nomi che
vediamo in ogni angolo di questo pianeta.
Si tratta di nomi italiani, che fanno la
moda nel mondo.

Chi fa la stoffa ? Questa è tuttora
prodotta nei nostri distretti industriali, ma
anche all’estero, laddove c’è internaziona-
lizzazione e delocalizzazione. Recente-
mente, ho partecipato a un incontro del-
l’ACTE (Associazione delle comunità tessili
d’Europa), di cui faccio parte, e ho visitato
un bellissimo stabilimento che fa riferi-
mento a uno stabilimento italiano – Lana
Gatto – il quale possiede solo tecnologia
italiana, con una linea di produzione as-
solutamente italiana, dove i prodotti sono
garantiti, in quanto i filati che escono
dalla produzione dovranno ulteriormente
essere lavorati per diventare stoffe ita-
liane.

PRESIDENTE. Mi scusi, dove avviene
questo ?

DONATO GENTILE, sindaco di Biella.
In Polonia. Naturalmente, ritengo che deb-
bano prevalere l’intelligenza, la fantasia, la
creatività italiana e la salute del prodotto
italiano, ma non vi è dubbio che se la
pecora non è italiana – quindi, non viene
tosata in Italia ma in Australia – e la
materia prima viene portata da noi per
essere lavorata......

L’Europa detta delle regole molto
chiare in questo senso e noi ci atteniamo
al rispetto di quello che dice l’Europa. È
necessario condurre una lotta a tutto
campo rispetto alla contraffazione e uti-
lizzare la polizia municipale, insieme alle
forze dell’ordine, per intercettare i feno-
meni di contraffazione e costituire un
interfaccia dei cittadini al fine di avere
quelle informazioni che permettano di
bloccare partite che entrano nei nostri
porti e nelle nostre città in maniera clan-
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destina per essere poi vendute come pro-
dotti etichettati con nomi di eccellenza.

Sono fatti gravissimi per il danno che
arrecano al produttore, al consumatore, al
fisco e allo Stato.

Come sindaci, come presidenti della
Conferenza dei sindaci nelle nostre ASL,
abbiamo il dovere di sorvegliare anche sui
danni che possono venire da prodotti che
non fanno bene alla salute. Teniamo pre-
sente che in questi ultimi anni – secondo
i dati di cui siamo in possesso – vi è
un’impennata dei tumori alla pelle e ciò
corrisponde ad un ingresso massiccio nel
nostro Paese di prodotti di bassa qualità
da altri Paesi o anche a produzioni ita-
liane di merce contraffatta.

Peraltro, nella città di Biella c’è una
grande competenza in questo ambito. In-
fatti, attraverso il lavoro che svolge l’As-
sociazione tessile e salute e grazie alla
presenza di fondazioni emerite che lavo-
rano in campo oncologico, tutti questi
fenomeni vengono registrati puntualmente.

Infine, signor presidente, mi permetta
di dire che noto con piacere – oltre che
sindaco, sono anche preside – l’impegno a
divulgare la cultura dell’anticontraffa-
zione. I ragazzi, soprattutto quelli delle
scuole medie superiori, coltivano, ormai
da anni, temi riguardanti l’educazione alla
legalità, prestando attenzione affinché le
cose intorno a loro funzionino bene. Per-
tanto, vedrei positivamente l’idea di lan-
ciare come ANCI una campagna mirata,
magari insieme a questa Commissione e
con il Ministero dell’istruzione, coinvol-
gendo i ragazzi su un tema così impor-
tante.

Si consideri che i ragazzi sono attenti
a ciò che indossano, quindi, li si potrebbe
coinvolgere in un bel progetto, magari a
livello nazionale, con il patrocinio del
Ministero e della Commissione stessa. Non
credo di avere altro da aggiungere, mentre
l’amico Mauro D’Attis potrà sicuramente
completare alcuni punti che ho sviluppato.
Come ho già detto, ANCI è al fianco di
questa Commissione, fa parte del CNAC ed
è molto impegnata sul tema dell’anticon-
traffazione.

Noi, naturalmente, rappresentiamo tutti
i nostri cittadini e difendiamo i loro posti di
lavoro, anche perché i cittadini bussano alla
porta del sindaco per lamentare i propri
bisogni. Pertanto, vogliamo difendere il la-
voro, il lavoro italiano, per evitare danni
all’occupazione, al fisco dello Stato e degli
enti locali, alle imprese e alla salute.

Scusate se per la terza volta chiedo alla
Commissione di trovare, insieme al CNAC,
il sistema per rafforzare uno strumento
che già esiste – l’Osservatorio tessile e
salute – che deve diventare l’Osservatorio
nazionale per il tessile, per il calzaturiero,
per la pelle e per gli accessori di abbi-
gliamento, affinché ci sia un organismo
scientifico a cui fare riferimento nel mo-
mento in cui i nostri operatori di polizia
locale effettuano dei sequestri di merce
contraffatta, per avere certezza del riscon-
tro di certificazione. Grazie per la vostra
pazienza. Siamo sempre pronti ad essere
al vostro fianco per lavorare insieme.

PRESIDENTE. Dottor Gentile, ne ap-
profitto per fare subito un inciso. La
nostra è una Commissione di inchiesta e,
quindi, abbiamo competenze diverse ri-
spetto a quelle della promozione o delle
attività di educazione. Abbiamo una com-
petenza specifica sul versante dell’appro-
fondimento delle tematiche legate al pro-
blema della contraffazione e dello sviluppo
– nella nostra singola specificità di par-
lamentari – di eventuali proposte norma-
tive che vadano nella direzione di incidere
sul problema in modo significativo.

Anche a noi piacerebbe partecipare a
campagne d’informazione e di formazione
però, come lei ci ha ricordato, queste sono
competenze che attengono maggiormente
tanto al CNAC (peraltro, un organismo
con il quale abbiamo rapporti abbastanza
frequenti, soprattutto con la presidente),
quanto alla Direzione per la lotta alla
contraffazione del Ministero dello sviluppo
economico, presieduta dalla dottoressa
Gulino, che dal punto di vista pratico e
concreto, negli ultimi anni, si è occupata
di questa attività e delle iniziative poste in
essere per la divulgazione delle problema-
tiche legate al tema della contraffazione.
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Noi, quindi, raccogliamo dati ed ele-
menti oggettivi sul territorio, con l’inten-
zione di concludere la nostra relazione sul
settore tessile. Prendendo spunto anche
dalle riflessioni che lei ha svolto, le dico
subito che il tema del rapporto tra tessile
e salute ci era ben chiaro, tant’ è vero che,
a suo tempo, abbiamo audito – come lei
ci ricordava – il dottor Rossetti, il quale ci
ha parlato dell’Osservatorio permanente
su tessile e salute nell’ambito di un’audi-
zione congiunta con l’Associazione del di-
stretto calza e intimo, quest’ultimo, un
distretto mantovano. Peraltro, io vengo da
quel territorio, quindi, siamo accomunati
da battaglie territoriali per la qualità dei
prodotti. Tuttavia, il nostro obiettivo prin-
cipale è stabilire e quantificare l’entità del
problema della contraffazione in generale,
interfacciandolo con le realtà istituzionali
e non del Paese.

In questo caso, dall’ANCI ci aspettiamo
qualche numero – se li avete e se siete
nella disponibilità di fornirceli – ma, so-
prattutto, qualche risposta in merito alle
azioni che vengono poste in essere sul
fronte della repressione. Penso che, al di là
del versante principale, cioè quello del-
l’educazione – quindi il fronte culturale –,
vi sia un tema che molto spesso sfugge ai
cittadini comuni, cioè quello riguardante
la repressione.

Come sapete meglio di me, lo smercio
al dettaglio di merci e prodotti contraffatti
– per quanto riguarda soprattutto il com-
parto tessile – è molto presente in gran
parte delle nostre città e molto spesso è
vissuto dai cittadini come una forma ine-
ludibile di commercio dalla quale non si
scappa. Altrettanto spesso abbiamo rac-
colto, anche in questa sede, proteste da
parte di cittadini o associazioni di cate-
goria secondo cui i comuni svolgono una
scarsa attività di contrasto. Quindi, con
riferimento alle attività di contrasto, pur
sapendo bene che esistono municipalità
assolutamente impegnate su questo ver-
sante e che rappresentano delle punte di
eccellenza, siamo anche consapevoli del
fatto che ce ne sono altre in cui il feno-
meno è sostanzialmente tollerato. Prima di

dare la parola al consigliere D’Attis, vorrei
stimolare la riflessione su questo punto,
che è quello che ci interessa maggiormente
approfondire in questa sede.

DONATO GENTILE, sindaco di Biella.
La ringrazio, signor presidente. Nel mio
intervento sono andato a braccio e forse
ho perso un po’ il filo, ma adesso il dottor
D’Attis entrerà nel merito anche del do-
cumento che lasceremo agli atti, che con-
tiene valutazioni importanti, riportando
dettagliatamente, attraverso dati, numeri e
tabelle, le azioni di contrasto poste in
essere dai comuni e il lavoro svolto dalla
nostra polizia locale.

Nel documento, inoltre, parliamo anche
dei fabbisogni dei comuni per quanto
riguarda la dimensione conoscitiva, forma-
tiva, giuridico-normativa – dimensione
che interessa molto alle polizie municipali
– ed economico-finanziaria. Natural-
mente, il contrasto all’anticontraffazione si
fa anche con la sostanza – con della
materia –, pertanto, riteniamo di dovere
mettere all’attenzione di questa Commis-
sione questi dati.

PRESIDENTE. A integrazione di ciò
che ho detto, do la parola ai colleghi che
desiderano intervenire.

GIOVANNI SANGA. Al di là dei rin-
graziamenti per la disponibilità dell’ANCI,
che tutti noi apprezziamo, anche perché la
riteniamo un’istituzione importante del
nostro Paese, vorrei soffermarmi su due
punti che ho rinvenuto nel documento che
ci avete consegnato, dove si richiamano, in
parte, anche le considerazioni che svolgeva
prima il presidente. In un punto del do-
cumento – che ho appena avuto modo di
leggere velocemente – si fa riferimento ad
una difficoltà di coordinamento tra
l’azione delle polizie municipali e quella
delle altre forze di polizia dello Stato (le
attività delle questure e via dicendo). Que-
sto è un punto che dobbiamo mettere in
evidenza, anche perché finora abbiamo
svolto un lavoro di ascolto e di confronto
con gli organi competenti del nostro Paese
– Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo
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forestale e via dicendo – e questo ele-
mento non era mai venuto fuori. Tuttavia,
poiché voi ci evidenziate autorevolmente
che si riscontra, sul piano delle comunità
locali, una difficoltà di raccordo tra le
questure e le attività della polizia muni-
cipale, questo è un aspetto sul quale
chiedo un approfondimento e che intendo
porre in evidenza rispetto al lavoro della
Commissione.

Il secondo elemento del vostro docu-
mento su cui vorrei soffermarmi riguarda
il riferimento all’istituzione di comparti
straordinari per la polizia municipale, un
argomento che, sinceramente, non ho ben
capito e che vorrei che approfondiste.
Poiché anch’io, da tanti anni, sono ammi-
nistratore nella mia città, queste questioni
mi interessano anche sotto questo profilo.

LUDOVICO VICO. Io non sono molto
soddisfatto della relazione dell’ANCI, poi-
ché ritengo che la vostra istituzione possa
fare di più. Seguirò il seguente ragiona-
mento: questa Commissione, secondo me,
ha già raggiunto il primo obiettivo, poiché,
ascoltando tutti gli attori in campo, alla
fine potrà – ciò è già accaduto con la
prima relazione sull’agroalimentare e ac-
cadrà soprattutto per quanto riguarda il
tessile e il tabacco – rappresentare l’unico
momento di sintesi che, allo stato dell’arte,
a me sembra esista, al contrario di qua-
lunque comitato o osservatorio, nono-
stante vi siano stati studi e approfondi-
menti per filiere.

Penso che le risoluzioni di questa Com-
missione – non lo dico perché ne faccio
parte – siano già gli atti più interessanti
allo stato, per una lettura compiuta del
fenomeno della contraffazione. Noi siamo
in presenza di un mercato illegale paral-
lelo, con tutte le sue sfaccettature. Ab-
biamo osservatori operativi reali, che sono
in grado di fornirci il dato (non è un caso
che vi sia l’intelligence della Guardia di
finanza, dell’Agenzia delle dogane e via
dicendo, senza andare troppo oltre). Penso
che gli onorevoli membri di questa Com-
missione potrebbero essere invitati nei
prossimi sei mesi ad iniziative specifiche
promosse dall’ANCI, quale punto di sintesi

dei comuni, per arrivare a comporre un
quadro che in maniera precisa porti alla
conclusione della filiera. È infatti molto
importante che ognuno faccia il suo me-
stiere per poter leggere correttamente
l’azione finale e, al riguardo, è molto
interessante il documento che ci sottopo-
nete.

La mia opinione è che non abbiamo
bisogno di osservatori e sono troppi coloro
che fanno le stesse attività. Non dico ciò
perché siamo in crisi o perché ora c’è il
Governo Monti, bensì al netto di ogni
valutazione politica: sono troppi coloro
che fanno le stesse cose !

L’azione di contrasto deve avvenire a
diversi livelli. L’aspetto fondamentale è
dato dalla filiera criminale, con il sistema
del money transfer; poi, la vera frontiera è
rappresentata dal controllo sulle dogane
portuali. Peraltro, il sottoscritto, così come
gli onorevoli Fava e Sanga, è anche mem-
bro della Commissione attività produttive,
quindi conosco – conosciamo – abba-
stanza bene le vicende economico-indu-
striali della terra da cui proviene il dottor
Gentile, così come quelle di Prato e via
dicendo.

Se, però, il sindaco di un comune è
l’anello finale di un percorso che al sin-
daco stesso è estraneo, richiamare i pro-
blemi di decoro – anche se ciò mi sembra
un po’ dannunziano – può anche andare
bene. In realtà, il termine « decoro », dal
punto di vista del lessico, è un concetto
ampio: non riguarda solo ciò che si vede
ma, soprattutto, ciò che non si vede. Si
pensi a un « colletto bianco » che trasfe-
risce nella sua città centinaia di milioni di
euro e che, solo perché è invisibile, si dice
che non appare. Apparirebbe, quindi, che
non ci sia decoro, ma questo è solo un
passaggio.

Oggi, di fatto, un sindaco si batte con
gli ambulanti e con la vendita clandestina
nei principalmente nei centri storici e
nelle aree mercatali. È difficile immagi-
nare che i vigili urbani scoprano se nei
negozi importanti c’è merce contraffatta (a
proposito di decoro). Se quella è una
frontiera, la mia domanda è se si possano
chiedere altri poteri per la polizia muni-
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cipale. Per piacere, sindaco, non parliamo
di compiti separati, perché ogni sindaco sa
dove sono le aree mercatali e i centri
storici. Ciò che importa è sapere se i vigili
ci sono o non ci sono in pianta organica,
perché l’azione di monitoraggio si fa
presso le prefetture, nei coordinamenti per
la sicurezza. Se pensiamo ad altri organi-
smi, piuttosto che a coordinare e mettere
in campo ciò che abbiamo, ritengo che
corriamo un rischio.

Non so se il suo suggerimento riguardo
ai laboratori sia possibile dal punto di
vista legislativo. Un vigile può fare un
sequestro temporaneo di merce e quasi
tutte le camere di commercio hanno i
laboratori chimici o, nell’area delle subfor-
niture, laboratori chimici con cui spesso i
carabinieri lavorano. Questa è una cosa
che si può benissimo fare ma, ovviamente,
ciò richiede che l’attore titolare dell’ope-
razione che lei richiamava sia la polizia
giudiziaria o un’autorità con qualifica di
polizia giudiziaria.

Allora, i vigili urbani sono la frontiera ?
Secondo me sì, in alcuni ambiti. Se ce ne
sono altri, rispetto alla ricerca che ha fatto
l’ANCI sull’azione di contrasto, vorrei sa-
pere quali sono e, soprattutto, qualora ci
fossero suggerimenti di ordine legislativo
che nella relazione non sono indicati, vi
invito a sottoporli a questa onorevole
Commissione, la quale, per amore verso
l’ANCI e i suoi rappresentanti, li ascolte-
rebbe volentieri, così come ha già fatto con
la Direzione nazionale antimafia, la Guar-
dia di finanza e tutte le autorità più
importanti.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi per
il prezioso contributo al dibattito. A que-
sto punto abbiamo meglio definito il taglio
che abbiamo dato finora ai lavori di
questa Commissione. Do ora la parola al
dottor D’Attis.

MAURO D’ATTIS, consigliere del co-
mune di Brindisi. Mi scuso per essere
arrivato un po’ in ritardo ma è accaduto
che il taxi abbia finito la benzina, una cosa
che credo capiti una volta su un milione.
Ovviamente, mi associo ai ringraziamenti

espressi dal dottor Gentile per questo
invito. Entro subito nel merito della que-
stione, aggiungendo a quanto già è stato
detto alcune proposte da offrire alla va-
lutazione di questa Commissione di in-
chiesta.

Insieme alla dottoressa Gulino, al dot-
tor Ragonesi e al sindaco Gentile, sono
stato tra i promotori della costituzione del
CNAC, un organismo nato (proprio mentre
stavamo sviluppando quello che poi sa-
rebbe diventato un protocollo d’intesa – lo
trovate in allegato – tra il Ministero e
l’ANCI, che prevede anche la destinazione
di risorse finanziarie) dall’idea secondo
cui, sebbene tutti parlino di tutto – come
sottolineava l’onorevole Vico – non si
capisce chi deve fare che cosa.

Il CNAC, come sapete, mette insieme
tutti quanti e quando si riunisce sono
rappresentati non solo i Ministeri ma
anche i Carabinieri, la Guardia di finanza
e via dicendo.

Proporrei – ovviamente, se non l’avete
già fatto – di verificare proprio chi fa che
cosa, sia a livello dell’ultimo anello della
catena, sia anche al livello superiore. Da ex
assessore alle politiche comunitarie di un
comune – quindi, essendo molto affezio-
nato alle vicende dei finanziamenti pub-
blici, soprattutto quelli sperperati – vi
inviterei a fare una breve verifica di tutte
le risorse che sono destinate con le varie
formule dei PON, ad esempio, sulla sicu-
rezza): a chi vengono affidate, chi le
gestisce e come vengono spese. Parlo, per
esempio, di iniziative del Ministero della
salute, di iniziative legate ai PON sicu-
rezza. Secondo i numeri che abbiamo
verificato ci sono quantità enormi di ri-
sorse destinate, non gestite dai sindaci, che
secondo noi, se fossero gestite diversa-
mente, potrebbero portare ad effetti di-
versi.

A proposito di questo, non posso che
introdurre un argomento che viene trat-
tato nel documento in maniera marginale,
cioè quello delle risorse. Senza parlare di
un compartimento a parte per il Corpo dei
vigili urbani, possiamo dire, tuttavia, che i
comuni hanno un evidente problema di
risorse. Pochi giorni fa, nel comitato di
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coordinamento del protocollo d’intesa tra
Ministero dello sviluppo economico e
ANCI, abbiamo redatto il bando che ANCI
pubblicherà il 29 giugno riservato ai co-
muni. Tra le varie attività finanziate c’è,
ovviamente, quella del personale dei co-
muni. I comuni presenteranno progetti di
promozione di lotta alla contraffazione
ma, come ben sapete, essi difficilmente
potranno corrispondere lo straordinario ai
vigili urbani per far ciò, perché la Corte
dei conti non finanzia determinati pro-
getti. Oltre alla difficoltà di destinare le
risorse, vi è dunque anche quella di otte-
nerle.

Ciò che proponiamo fattivamente, es-
sendo l’ultima parte della catena, è di
intervenire a livello legislativo per deter-
minare che il 50 per cento delle risorse
derivanti dalle sanzioni venga destinato ai
comuni. È un patto tra Stato ed enti locali
che, in questo modo, si concretizzerebbe
materialmente e darebbe la possibilità di
giustificare quell’ultimo anello che si deve
muovere ma non ad un livello quasi vo-
lontario. È vero – come ha detto l’onore-
vole Vico – che la gran parte della com-
petenza è di intelligence superiore (Agen-
zia delle dogane, Guardia di finanza e via
dicendo), però, l’impatto ricade inevitabil-
mente sui comuni.

LUDOVICO VICO. Il 50 per cento delle
sanzioni attuali ?

MAURO D’ATTIS, consigliere del co-
mune di Brindisi. Il 50 per cento delle
sanzioni emanate sul territorio comunale.

LUDOVICO VICO. Quindi, se nel mio
comune, attraverso le autorità giudiziarie,
ho incassato mille euro di sanzioni, cin-
quecento euro dovrebbero rimanere al
comune ?

ANTONIO RAGONESI, responsabile
dell’area infrastrutture, sicurezza e prote-
zione civile dell’ANCI. La norma prevede
già che il 50 per cento delle sanzioni
amministrative vada direttamente all’ente
accertatore, quindi, nel caso delle polizie
municipali, al comune. Il problema è che

non è stato previsto dal legislatore come
questo debba avvenire, quindi questi soldi
rimangono nella « pancia » delle casse
dello Stato. Il limite normativo che noi
segnaliamo è questo: deve essere scritta
una norma che preveda l’applicabilità del
principio.

LUDOVICO VICO. Può fornirci il rife-
rimento ?

ANTONIO RAGONESI, responsabile
dell’area infrastrutture, sicurezza e prote-
zione civile dell’ANCI. Certamente.

MAURO D’ATTIS, consigliere del co-
mune di Brindisi. Anche su questi argo-
menti possiamo fornire ulteriore docu-
mentazione al fine di un approfondi-
mento.

PRESIDENTE. Dottor D’Attis, voi po-
tete inviarci, anche successivamente, tutti i
documenti che ritenete utili. Tutti docu-
menti che ci vengono forniti entreranno a
far parte del nostro approfondimento. È
chiaro che sarebbe meglio che ce li for-
niste il prima possibile perché siamo nella
fase conclusiva di tale approfondimento.

MAURO D’ATTIS, consigliere del co-
mune di Brindisi. Lo faremo quanto
prima. Prima di concludere, vorrei segna-
larvi – vorrei che anche il dottor Ragonesi
intervenisse sulla vicenda dell’ordinamento
della polizia locale in base alla nuova
legislazione, per completare il quadro –
che (qui ripeto qualcosa che ho già detto
anche presso altre Commissioni rispetto
ad altri target di spesa) bisognerebbe, per
esempio, escludere dal Patto di stabilità la
spesa riferita alla lotta alla contraffazione.
Anche questo potrebbe essere un inter-
vento legislativo da proporre, poiché ciò
impatterebbe pochissimo sul Patto di sta-
bilità. Abbiamo fatto battaglie per gli enti
locali allo scopo di escludere dal Patto gli
investimenti e non ce l’abbiamo fatta, ma
vi segnalo almeno questo elemento come
punto a favore della lotta alla contraffa-
zione a livello locale.
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Vi dico questo perché, per esempio, i
depositi hanno un costo che i comuni non
potrebbero sostenere se non, giustificando
la spesa, avendo a disposizione le entrate
delle sanzioni amministrative. Se ci fosse
una voce d’entrata che riviene dalle san-
zioni amministrative per la lotta alla con-
traffazione si potrebbe strutturare, nel
Comando di polizia municipale, il deposito
delle merci sequestrate, che diversamente
non si saprebbe dove collocare.

ANTONIO RAGONESI, responsabile
dell’area infrastrutture, sicurezza e prote-
zione civile dell’ANCI. Credo che ci sia
qualche equivoco di fondo. Per quanto
riguarda la questione del comparto spe-
ciale per le polizie municipali, parlo esclu-
sivamente di una questione contrattuale:
nel comparto degli enti locali, oggi, le
polizie municipali sono parimenti classifi-
cate al personale interno dei comuni; ciò
significa che se si deve prevedere uno
straordinario per attività di contrasto, in
servizio notturno o in servizio extra lavo-
rativo, si erode il monte ore straordinario
di tutto il resto del personale del comune,
scatenando una guerra che non può essere
gestita se non con alcuni accorgimenti
particolari.

La questione si è accentuata perché,
mentre prima il legislatore ci dava la
possibilità di utilizzare i proventi ex arti-
colo 208 del codice della strada – per
intenderci, gli autovelox, sui quali vi siete
battuti strenuamente per toglierci questa
possibilità – per le azioni di contrasto e,
quindi, per le attività della polizia muni-
cipale, con l’intervento legislativo che avete
realizzato tutte le sezioni regionali della
Corte dei conti hanno cominciato a pro-
nunciarsi contro l’utilizzo extra monte
complessivo del bilancio del comune di
quei proventi, i quali se non sono – si badi
bene – proventi di trasferimenti da parte
del bilancio dello Stato, bensì extra tribu-
tari (quindi, dovrebbero essere fuori dal
Patto di stabilità) non dovrebbero corri-
spondere al bilanciamento netto dei con-
tributi per i lavoratori e quant’altro invece
vengono.....

LUDOVICO VICO. Mi scusi, le faccio
una domanda per capire. Diciamo che,
dalle ore 16 fino alle ore 20, nel centro
storico delle città dove abitiamo dovrebbe
circolare qualche vigile urbano; se poi esso
circola fino alle ore 22, è ancora meglio.

In genere, sempre per il decoro di cui
parlavo, tutto ciò che viene descritto qui
avviene in quelle ore, perché dopo le 22,
nei centri storici, eccetto presso il Pan-
theon e qualche altro luogo, le persone,
compresi gli ambulanti, tornano a casa.
Lei di quale supplemento sta parlando ?

ANTONIO RAGONESI, responsabile
dell’area infrastrutture, sicurezza e prote-
zione civile dell’ANCI. Se si considera l’at-
tività della contraffazione in area merca-
tale è un conto, ma io sto parlando di tutta
l’attività della polizia municipale. Un di-
rigente di servizio non deve pensare solo a
fare un’attività specifica se, in un deter-
minato momento, ha un interesse speci-
fico. Egli gestisce un servizio complessivo,
nell’ambito del quale io le posso garantire
che è complicato – in una città come
Padova, ad esempio – garantire un servi-
zio notturno di polizia municipale. Posso
garantirle che, con le regole che voi avete
dato agli enti locali sulla gestione del
personale, non tenendo conto del fatto che
chi sta in divisa ha una specificità di-
versa.....

LUDOVICO VICO. Dopo le 22 non ven-
gono vendute borse Louis Vuitton false,
come lei sa benissimo ! Nei centri storici si
vende quando ci sono i turisti e le persone,
e nei mercati quando c’è il mercato !

ANTONIO RAGONESI, responsabile
dell’area infrastrutture, sicurezza e prote-
zione civile dell’ANCI. Su questo punto
arrivo subito. Con le regole che sono state
introdotte diviene estremamente compli-
cato utilizzare le medesime regole di per-
sonale per un impiegato comunale e per
una persona che sta in divisa. Questo è il
primo aspetto della questione.

Venendo al secondo aspetto, chiederei
che questa parte venisse secretata.
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PRESIDENTE. Dispongo la disattiva-
zione dell’impianto audiovideo.

(La Commissione procede in seduta se-
greta)

PRESIDENTE. Dispongo la riattiva-
zione dell’impianto audiovideo.

(I lavori procedono in seduta pubblica)

PRESIDENTE. A questo punto, però,
devo assolutamente concludere l’audizione
perché abbiamo abbondantemente sforato
con i tempi, anche rispetto alle previsioni.
La ringrazio per la sua testimonianza.
Vorrei anche dire che condivido sostan-
zialmente l’opinione del collega, il vicepre-
sidente Vico. Infatti, ritengo che a questo
riguardo vi sia più una battaglia di com-
petenza: c’è una battaglia vera e propria.

La Commissione vi sta chiedendo di
sollecitare i vostri associati, quindi, le
amministrazioni comunali in genere, a far
sì che queste attività di contrasto piuttosto
che ispettive, vengano svolte nell’orario
regolare. Non chiediamo che si facciano i
salti mortali ! Molto spesso la gran parte di
questa attività è svolta in orario diurno, in
aree che dovrebbero essere sostanzial-
mente presidiate. Al di là del fenomeno
delle spiagge, che è specifico di questo
momento, diciamo che, in generale, questa
attività dovrebbe rientrare tra le mansioni
che vengono svolte normalmente.

Prendiamo atto del fatto che qualche
difficoltà c’è perché, evidentemente, c’è un
problema di mansioni e – presumo –
anche di prerogative sindacali da un certo
punto di vista che rendono, però, sostan-
zialmente poco efficace e poco incisiva

l’azione. Quindi, noi ci stiamo preoccu-
pando del fatto che poi le azioni poste in
essere, a prescindere da chi le ponga in
essere e dalle specifiche competenze degli
stessi, siano efficaci.

Allo stato attuale, registriamo che sul
contrasto della micro commercializzazione
di merci contraffatte si fa molto poco e
che la percezione da parte del cittadino
medio sia quella di una sostanziale inat-
tività – per non definirla addirittura pas-
sività – da parte di molte amministrazioni
pubbliche, le quali, probabilmente, hanno
anche la necessità di ricevere ulteriori
risorse – noi non vogliamo entrare nel
merito di questa discussione, ci manche-
rebbe altro –, però, riteniamo che sarebbe
giusto e utile sollecitare i corpi di polizia
municipale affinché, anche la lotta alla
contraffazione, diventi una priorità, così
come lo è già per molti altri Corpi all’in-
terno del nostro sistema Paese.

Sono costretto a terminare qui l’audi-
zione poiché sono già arrivati gli avvisi
relativi all’inizio delle votazioni in Assem-
blea. Ringrazio il dottor Gentile, il dottor
D’Attis e il dottor Ragonesi per il contri-
buto fornito e dichiaro conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 15,05.
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