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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,15.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

Esame della proposta di relazione sulla
contraffazione nel settore del tabacco
(Seguito dell’esame e rinvio).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sulla contraffazione nel settore
del tabacco.

Ricordo ai colleghi che nella seduta
del 26 luglio ultimo scorso i relatori,
onorevoli Formisano e Vico – quest’ul-
timo, già assente in quel giorno a causa
di un impedimento legato alla vicenda di
Taranto, risulta assente anche oggi per la
stessa motivazione – avevano presentato
una proposta di relazione sulla contraf-
fazione nel settore del tabacco, rispetto
alla quale non sono state presentate ri-
chieste di modifica del testo che ci ac-
cingiamo ad approvare. In altre parole,
trascorso il congruo termine di tempo
stabilito al fine di intervenire sul testo
presentato con eventuali proposte di mo-
difica o integrazioni, alla scadenza pre-

vista – cioè, lo scorso 7 settembre – non
è pervenuta alla presidenza alcuna ri-
chiesta in tal senso.

Do ora la parola al relatore, onorevole
Formisano, per un’illustrazione sintetica
del testo definitivo che, non essendo stato
modificato, dovrebbe rimanere sostanzial-
mente identico all’attuale. Prima di pro-
cedere, chiederei all’onorevole Formisano
se non abbia intenzione di apportare mo-
difiche o osservazioni al testo.

Infine, dal punto di vista tecnico, es-
sendo necessario il numero legale ai fini
dell’approvazione del testo, oggi avremmo
la possibilità di votare la relazione e
procedere in tal senso solo nel caso in cui
raggiungessimo il numero sufficiente di
membri della Commissione presenti in
seduta. Diversamente, nell’Ufficio di pre-
sidenza che seguirà, dovremo riconvocare
la Commissione per domani o giovedì al
fine di procedere alla votazione finale.

GIOVANNI SANGA. Era opportuno av-
visare !

PRESIDENTE. Ci tengo a sottolineare
che ciò non è avvenuto perché, quando
abbiamo proceduto alla presentazione del
testo, avevamo concordato queste moda-
lità. Se ci fossero stati emendamenti, oggi
avremmo dovuto votarli anche nel caso in
cui non avessimo dovuto procedere alla
votazione finale.

Tuttavia, ripeto quanto già detto per i
colleghi che sono arrivati solo adesso: non
essendo pervenuti alla presidenza emen-
damenti o osservazioni al testo, a questo
punto, contrariamente a quanto avevamo
stabilito, si potrebbe, dopo il dibattito, già
nella giornata di oggi, procedere alla vo-
tazione finale del testo. Ad ogni modo, per
far ciò è necessario il numero legale che,

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 3 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DELL’11 SETTEMBRE 2012



al momento, non abbiamo raggiunto (sono
presenti solo sette commissari, quindi, ne
mancano quattro); se nella prossima mez-
z’ora dovessimo raggiungere il quorum
necessario per la votazione, procederemo
già oggi in tal senso, altrimenti, nell’Ufficio
di presidenza convocato subito dopo la
seduta, dovremo riconvocare la Commis-
sione per domani o giovedì. Do la parola
all’onorevole Formisano.

ANNA TERESA FORMISANO, relatore.
Signor presidente, vorrei fare una propo-
sta sull’ordine dei lavori. Prendo spunto
dalle sue osservazioni rispetto alla convo-
cazione contemporanea, questione ormai
antica, di questa Commissione e della
Commissione attività produttive. Personal-
mente, ho evidenziato la questione più
volte – anche come capogruppo dell’UDC
– alla presidente, ma senza alcun risul-
tato. Oggi, ancora una volta, sono convo-
cate contemporaneamente le due Commis-
sioni, entrambe per discutere argomenti
importanti ma, ovviamente, è complicato
trovarsi sia qui, sia in quell’altra sede.

Del resto, per primo, il correlatore,
onorevole Vico, è impegnato nella Com-
missione decima, la quale ha all’ordine
del giorno – come lei ben sa, presidente
– la vicenda dell’Ilva di Taranto. Ora, se
vogliamo iniziare il dibattito possiamo
farlo tranquillamente, ma ritengo che sia
opportuno avvisare tutti i componenti di
questa Commissione con una comunica-
zione urgente per cui, entro giovedì, dob-
biamo licenziare questo provvedimento,
così da evitare sovrapposizioni. È oppor-
tuno inviare tale comunicazione per co-
noscenza anche ai due presidenti delle
Commissioni delle quali fanno parte la
maggior parte dei colleghi, cioè la XIII e
la X. Possiamo capire tutto, ma ognuno
ha il suo calendario dei lavori e questa
di oggi, per noi, era una priorità. Pos-
siamo inviare, entro oggi, una mail (ri-
peto, anche ai presidenti) per far pre-
sente che entro giovedì dobbiamo licen-
ziare la relazione ?

PRESIDENTE. Condivido la sua propo-
sta, per cui, se dovessimo raggiungere oggi

il numero legale, procederemmo alla vo-
tazione, diversamente, in sede di Ufficio
di presidenza, daremo quest’indicazione.
Ora, la invito a procedere con la sua
illustrazione.

ANNA TERESA FORMISANO, relatore.
Mi sembra complicato pensare di raggiun-
gerlo, comunque sia, andiamo pure avanti.
Come ha ricordato il presidente, non ab-
biamo ricevuto alcuna comunicazione ri-
guardante eventuali proposte emendative,
né riflessioni ulteriori da fare in merito a
questa relazione sul fenomeno della con-
traffazione nel settore del tabacco.

Faccio una premessa non casuale. Se
come me avete letto gli organi di stampa
nel periodo estivo, avrete certamente no-
tato un susseguirsi imponente di opera-
zioni, soprattutto da parte della Guardia
di finanza, di ritiro e sequestro di merce
contraffatta. Per tutto il mese di agosto,
non c’è stato un giorno nel quale, in una
qualsiasi regione d’Italia, soprattutto –
voglio sottolinearlo – in quelle turistiche,
non ci sia stata in questo ambito un’ope-
razione importante da parte delle nostre
forze dell’ordine. Ultimamente, quindi, an-
che la questione della contraffazione nel
settore del tabacco è tornata alla ribalta.
Ritengo, pertanto, che mai intervento da
parte di questa Commissione sia stato più
attuale e opportuno di quello in corso.
Inoltre, vorrei sottolineare tre aspetti di
questa relazione, che considero i più im-
portanti. Il primo riguarda l’analisi, svolta
anche grazie alle numerosissime e impor-
tantissime audizioni che abbiamo tenuto,
dei pericoli che l’acquisto di sigarette con-
traffatte comporta dal punto di vista dei
danni alla salute del cittadino. Penso che
dovremmo evidenziare questo aspetto, in
quanto esso implica una serie di fenomeni
molto più vasti rispetto alla considera-
zione tout court del sequestro o dell’analisi
di sigarette illecite, con tutte le conse-
guenze del caso.

In un momento di crisi come quello
che stiamo vivendo, anche il mercato della
contraffazione ha subito delle variazioni –
che personalmente vedo strettamente le-
gate alla crisi economica attuale –, a
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cominciare dal rinascere di quel fenomeno
del contrabbando nella filiera del tabacco
che, qualche tempo fa, era se non scom-
parso, comunque molto attenuato rispetto
ad oggi.

Un altro aspetto che è stato evidenziato
in maniera puntuale nella relazione ri-
guarda il fenomeno – purtroppo anch’esso
attuale – delle infiltrazioni criminali al-
l’interno della filiera produttiva, non solo
quindi nello smercio, ma anche nel tra-
sporto e vendita finale di tali prodotti. Vi
è, inoltre, una criminalità organizzata vera
e propria legata al mondo del tabacco, che
incide, purtroppo, soprattutto su una pla-
tea di individui caratterizzata da una fa-
scia di età bassa, non solo dal punto di
vista della salute ma anche sotto l’aspetto
della microcriminalità che si crea: penso
ai giovani impegnati in questo tipo di
« commercio ».

Questo aspetto, che costituisce un altro
punto importante della nostra relazione,
dovrebbe essere monitorato maggior-
mente. Sono ormai di dominio pubblico le
cifre che vengono pagate ai cosiddetti
« avvistatori » da parte della criminalità
organizzata: parliamo di ragazzi, tra i
tredici e i diciassette anni, che percepi-
scono stipendi che oscillano tra i 1.500 e
i 2.000 euro al mese. Se così stanno le
cose, capite bene che è molto difficile
convincere un ragazzino che viene da certi
quartieri – come, ad esempio, Scampia –
a tornare a scuola ! Questo fenomeno crea
una miscela esplosiva di disagio giovanile
estremamente rilevante.

Un’altra questione che abbiamo affron-
tato in questa relazione riguarda la pro-
venienza delle sigarette contraffatte e le
varie aree di stoccaggio. È emerso che
Emirati Arabi, Grecia, Turchia e Paesi
dell’Europa dell’est puntano, per la mag-
gior parte, in maniera molto precisa, al
mercato italiano. Il nostro Paese, peraltro,
è un territorio di transito oltre che di
destinazione.

Abbiamo svolto audizioni importanti,
con l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta
antifrode), l’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, la Guardia di
finanza, l’Agenzia delle dogane e via elen-

cando. Tutto ciò che ruota attorno a
questo fenomeno, a partire dal danno
quotidiano alla salute dei nostri cittadini
fino al danno sul Pil del nostro Paese, è
stato monitorato in maniera attenta e fa
parte integrante di questa relazione.

Citando l’ultimo capitolo, relativo al
commercio illegale su Internet – un’altra
nota dolente di questi tempi in cui la
tecnologia avanza ogni giorno – vorrei
rivolgere un sincero ringraziamento agli
uffici della Commissione, nonché ai nostri
consulenti per l’ottimo lavoro svolto, in
particolare per il contributo dato a questa
relazione, che ritengo molto importante.
Grazie.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli inter-
venti da parte colleghi che intendono in-
tervenire nel dibattito.

LUCIANO ROSSI. È chiaro che gli
argomenti trattati sono di straordinaria
importanza. La relazione, per quanto ci
riguarda, è molto esaustiva e in gran parte
– quasi in toto – condivisa. Non a caso,
non sono pervenuti – da parte nostra
come dagli altri colleghi – emendamenti o
richieste di integrazioni. Penso che questa
relazione sia il frutto di un lavoro serio,
svolto attraverso audizioni e approfondi-
menti – come anche l’onorevole Formi-
sano ha ricordato – che hanno determi-
nato – o, comunque, sollecitato – azioni
concrete, come quelle che la Guardia di
finanza e altri hanno saputo mettere in
campo.

Condivido la proposta del presidente di
aggiornarci a domani, in modo che questa
relazione possa essere votata e si possa
predisporre quanto necessario per portare
il testo all’attenzione dell’Assemblea. Na-
turalmente, tutti ci impegneremo a solle-
citare la presenza dei colleghi componenti
la Commissione affinché si raggiunga do-
mani il numero legale. Rivolgo, infine, i
miei complimenti anche agli uffici perché
hanno saputo coniugare in estrema sintesi
il grande lavoro che è stato svolto dalla
Commissione, in particolare con le audi-
zioni espletate.
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GIOVANNI SANGA. Anche noi, come
Gruppo, abbiamo seguito e condiviso il
percorso intrapreso, dunque, non pos-
siamo che esprimere parere favorevole
sul lavoro che è stato svolto, che ha
tenuto conto di tutte le sollecitazioni
espresse. Pertanto, ci riconosciamo nel
testo prodotto. Adesso, si tratta di capire
quando sia tecnicamente possibile proce-
dere alla conclusione, la quale deve te-
nere conto anche delle modalità di lavoro
in Assemblea nella giornata di oggi e di
domani. Purtroppo, ho rilevato che in
contemporanea non ci sono soltanto i
lavori del Comitato dei nove e della X
Commissione, ma anche della Commis-
sione agricoltura, così come ulteriori riu-
nioni da parte di altre Commissioni.
Nella data odierna, dunque, sono con-
fluiti diversi lavori che nel frattempo si
sono intrecciati. Da parte nostra, per
quanto riguarda i contenuti, esprimeremo
in tutte le sedi i pareri positivi che le
procedure richiederanno.

GIUSTINA MISTRELLO DESTRO. An-
ch’io condivido la relazione dei colleghi,
che è il risultato di un considerevole
lavoro svolto in questi mesi in un settore
molto importante e, direi, delicato. Il
lavoro che è stato portato avanti e la
sintesi approfondita svolta dall’onorevole
Formisano sono la dimostrazione che
questa Commissione può dare un con-
tributo importante. Mi auguro che, nel
settore del tabacco, questa relazione
possa essere un elemento che contraddi-
stingua sempre il lavoro svolto dalla
Commissione stessa.

FABIO RAINIERI. Anche il Gruppo
della Lega Nord intende congratularsi
con i colleghi, il presidente e gli uffici
per il risultato raggiunto dopo mesi di
lavoro. Questa è la seconda relazione che
predisponiamo in questa Commissione,
dopo la prima, in ordine di tempo –
credo anche di importanza – sull’agroa-
limentare, la quale ha avuto – anch’essa
– l’approvazione da parte dell’intera
Commissione.

Come hanno ricordato i colleghi, au-
spichiamo – ne siamo convinti, stando alle
dichiarazioni di voto che tutti hanno fatto
– che ci sia ancora una volta un’appro-
vazione all’unanimità. Questo elemento
darà ancora più forza al lavoro e alla
volontà di questa Commissione di aiutare
i vari settori a combattere la contraffa-
zione.

PRESIDENTE. Faccio un cappello con-
clusivo prima di passare all’Ufficio di
presidenza e decidere le modalità per
l’approvazione finale. Ovviamente, anche
da parte mia, esprimo i ringraziamenti a
chi ha lavorato e, in particolare, ai relatori
che si sono impegnati a fondo, utilizzando
il periodo delle vacanze per studiare il
testo e per condividerlo nel migliore dei
modi.

Tuttavia, ci tengo a fare un cappello
conclusivo anche per ribadire un concetto
che è molto attuale. Noi stiamo appro-
vando una relazione sul tema della con-
traffazione dei tabacchi e siamo il primo
Parlamento dell’Europa continentale ad
avere preso una decisione in questo senso:
dei ventisette Stati membri, nessuno, fino
ad oggi, ha approfondito questo tema. Solo
il Parlamento italiano se n’è fatto carico e
questo ha suscitato un certo interesse
anche da parte degli organi comunitari,
per la semplice ragione che la nostra
approvazione coincide con la ripresa di
questo dibattito e, probabilmente, con
quella che nei prossimi giorni sarà la
votazione finale del testo della direttiva
comunitaria, che dovrà occuparsi di ripri-
stinare e ristabilire alcune norme in ma-
teria di tabacchi.

C’è molta attenzione nei confronti della
nostra relazione perché il nostro sarà
anche il primo Parlamento ad esprimere,
in modo formale, una certa critica nei
confronti di alcune modalità, in partico-
lare di quella dove si appuntano le mag-
giori critiche – opportunamente inserita
nella relazione dai relatori –, che attiene
al cosiddetto « pacchetto bianco », in altre
parole, al fatto che venga inibita ai pro-
duttori la possibilità di rendere riconosci-
bile il prodotto.
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In questa sede abbiamo già ripetuto,
più volte, il concetto ma voglio ribadirlo
un’ultima volta, in quanto potrebbe essere
utile nell’ambito di una discussione che è
attualissima. Tra gli articoli di questa
mattina, uno in particolare riporta le di-
chiarazioni, abbastanza chiare e nette,
relative alla criticità che questo tipo di
impostazione rappresenterebbe: si tratta
delle dichiarazioni dell’ex sottosegretario
Alberto Giorgetti e dell’europarlamentare
Sergio Berlato (che l’onorevole Mistrello
Destro e il collega Rossi conoscono bene
per altri motivi, avendo alcune affinità in
comune, al di là dall’appartenenza poli-
tica), i quali si dicono pronti a dare
battaglia su questo tema all’interno del-
l’Unione europea.

Diversi uffici, di vari esponenti politici
che sono all’interno di questo Parla-
mento, nello scorso mese si sono preoc-
cupati di avere copia della nostra rela-
zione. Io l’ho fornita a tutti quelli che ne
hanno fatto richiesta: devo dire che è la
prima volta che capita che siano così in
tanti a chiedere copia di una relazione
prima ancora che questa venga appro-
vata, perché...

ANNA TERESA FORMISANO, Rela-
tore. Io non l’ho data ad esterni !

PRESIDENTE. L’abbiamo data noi ai
colleghi, soprattutto del Senato, visto che
la nostra è una Commissione monocame-
rale, i quali, in più d’uno, mi hanno
chiesto copia di questa relazione, proprio
perché in questo momento il dibattito sul
tema dei tabacchi, a livello europeo, sta
entrando in una fase incandescente ed
alcuni elementi di valutazione, che sono
contenuti nella nostra relazione, sono stati
considerati di grande interesse ai fini di
questo dibattito.

Uno degli elementi di criticità, che non
era stato preso in considerazione dal le-
gislatore comunitario, riguarda proprio il
tema della contraffazione. Nessuno ha
valutato l’impatto negativo che l’applica-
zione di questa norma potrebbe avere nel

momento in cui si pone in essere un
meccanismo che inibisce la possibilità di
riconoscere il pacchetto.

Già oggi – come ci dicono autorevoli
esponenti delle forze dell’ordine – ci sono
grosse difficoltà a riconoscere il prodotto
contraffatto (devo dire anche per la sua
qualità, per lo meno dal punto di vista
visivo), al punto che, molto spesso, si è
costretti a fare ricorso alle cosiddette
« analisi », cioè a modalità che necessitano
di tempistiche medio-lunghe. Ci è stato
ripetuto più volte, nell’ambito delle audi-
zioni svolte, che una delle armi investiga-
tive più utilizzate per scovare i casi di
contraffazione – pur essendo, paradossal-
mente, quella maggiormente intuitiva –
consiste nel controllo visivo: quando ven-
gono aperti i containers, si tratta di di-
stinguere le sigarette di contrabbando
dalle sigarette contraffatte, il ché non è
poca cosa, perché la sigaretta di contrab-
bando arreca problemi di ordine fiscale, di
evasione e via dicendo, mentre qui stiamo
parlando anche di problemi che potreb-
bero essere legati al tema della salute dei
consumatori.

Un fumatore già non gode di particolari
vantaggi, a maggior ragione ciò avviene se
si trova a fumare prodotti che sono con-
traffatti, i quali dal punto di vista visivo
presentano differenze quasi impercettibili
ma poi, nella realtà dei fatti, contengono
prodotti di varia natura. Abbiamo letto di
sequestri di prodotti contraffatti con tipo-
logie di materiale che in una sigaretta non
dovrebbero esserci.

Lo ripeto: sul tema c’è grande atten-
zione e interesse da parte delle istituzioni
per capire quale posizione assumerà que-
sto Parlamento. Posto che l’unanimità del
consenso da parte della Commissione c’è,
bisognerà procedere quanto prima con la
votazione. Rinviamo, quindi, alla fase suc-
cessiva, cioè all’Ufficio di presidenza che si
terrà tra qualche minuto, la discussione
sulle modalità di votazione, che comunque
– così mi pare di cogliere, con unanime
consenso – sarà da effettuarsi entro que-
sta settimana.

Infine, vorrei ricordare che l’approva-
zione di questa relazione ci dà la pos-
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sibilità di iniziare, già dalla prossima
settimana, con la discussione del testo sul
settore tessile, che mi auguro giunga
all’approvazione in tempi ugualmente ra-
pidi; successivamente, ci rimane l’appro-
fondimento sul tema della pirateria di-
gitale, che sarà molto impegnativo e che
ci accompagnerà fino alla fine della le-
gislatura, per poi arrivare alla relazione
finale.

Dobbiamo mantenere questa tempistica
se vogliamo rispettare gli impegni che
abbiamo preso con il Parlamento. Rinvio,

quindi, il seguito dell’esame della relazione
ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 17 ottobre 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,00 *16STC0020820*
*16STC0020820*
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