
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 7

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

10ª COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE COMPETITIVA

DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE, CON PARTICOLARE

RIGUARDO AI SETTORI MANIFATTURIERO, CHIMICO,

MECCANICO E AEROSPAZIALE

90ª seduta: mercoledı̀ 29 luglio 2009

Presidenza del presidente CURSI
indi del vice presidente GARRAFFA

IC 0467

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

10ª Commissione 7º Res. Sten. (29 luglio 2009)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale calzaturifici italiani (ANCI)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4, 5 e passim
BUBBICO (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CASOLI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

* FIORONI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GARRAFFA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 17
PARAVIA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 21, 23

* PISCITELLI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
* SBARBATI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 19, 20 e passim

ARTIOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4, 5 e passim
CASUCCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

* SAGRIPANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 7, 11

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Vito
Artioli, presidente ANCI, il dottor Fabio Aromatici, direttore generale

ANCI, il dottor Cleto Sagripanti, presidente sezione calzaturiera Confin-
dustria Macerata, il dottor Carlo Cipriani, responsabile sezione calzatu-

riera Confindustria Macerata, l’avvocato Leonardo Archimi, consulente
legale Assindustria Macerata e l’avvocato Giovanni Casucci, consulente

legale ANCI.

Presidenza del presidente CURSI

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale calzaturifici italiani (ANCI)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane,
con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e in-
dustriale, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione di rappresentanti dell’Associazione
nazionale calzaturifici italiani (ANCI), che saluto e ringrazio per aver ac-
cettato il nostro invito. Sono presenti il dottor Vito Artioli, presidente
ANCI, il dottor Fabio Aromatici, direttore generale ANCI, il dottor Cleto
Sagripanti, presidente sezione calzaturiera Confindustria Macerata, il dot-
tor Carlo Cipriani, responsabile sezione calzaturiera Confindustria Mace-
rata, l’avvocato Leonardo Archimi, consulente legale Assindustria Mace-
rata e l’avvocato Giovanni Casucci, consulente legale ANCI.

Invito il presidente Artioli a svolgere la sua relazione introduttiva,
alla quale seguiranno gli interventi dei senatori.

ARTIOLI. Signor Presidente, nel giugno 2008 il nostro settore con-
tava 6.310 aziende e 87.413 addetti; nel dicembre dello stesso anno era
sceso a 6.263 aziende: aveva perso circa 50 aziende e 500 dipendenti;
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al marzo scorso avevamo perso più di 100 aziende e circa altri 1.200 ad-
detti. Da questi dati si evince che il settore è in sofferenza ormai dal giu-
gno 2008 (come tutta l’industria manifatturiera italiana dall’inizio della
crisi globale), e che tale sofferenza con la crisi nel 2009 ha subı̀to un’ac-
celerazione. Questi sono i dati più significativi, ma se gli onorevoli sena-
tori sono interessati possiamo affrontare anche i temi della cassa integra-
zione e di tutti gli altri risvolti della crisi nelle aziende.

Da oltre sette anni ci stiamo battendo a livello europeo per ottenere
l’approvazione di un Regolamento che renda obbligatoria un’etichettatura
che indichi il Paese di provenienza delle merci di importazione all’interno
dell’Unione europea. Dunque, quanto previsto nel disegno di legge di ini-
ziativa governativa presentato al Parlamento qualche mese fa noi lo chie-
diamo a livello europeo da sette anni e mezzo per le imprese dei 27 Paesi
della UE e per tutte le imprese che dall’estero esportano i loro prodotti in
Europa.

Nonostante i nostri sforzi e la realizzazione di una bozza di regola-
mento tecnicamente perfetta, non siamo ancora riusciti a farla approvare
in modo da dare chiarezza al consumatore europeo sulle origini del pro-
dotto e ad assicurare condizioni di reciprocità tra le imprese di tutte le
aree geografiche con le quali intratteniamo scambi commerciali. Ciò
non è stato possibile a causa dell’opposizione di molti Paesi europei
che hanno abbandonato quasi completamente l’industria manifatturiera
ed hanno optato per l’importazione di manufatti da Paesi emergenti con
costi di manodopera bassissimi. Questi sono fatti ben noti, che però dob-
biamo sottolineare.

Ad esempio, fin dal 1930 (sottolineo 1930, data in cui non ero ancora
nato) gli Stati Uniti obbligano tutti i Paesi che esportano verso il loro ter-
ritorio a marcare le merci con l’indicazione del Paese di provenienza.
Come gli Stati Uniti operano già quasi tutti i Paesi del mondo, inclusa
la Cina che quando importa calzature dall’Italia – guarda caso, proprio
la Cina – impone di marcarle «made in Italy»: se vogliamo esportare il
nostro prodotto in quel Paese dobbiamo ottemperare a tale obbligo, altri-
menti non possiamo venderlo su quel mercato.

In assenza di un regolamento che dovrebbe riguardare tutta l’Unione
europea, il Senato italiano ha definitivamente approvato il disegno di
legge n. 1.195-B, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati
il 4 novembre 2008: il provvedimento è attualmente in attesa di pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENTE. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 23
luglio 2009, n. 99, avverrà dopodomani, 31 luglio.

ARTIOLI. In particolare, segnaliamo l’articolo 17, comma 4, lettera
b), che punisce «l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci
non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza
l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese e del loro luogo
di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare



qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera». In buona sostanza, si è
imposto alle marche italiane di introdurre la marcatura d’origine mentre
non si richiede lo stesso per marchi stranieri: è una discriminazione tra
imprese e una distorsione della competitività.

Il principio che ha mosso il Parlamento italiano è giusto (tant’è vero
che noi, da sette anni e mezzo, ci battiamo a livello europeo perché si ap-
plichi questa regolamentazione a tutti i 27 Paesi), ma la sua applicazione
avrebbe dovuto competere agli organi europei, in modo da coprire tutto il
territorio dell’Unione europea e tutte le imprese, come richiesto da tempo
dalla Confindustria, e dall’ANCI e dalla Confederazione europea della cal-
zatura (CEC) che ho l’onore di presiedere.

Richiediamo quindi con urgenza in primo luogo una moratoria sul-
l’applicazione del nuovo disposto legislativo che tuteli le produzioni svi-
luppate all’estero prima dell’entrata in vigore della legge e che sono già in
arrivo presso le dogane italiane: poi spiegherò quali sono i tempi neces-
sari, dalla prototipazione del prodotto fino alla sua produzione e spedi-
zione.

PRESIDENTE. La questione riguarderebbe il prodotto made in Italy?

ARTIOLI. Sı̀.

In secondo luogo, chiediamo un emendamento che equipari marchi
italiani e marchi stranieri in modo da rendere uguali gli obblighi per tutte
le imprese.

Cogliamo l’occasione per ricordare l’importanza di «fare pressione»
sui vostri colleghi con responsabilità istituzionali europee, perché i prin-
cı̀pi che hanno ispirato questa legge italiana possano costituire la base
di un’urgentissima regolamentazione europea per l’obbligatorietà dell’ap-
posizione dell’etichettatura di provenienza delle merci che entrano nel ter-
ritorio dell’Unione.

Questa è la parte essenziale del mio intervento. Naturalmente sono
pronto a rispondere a tutte le domande che vorrete pormi. Vorrei sottoli-
neare che passa molto tempo tra l’ideazione di una collezione di calzature
o di abbigliamento e il momento in cui questa viene prototipata, fabbricata
e poi naturalmente distribuita e venduta.

SAGRIPANTI. Signor Presidente, mi chiamo Cleto Sagripanti e, oltre
ad essere un associato ANCI sono titolare della Manas, un’azienda che
produce 8.000 paia di scarpe al giorno quindi conosco bene le problema-
tiche tecniche e di produzione. Noi produciamo anche all’estero, ma pre-
valentemente in Italia quindi intervengo a nome di tutti i miei colleghi
calzaturieri e soprattutto di quelli che producono molte calzature all’estero
creando però valore nelle Marche, nel Veneto, in Toscana e negli altri di-
stretti.

Il nostro è uno dei settori manifatturieri più importanti, soprattutto in
termini di saldo attivo della bilancia commerciale. Solo nella Provincia di
Macerata diamo lavoro a 19.000 persone più tutto l’indotto: accessoristi,
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suolifici, tomaifici e tagliatori. Mi permetto di utilizzare parole tecniche
per far capire che esiste un distretto maceratese-fermano, come esiste l’A-
crib in Veneto e in Toscana, che occupa molta gente che lavora 10 ore al
giorno e fa il proprio lavoro con tanta passione.

Il nostro settore, a differenza anche di quanto dichiarato ultimamente
da qualcuno, non è meno in crisi rispetto agli altri. Quest’anno non regi-
striamo una perdita del 20 per cento, solo perché perdiamo il 20 per cento
ormai da 8 anni (dal 2001). Pensate che nel 2001 in Italia si producevano
498 milioni di paia di scarpe; già nel 2005 se ne producevano 225 milioni.
La scellerata apertura delle dogane europee ai prodotti cinesi ha già mas-
sacrato il nostro settore; quindi noi arriviamo a questa crisi, scontata anche
da altri settori, con «le difese immunitarie molto basse» e non possiamo
permetterci di subire altre difficoltà di questo genere. Non raggiungiamo
la stessa percentuale di perdita del 20 per cento nel settore meccanico
solo perché abbiamo subı̀to perdite analoghe già da tempo. Stanno sof-
frendo per questo soprattutto le piccole imprese, che ovviamente non di-
spongono di mezzi per investire sul brand o sulla distribuzione, come in-
vece avviene per altre aziende, tra cui fortunatamente anche la mia. Ri-
cordo che nelle Marche vi sono aziende importanti, come Nero Giardini,
Fornarina, Fabi, Paciotti e Tod’s: quest’ultima è un’azienda mondiale, che
ha produzioni all’estero, ma vive e lavora nelle Marche, soprattutto con
l’articolo Tod’s. La delocalizzazione è una scelta imprenditoriale che, a
volte, viene assunta proprio per creare valore: nelle Marche vi sono
aziende che hanno delocalizzato, ma hanno anche molto aumentato l’oc-
cupazione, magari più intellettuale che lavorativa.

Il nostro settore avrebbe quindi bisogno di un sostegno avviando in
particolare due azioni, oltre a quella evidenziata dal presidente Artioli.
La prima consisterebbe nel sostegno di provvedimenti in favore dell’inno-
vazione, come quello in materia di campionari: abbiamo la fortuna di po-
ter usufruire di una legge per lo studio e la progettazione delle collezioni,
che per noi rappresentano l’innovazione (ogni anno prepariamo numerose
collezioni): esiste una legge regionale, alla quale però sarebbe importante
dare maggior forza. La seconda azione dovrebbe essere volta a favorire
l’aggregazione delle piccole imprese (quelle che hanno un fatturato di
qualche milione di euro), consentendo loro di riuscire a vendere anche al-
l’estero: le nuove generazioni, a differenza delle precedenti, sono molto
aperte all’idea di aggregarsi, ma mancano risorse ed aiuti.

Sottolineo infine che le disposizioni previste all’articolo 17 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, rischiano di porre in serie difficoltà le imprese
giacché le produzioni sono state pianificate tra marzo ed aprile scorsi (il
tempo tecnico per avviare una produzione è di circa sei mesi) ed ormai
stanno per essere immesse sul mercato; gli stampi dei fondi, delle suole
su cui viene riportato il «made in», sono stati avviati addirittura a gennaio
o a febbraio scorsi. Non si può introdurre a luglio una normativa i cui ef-
fetti si producono già da metà agosto, perché per molte aziende – potrei
citare marchi importanti – che creano occupazione in Italia ciò significhe-
rebbe trascorrere tutte le ferie di agosto a ricondizionare centinaia di mi-
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gliaia di paia di calzature. Questo, peraltro, è il momento in cui dobbiamo
consegnare i prodotti ai clienti e soprattutto non possiamo aumentare i co-
sti. Il bersaglio minimo sarebbe dunque ottenere una moratoria per dare
alle aziende il tempo di mettersi in regola visto che ormai, già da qualche
settimana, le calzature sono in viaggio nei container.

GARRAFFA (PD). Servirebbe del tempo per mettere le etichette, gli
sticker?

SAGRIPANTI. Per ricondizionarle secondo la legge appena approvata.
Infatti, se il cliente non ci chiede il certificato di origine, non siamo ob-
bligati ad inserire le etichette made in India, made in China, made in Ro-
mania. Potrei fare i nomi di aziende importanti, come anche di piccole
aziende, che dovranno ricondizionarle, inserendo il made in sulla calza-
tura: è impossibile farlo in una settimana o in 10 giorni: bisognerebbe
«bloccare al lavoro» gli operai nel mese di agosto, triplicando o quadru-
plicando i costi. Quindi, l’obiettivo minimo sarebbe di ottenere una mora-
toria. L’obiettivo massimo sarebbe, invece, di prevedere che la normativa
valga per tutte le aziende, italiane e no. Infatti, non ritengo sia giusto, ad
esempio, che Stonefly debba mettere sull’etichetta made in China, mentre
Guess (che vende milioni di paia di calzature in Italia) non abbia il me-
desimo obbligo. Questa legge potrebbe indurre molte aziende a creare
una sede sociale in Austria, in Svizzera o in Francia, di fatto portando l’a-
zienda fuori dall’Italia visto che la disposizione non colpisce tutti.

Ripeto, dunque, che l’obiettivo più importante sarebbe di rendere la
legge uguale per tutti, ma chiediamo che almeno si preveda una moratoria
per dare tempo e modo, ad aziende che creano valore e pagano le tasse da
tanti anni in Italia, di ricondizionare le calzature e organizzarsi per la
prossima stagione estiva (che sarà programmata nel mese di settembre)
per trovarsi poi in regola con la legge prevedendo gli stampi made in

Italy, made in India o made in China sulla soletta interna alla calzatura.
Ribadisco, però, che per fare questa operazione bisogna avere del tempo
a disposizione. Stanno già arrivando in Italia milioni di paia di calzature
senza l’etichetta con il made in e, quindi, dover provvedere ora compor-
terebbe la decuplicazione dei costi.

GARRAFFA (PD). Mi scusi, ma stiamo trattando di calzature fabbri-
cate all’estero per conto vostro?

SAGRIPANTI. Noi calzaturieri abbiamo aziende di nostra proprietà
(ad esempio, in Romania) oppure aziende terziste (in India, in Cina, in
Vietnam o in Cambogia). Qualche volta il cliente ci richiede il certificato
di origine con il made in e noi lo mettiamo, ma in assenza di un obbligo
di legge la maggior parte delle calzature arriva senza etichetta. Quindi, la
citata disposizione di legge obbligherà molte aziende a ricondizionare in-
teri container di calzature nel mese di agosto. Peraltro, se si ritarda la con-
segna di un giorno, i negozianti annullano l’ordine. Il provvedimento è
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stato approvato a ridosso di agosto, che è un mese cruciale perché si con-
segnano milioni di paia di calzature. Ripeto che i clienti, per un giorno di
ritardo, annullano l’ordine. Dunque, si stanno mettendo in difficoltà cen-
tinaia di aziende piccole, alle quali questa operazione costerà molto, ma
anche aziende di dimensioni più grandi: potrei citare i nomi di aziende im-
portanti, che hanno migliaia di dipendenti anche in Italia. Tutto ciò, come
ho detto, significhererebbe decuplicare i costi.

L’azienda Tod’s ne soffrirebbe meno, perché possiede i mezzi per
fare fronte alla questione; vi sono, però, tante altre aziende che non hanno
altra possibilità che fermare il lavoro dei magazzinieri e degli spedizio-
nieri.

ARTIOLI. Vorrei aggiungere una considerazione. Il settore calzatu-
riero purtroppo vive di crisi: quella attuale è una crisi globale, che ha col-
pito l’economia di tutto il mondo, ma per il nostro settore non è la prima,
solo una delle tante. Infatti, ogni volta che un Paese emergente si mette a
produrre nel settore manifatturiero inizia con le calzature, perché con po-
chi denari per acquistare le macchine e con molta manodopera si riescono
a produrre scarpe, magari a prezzi bassissimi, e ciò ci fa una concorrenza
molto sleale. Ripeto che il settore calzaturiero ha subı̀to tantissime crisi,
una dopo l’altra. Possiamo affermare che ormai su questo siamo forti e
«vaccinati». Abbiamo accettato e subı̀to tutte le crisi, superandole con o
senza l’aiuto dei Governi succedutisi in Italia.

Voglio ricordare, però, che negli ultimi tempi la crisi internazionale
ha indotto aziende che hanno sempre prodotto tutto in Italia a trasferire
all’estero il 10 per cento della produzione, magari relativa ad alcuni pic-
coli articoli, per cercare di rimanere sul mercato e di ottenere un piccolo
utile alla fine dell’anno: ad esempio, poiché costa molto di più produrre
un mocassino in Italia che, ad esempio, in Romania (senza che per questo
il prodotto risulti più bello), molte aziende hanno deciso di trasferirne la
produzione. Ora, però, quelle produzioni sono ormai in viaggio, non si
possono più fermare: arriveranno alle dogane e porteranno l’imprenditore
ad avere problemi penali.

A questo punto, vorrei chiamare in causa il nostro avvocato, il dottor
Casucci, affinché spieghi meglio il problema. Ribadisco, però, che anche
le imprese che hanno sempre prodotto in Italia ultimamente hanno dovuto
trasferire all’estero una piccola percentuale della produzione per cercare di
salvare i propri bilanci e per mantenere in attivo la bilancia commerciale
dei pagamenti; in tal modo, sono riuscite a produrre lo stesso prodotto ad
un prezzo molto più basso e a guadagnare cosı̀ qualcosa che compensasse
le perdite accumulate sui prodotti italiani.

CASUCCI. Intervengo anche a nome del collega Archimi, con il
quale ci siamo scambiati le opinioni, sui profili strettamente legali. Senza
entrare nel merito di quanto già osservato, la norma – cosı̀ come è stata
concepita – è esposta al rischio di una dichiarazione di inapplicabilità
già annunciata.
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Nel 2000 c’è stato un precedente inerente all’etichettatura dell’olio

d’oliva. La Corte di giustizia europea ha ritenuto che tutte le norme nazio-

nali interne qualificabili come norme tecniche, come l’imposizione di

un’etichettatura (nel caso storico dell’olio d’oliva si trattava dell’origine

geografica dell’olio), devono essere notificate alla Commissione europea

prima della loro approvazione. Questo obbligo è statuito dalla direttiva co-

munitaria n. 189, del 1983, che, nel caso specifico dell’olio d’oliva, ha

portato al Governo italiano una condanna per avere emanato una legge

senza che fosse stata preventivamente sentita la Commissione europea.

Nel 2000 la Corte di giustizia europea ha emanato una sentenza (citata

nei documenti che saranno posti a disposizione degli Uffici) in cui ordina

ai giudici italiani di disapplicare la norma. Pertanto, con la norma in

esame corriamo il rischio di incorrere due volte nella stessa sanzione:

c’è già stato un precedente, nove anni fa. Qualsiasi pubblico ministero,

chiamato a convalidare un fermo effettuato dalla dogana o dalla Guardia

di finanza nel territorio, di fronte a questo dichiarerà manifestamente inap-

plicabile la norma, producendo un effetto boomerang nei confronti degli

intendimenti e delle finalità esplicitate proprio adesso dal presidente Ar-

tioli. Le aziende italiane vogliono valorizzare il proprio made in e vo-

gliono essere riconosciute, ma se alla prima occasione l’iniziativa deca-

desse per un vizio formale, essa verrebbe frustrata in maniera grave. Bi-

sogna rendersi conto di questa possibilità in un’ottica, per cosı̀ dire, di

autotutela. Ho seguito i lavori parlamentari on-line e non mi risulta che

sia stata avanzata una richiesta simile alla Commissione: magari gli ono-

revoli senatori sono al corrente di una richiesta di tal tipo, ma se non è

cosı̀ – come risulta ufficialmente – il rischio è che al primo fermo si

apra un conflitto in Corte di giustizia; chi viene fermato potrebbe presen-

tare una richiesta di danni e lo stesso Governo italiano proponente si tro-

verebbe «in colpa» per avere tentato una seconda volta di far entrare in

vigore un atto già condannato.

Quindi, a prescindere dal contenuto e dalle fondamenta ideologiche

del provvedimento che è sicuramente il benvenuto in un’ottica equilibrata,

consiglieremmo di evitare di rischiare una ennesima condanna in Corte di

giustizia per un fatto già avvenuto sulla base dei medesimi princı̀pi nove

anni fa. In proposito invito quindi gli onorevoli senatori a leggere la sen-

tenza che ho citato. In veste di legali, io e il collega Archimi suggeriamo

di predisporre un decreto-legge correttivo che sospenda l’efficacia del

provvedimento al fine di ottemperare alla direttiva comunitaria, per evitare

di incorrere nel rischio di una condanna annunciata. Altrimenti sarebbe un

peccato, considerato che questa è un’iniziativa per la quale abbiamo tanto

lottato in sede europea e che dovrebbe trovare consenso: dovrebbe essere

uno strumento per provocare una posizione della Commissione europea,

non per far rischiare agli operatori del settore una condanna per non avere

ottemperato agli obblighi di comunicazione. Credo dunque che sia estre-

mamente raccomandabile assumere provvedimenti in tal senso, se non al-

tro per un profilo di natura formale e per non farci condannare di nuovo
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per una questione del genere, vale a dire per un vizio formale di proce-
dura.

PRESIDENTE. L’Italia è un Paese strano. Vi siete battuti perché ve-
nisse riconosciuto il marchio made in Italy eppure, ancor prima che la
legge sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, state già sperando di disap-
plicarla: l’Italia è «bella» proprio per questo. Ricordatevi che tutte le vo-
stre categorie hanno sollecitato la difesa del vero made in Italy, perché la
Cina, l’India, l’Afghanistan e l’Ucraina esportavano in Italia loro prodotti.
Finalmente, dopo 20 giorni di discussione, siamo riusciti a raggiungere un
accordo su alcuni articoli (come il 17 della legge n. 99, derivante dall’ap-
provazione del disegno di legge 1195-B) per difendere il made in Italy, e
questo già non va più bene. Peraltro, qualche produttore maligno (ne ho
visti ed ascoltati alcuni proprio ieri mattina, in un programma televisivo)
ha affermato che, spesso e volentieri, i prodotti made in Italy sono fabbri-
cati da aziende che hanno sedi in Romania, in Ucraina o altrove.

La vostra lettera parla di un regolamento che renda obbligatoria un’e-
tichettatura che riporti il Paese di provenienza delle merci soltanto per i
Paesi dell’Unione europea. Sappiamo tutti che poi alcune aziende (non
le vostre, naturalmente) vanno in Cina o in India e producono magari
scarpe a prezzi bassissimi per poi rivenderle in un bel negozio in Italia
a 350 euro. Per difendere il made in Italy, abbiamo raggiunto un accordo
in sede di Commissione e abbiamo studiato norme precise contro la con-
traffazione, che prevedono sanzioni amministrative e penali. Ognuno di
noi in qualche modo è stato sollecitato attraverso mozioni, ordini del
giorno e quant’altro, e adesso, invece, addirittura prima che la legge venga
pubblicata, già si pensa ad un modo per poter sperare di evidenziarne pos-
sibili contraddizioni.

Mi preoccupa la richiesta dell’ANCI volta ad ottenere «una moratoria
sulla applicazione del nuovo disposto legislativo che tuteli le produzioni
sviluppate all’estero»: con la parola «estero» ci si riferisce dell’Unione eu-
ropea o ai Paesi extraeuropei? Oppure c’è qualcuno che, avendo qualche
scheletro nell’armadio, spera di fare qualcos’altro prima della pubblica-
zione della legge? Ho appena sentito sostenere che il Governo, prima della
pubblicazione della legge, dovrebbe emanare un decreto-legge che spieghi
il valore pressoché inesistente del provvedimento parlamentare e accordi
un differimento dei termini di entrata in vigore del provvedimento di 6
mesi o di un anno: ci spiegate a cosa dovrebbe servire una eventuale mo-
ratoria che dovrebbe ritardare l’entrata in vigore della nuova legge? Do-
vrebbe forse consentire a coloro che hanno spostato la produzione (in ma-
teria di calzaturifici) di scarpe all’estero di continuare a fare ciò che hanno
fatto finora in assenza di qualsivoglia previsione legislativa? In questo pe-
riodo nessuno si è lamentato, eppure la produzione era stata spostata all’e-
stero. L’obbligo di etichettatura made in Italy non esisteva e tutti voi vo-
levate che venisse imposto proprio per difendere le produzioni italiane.
Noi siamo stati talmente bravi da aver predisposto una legge, più o
meno condivisa (lo è stata, quanto meno, sulla parte relativa alla contraf-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

10ª Commissione 7º Res. Sten. (29 luglio 2009)



fazione), che difende un principio importante. Adesso, prima che entri in
vigore la legge, voi ci informate che state già pensando a come disappli-
carla.

Concludo, perché ho espresso la mia posizione. Forse non avrei do-
vuto esprimerla nella veste di Presidente, poiché esso deve garantire l’e-
quilibrio della discussione, ma siccome faccio anche politica e seguo que-
sti argomenti con grande passione (come tutti i miei colleghi) ho voluto
esprimere la mia idea.

SAGRIPANTI. Signor Presidente, ringrazio lei e i suoi colleghi perché
la difesa del made in Italy per il nostro settore come per tanti altri è im-
portante. La moratoria sarebbe utile per dare respiro a tutte quelle aziende
che, in mancanza di una legge che rendesse obbligatoria l’etichettatura sul
made in, hanno predisposto gli stampi dei fondi in febbraio e hanno av-
viato la produzione di migliaia di paia nei mesi di aprile, maggio, giugno
e luglio per la collezione invernale che viene consegnata ai clienti in ago-
sto: purtroppo basta un giorno di ritardo perché gli ordini vengano annul-
lati.

A nome dell’associazione posso dire che non ci sono aziende asso-
ciate ad ANCI che abbiano ricavi altissimi, magari moltiplicati otto volte
rispetto ai costi. Le mille aziende associate all’ANCI hanno margini di
contribuzione del 30-35 per cento e margini netti del 3-4 per cento. Lei
capisce, signor Presidente, che ricondizionare migliaia di paia di scarpe
in agosto significherebbe perdere molti soldi, soprattutto perché i clienti
annullerebbero gli ordini visto che noi non riusciremmo ad effettuare pun-
tualmente le consegne. Sarebbe importante ottenere una moratoria tempo-
ralmente definita, magari di sei mesi fino a gennaio (dato che a settembre
avvieremo le produzioni estive), perché entro quella data le aziende asso-
ciate ANCI si metterebbero tutte in regola con le etichette made in India,
Cina, Romania, Cambogia, Brasile riportate sugli stampi dei fondi e all’in-
terno delle scarpe.

PRESIDENTE. L’iter del provvedimento è stato avviato nel novem-
bre 2008 e nel corso dei passati otto mesi la legge ha fatto per due volte la
navetta tra Camera e Senato: avreste dovuto sapere cosa fare da almeno
otto mesi.

ARTIOLI. All’inizio di febbraio scorso ho chiesto di incontrare i par-
lamentari italiani e ho presentato lo «shoe report» un libro che ho conse-
gnato agli Uffici della Commissione affinché sia distribuito agli onorevoli
senatori. Vorremmo incontrarci con voi almeno una volta all’anno per pre-
sentarvi lo stato dell’arte del nostro settore; vorremmo incontrarvi anche
per realizzare uno scambio di idee e per fornire informazioni su quanto
stiamo facendo, su quello che potreste fare per aiutarci e su quant’altro.
Tutto questo abbiamo cercato di farlo nel febbraio scorso.
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Presidenza del vice presidente GARRAFFA

(Segue ARTIOLI). Di questa legge, sinceramente, non abbiamo sen-
tito parlare mai, nel modo più assoluto. Perfino la Confindustria non sa-
peva della discussione del provvedimento. Ne siamo venuti a conoscenza
pochissimi giorni fa, ma l’iter di approvazione del disegno di legge era
ormai quasi completato. Ripeto: non ne eravamo a conoscenza, altrimenti
avremmo assunto provvedimenti e, come abbiamo fatto per oggi,
avremmo chiesto molto prima un incontro con voi.

Vi assicuro che siamo assolutamente in buona fede e che, come As-
sociazione nazionale calzaturieri italiani, fabbricanti di scarpe italiane in
Italia, è nostra intenzione portare avanti questa regolamentazione a livello
europeo in modo da obbligare tutti i calzaturifici stranieri che esportano in
Europa a contrassegnare in modo molto chiaro ed evidente il made in del
loro Paese di produzione. È una richiesta che risale a sette anni e mezzo
fa, perché la questione deve ormai essere posta a livello europeo: non è un
problema solo italiano, perché ormai siamo in Europa e proponiamo l’ap-
provazione di una legge europea.

Abbiamo distribuito lo shoe report 2009, un libretto riassuntivo che
abbiamo preparato per i nostri associati che predisporremo anche que-
st’anno. Propongo di incontrarci anche due volte all’anno (dato che una
volta sola sembra non basti), al fine di poter aggiornare la Commissione
sul nostro lavoro ed affinché essa sappia cosa potrebbe essere utile per
il nostro settore.

CASOLI (PdL). Vorrei innanzi tutto ringraziare i nostri ospiti per es-
sere venuti a relazionarci su quanto sta avvenendo. Mi sembra che la di-
scussione si sia un po’ accesa sulla questione del made in: prendiamo atto
della posizione che avete assunto sulla nuova normativa, che è nello spi-
rito di accentuare la valenza della produzione italiana. È vero, come ha
evidenziato l’avvocato Casucci, che dovremmo attentamente valutare i ri-
flessi normativi a livello europeo, ma è anche vero che da sette anni e
mezzo stiamo cercando di portare avanti un discorso di questo tipo in Eu-
ropa. È noto, però, che non tutti i produttori e le associazioni europee di
calzature sono d’accordo ad inserire l’etichetta con il made in: vi sono,
infatti, conflitti di interesse tra una Nazione e l’altra.

Forse è venuto il momento di cominciare a «sparigliare le carte» o,
quanto meno, di assumere una posizione forte. Questa, sicuramente, è
una posizione forte di cui dovremo attentamente valutare le conseguenze
economiche, come ha sottolineato il dottor Sagripanti, e legislative, come
ha evidenziato l’avvocato Casucci. Si tratta, però, sicuramente di una po-
sizione che va nella direzione auspicata dal settore da oltre sette anni e
mezzo. Certamente tutti insieme dovremo avere la forza per far sı̀ che

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 12 –

10ª Commissione 7º Res. Sten. (29 luglio 2009)



questa sia anche la posizione dell’Europa, come credo auspichino tutti i
presenti.

Vorrei anche commentare quanto avvenuto nelle ultime ore in ambito
comunitario, perché per la prima volta dalla creazione dell’Europa mo-
derna si è dato il via ad un dazio sull’importazione dei tubi in ferro dalla
Cina per evitare il dumping nella vendita dei prodotti ferrosi all’interno
dell’Unione: d’ora in poi, dunque, è richiesto un dazio di circa il 39 per
cento sul prezzo di importazione.

Il dottor Sagripanti si è riferito ad un calo di produzione, passata da
circa 500 milioni a 200 milioni di paia soltanto per la «scellerata» – uso
volutamente questo termine – apertura delle barriere doganali. Siamo d’ac-
cordo sulla battaglia europea per il made in, ma vorremmo sapere se po-
trebbe essere il caso di fare anche una battaglia per il ripristino delle bar-
riere doganali. Vorremmo capire se la vostra categoria ritiene che ciò non
porterebbe un vantaggio all’economia europea e, quindi, non darebbe la
possibilità di tornare a produrre, se non proprio quei 500 milioni, almeno
350 milioni di paia e quindi riportare un po’ di quel lavoro che siete riu-
sciti cosı̀ bene a valorizzare, quel lavoro degli artigiani, del fare con le
mani, quello che abbiamo insegnato in giro per il mondo e che forse in
questo momento si sta ritorcendo contro di noi, per una serie di vantaggi
competitivi che altri Paesi sicuramente possiedono più di noi e che noi
stiamo soffrendo a combattere.

Presidenza del presidente CURSI

SBARBATI (PD). Signor Presidente, innanzi tutto saluto cordial-
mente i responsabili del settore calzaturiero nazionale ed anche locale
delle Marche presenti a questa audizione. Mi sono occupata di tale que-
stione per quasi due legislature a livello europeo e, quindi, penso di riu-
scire a fornire qualche contributo alla discussione in atto.

Il problema della conflittualità tra la sacrosanta esigenza di definire
un made in Italy, un marchio per la nostra qualità, e la nostra produzione
di eccellenza in tutti i settori, calzaturiero in primis visto che da esso è
partita una richiesta che è anche lontana nel tempo, è ormai vecchio. Ri-
corderete certamente il percorso di una legge, che risale addirittura a due
legislature fa (portata avanti con convinzione alla Camera dei deputati dal-
l’onorevole Mariani), sul made in Italy. In ambito nazionale ci eravamo
fermati, mentre la questione è stata affrontata a livello europeo. È noto
che la posizione di alcuni Paesi è fortemente intransigente al riguardo,
per cui ci si è attestati sul marchio comunitario. Le questioni poste sul tap-
peto in relazione a questa definizione del made in e del marchio di origine
sono molteplici e contrastanti, non particolarmente chiare anche sotto il
profilo giuridico. Vi sono, per cosı̀ dire, delle sfumature giuridiche che
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fanno pendere la bilancia a volte da una parte e a volte dall’altra. Per noi
il percorso intrapreso è questo, ma per altri non è evidentemente ottimo
quanto per noi lo è. Si sono scontrati fortissimi interessi contrapposti
che hanno posto la Commissione europea in una condizione di grande dif-
ficoltà. Pertanto, a tutt’oggi si riconosce il marchio della Comunità euro-
pea.

C’è stata una fortissima battuta d’arresto nonostante la grande que-

relle nata sulle esportazioni e importazioni cinesi, con tutti i danni econo-
mici e non solo derivanti dall’utilizzo di materiale, certamente non ita-
liano, per la lavorazione in conto terzi: il materiale di provenienza cinese
che viene confezionato fuori dal nostro Paese ha spesso dato origine a di-
sturbi per la salute che sono stati presi in seria considerazione dall’Unione
europea.

Il problema è ampio e complesso. Capisco che oggi, stante la situa-
zione e considerato quanto è stato evidenziato (in particolare il fatto che le
nuove collezioni si programmano 6-8 mesi prima), si richiederebbe un
momento di riflessione. A mio avviso, però, siamo arrivati fuori tempo
massimo. Bisognerà occuparsi in qualche modo della questione, ma al mo-
mento non saprei dire come: vedremo cosa fare, perché capisco che il set-
tore ne ha assolutamente bisogno. Mi sembra strano, però, che la Confin-
dustria e la stessa ANCI si siano resi conto solo adesso, all’ultimo se-
condo, che è stata varata questa legge. In realtà, si è parlato tantissimo
di questo provvedimento su tutti i giornali, anche perché abbiamo svolto
numerose audizioni al riguardo. Da parte dell’opposizione peraltro è stato
fatto qualche passo per cercare di impostare una moratoria, ma non c’è
stata alcuna sponda da parte delle categorie.

Siamo quindi consapevoli del fatto che quanto sostenete è giusto ed
opportuno, perché effettivamente va incontro a tutti quei guai poc’anzi
evidenziati; allo stesso tempo, però, ci troviamo in una situazione per
cui dopodomani la legge sarà pubblicata ed entrerà in vigore e sarà diffi-
cile porre mano ad un correttivo immediato. Bisognerà valutare la volontà
politica del Governo di procedere ad una moratoria, individuandone even-
tualmente il tipo e per quali settori e realtà produttive.

Credo che la questione non possa essere risolta con la faciloneria con
cui è stata poc’anzi impostata dal senatore Casoli nei confronti dell’Eu-
ropa: si tratta di una situazione complessa che forse il collega neanche so-
gna. Se il Governo italiano imboccherà questa strada, avrà – lo dico per
essere molto chiara – tutta la mia solidarietà: se, quindi, intraprenderà
la strada coraggiosa di assicurare un sostegno forte (come hanno fatto altri
Paesi per questioni dirimenti per la loro economia), reale al made in Italy

affinché il principio possa finalmente trovare la giusta strada per affer-
marsi in Europa, avrà il mio consenso. Vi deve essere reciprocità, ma
se questa non c’è, è inutile parlarne. La reciprocità non c’è e non si tratta
quindi del dazio o dell’abolizione delle dogane: tutti questi discorsi la-
sciano il tempo che trovano. Siamo infatti in un mondo globale nel quale
devono esservi regole per i mercati. La prima regola è proprio quella della
reciprocità, per cui la regola deve valere per tutti. In presenza di recipro-
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cità, il problema non si porrebbe più o quasi perché poi vanno sempre
considerati altri orpelli legislativi; se però cosı̀ non è, ci troviamo in seria
difficoltà.

Comprendo il problema perché, peraltro, sono marchigiana e quindi
da anni conosco la situazione del settore: me ne sono occupata molto, so-
prattutto per i problemi che riguardano la Cina. Da parte mia – che però
sono all’opposizione – vi è la totale consapevolezza delle difficoltà che
questa norma determinerà in questo particolare settore. Cercheremo di
fare il possibile, ma oggi non possiamo promettere nulla se non di assu-
mere l’impegno a svolgere un’ulteriore riflessione sulla questione, anche
studiando possibili strade alternative. Credo, comunque, che a questo
punto sarà difficile intervenire anche per il Governo. Spero che si prenda
atto delle vostre richieste, in modo tale da poter sviluppare una collabora-
zione in corso d’opera. Non credo, infatti, che si possa intervenire per ri-
vedere tutta la questione. In questo caso concordo con il presidente Cursi
quando sostiene che vi siete accorti di eventuali problemi troppo tardi, a
lavoro ormai concluso.

Inoltre, signor Presidente, voglio ricordare che le difficoltà non sono
relative soltanto alla caduta della produzione e quindi al taglio dei posti di
lavoro. Esistono problemi complessi, evidenziati anche dalla Unione euro-
pea, tipici del settore – anche se oggi non se ne è parlato – che andrebbero
analizzati anche a livello italiano e che riguardano l’innovazione di pro-
dotto e di processo. Tali processi di innovazione, anche nel settore calza-
turiero, hanno bisogno della ricerca. Sappiamo benissimo, infatti, che i
nuovi materiali che oggi vengono utilizzati accanto a quelli tradizionali ri-
chiedono un cospicuo investimento anche in ricerca, senza la quale la
competizione è più difficile. Infatti, al di là del marchio made in Italy,
se il prodotto è vecchio e standardizzato e non si investe sui nuovi mate-
riali e sulle tecnologie innovative, esso non potrà reggere a lungo la con-
correnza.

A questo proposito bisognerà intervenire per allinearsi all’Europa,
perché il programma quadro per la ricerca scientifica, che durerà fino al
2013, prevede possibilità di sovvenzionamento anche per questo settore,
purché si sia in possesso dei requisiti giusti: ciò significa che saranno ne-
cessari consorzi di imprese con un capitale sociale all’altezza della sfida
proposta dall’Europa, altrimenti saremo tagliati fuori perché continueremo
ad avere microimprese che non potranno mai disporre del budget necessa-
rio a stare al passo con ciò che richiede la legge europea per finanziare la
ricerca in questo settore.

PISCITELLI (PdL). Signor Presidente, la ringrazio per aver avuto la
sensibilità di organizzare questo incontro con l’Associazione nazionale
calzaturifici italiani, un settore che interessa molto la Regione da cui pro-
vengo (con i colleghi Casoli e Sbarbati), settore che è costantemente in
crisi dal 2001, come sostenuto dal dottor Sagripanti e dal dottor Artioli.

Credo che il Governo abbia ottenuto davvero un grande risultato con
il provvedimento sull’obbligo di etichettatura del prodotto italiano per ren-
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derne nota la provenienza: tutti gli operatori, soprattutto gli industriali, lo
chiedevano da tanti anni e si aspettavano questo provvedimento. Probabil-
mente questa audizione andava fatta qualche mese fa, poiché chi oggi
viene audito sostiene che fino a poco tempo fa non ha avuto notizia del
provvedimento al nostro esame che entrerà in vigore tra due giorni, ma
sul quale abbiamo lavorato per mesi. Questa materia è stata sviscerata
davvero in tutte le direzioni e abbiamo avuto modo di affrontare diverse
problematiche.

Conosco bene il settore, dato che vivo proprio nella zona interessata
da certi problemi (vale a dire nelle Marche), e conosco benissimo le que-
stioni che il dottor Sagripanti ha evidenziato relativamente al fatto che un
solo giorno di ritardo nella consegna del prodotto può comportare la can-
cellazione degli ordini. I tempi di consegna sono davvero importanti nel
settore, al punto che alcuni «ci giocano» anche a livello commerciale: sap-
piamo bene che purtroppo accade anche questo. Non so, quindi, quale se-
guito si potrà dare alla vostra richiesta.

Mi interessa di più guardare al futuro, che è un aspetto fondamentale
che in qualche modo va affrontato insieme. Il signor Presidente e l’intera
Commissione, a questo proposito, si sono resi ampiamente disponibili a
cercare un punto d’incontro per affrontare le problematiche che interes-
sano il settore. In particolare, anch’io vorrei sapere cosa pensate del futuro
del comparto e vorrei conoscere le vostre proposte, ad esempio, relativa-
mente alla questione delle nuove tecnologie che è necessario introdurre,
alle quali ha accennato anche il dottor Sagripanti. Pensate che la Commis-
sione industria possa affrontare questo aspetto, magari attraverso uno stru-
mento legislativo da approntare per facilitare il passaggio delle vecchie
aziende verso un nuovo modo di fare industria nel settore manifatturiero
e, in particolare, in quello calzaturiero?

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Fioroni, vorrei
ricordare che il nostro disegno di legge era stato pensato per tutelare il
made in Italy ma soprattutto per rendere efficace la lotta alla contraffa-
zione.

FIORONI (PD). Signor Presidente, vorrei sottolineare un aspetto che
gradirei venisse chiarito anche dai rappresentanti dell’Associazione nazio-
nale calzaturifici italiani. La mia domanda concerne il comma 4 dell’arti-
colo 17 della legge n. 99 che fa riferimento ad una fattispecie ben precisa,
ricompresa nell’argomento generale della tutela del made in Italy, che è
stata esaminata proprio all’interno del disegno di legge collegato alla fi-
nanziaria n. 1195 e che tutto sommato costituisce solo il primo step della
futura riforma complessiva volta proprio a tutelare il made in Italy nel suo
insieme. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato diversi disegni di
legge a questo riguardo, consapevole che esiste un problema di incompa-
tibilità con la normativa comunitaria, quindi che la negoziazione andrà
fatta a quei livelli per poi ottenere un risultato spendibile su tutto il mer-
cato comunitario. Questo primo passo – ma vorrei ottenere un riscontro in
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questo senso – non dovrebbe presentare particolari difficoltà se non in re-
lazione all’attuale situazione di alcune imprese, che si vedono toccate dal
provvedimento perché devono esplicitare la provenienza del prodotto. Ciò
non mi sembra in contrasto con la normativa comunitaria, quindi vorrei
anche capire se effettivamente ritenete che invece vi sia questo contrasto
considerando che comunque (dato che vi dovrebbe essere conformità con
la normativa europea sull’origine) probabilmente la vostra difficoltà è solo
applicativa, motivo per il quale giustamente chiedete una moratoria. Nel
corso della discussione di questo provvedimento anche noi ci eravamo
resi conto del fatto che avrebbe potuto presentarsi un problema di questo
tipo. Probabilmente, quando si assumono decisioni che hanno effetto su
una platea composta da una variegata molteplicità di soggetti e di imprese,
la sintesi dovrebbe tenere anche conto del fatto che la soluzione andrebbe
applicata gradatamente, per fare in modo che il sistema economico non ne
risenta e mirando al preciso obiettivo della riconoscibilità della prove-
nienza dei prodotti. Il fine, infatti, o meglio quello che dovrebbe essere
il fine del Governo, che noi condividiamo (penso di poterlo dire anche
a nome del Partito Democratico), è di mettere in evidenza i prodotti di
origine italiana rispetto agli altri.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, ritengo anche io opportuno ri-
badire che forse l’ANCI avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al Go-
verno, piuttosto che alla nostra Commissione. Noi, infatti, non possiamo
emanare decreti-legge; inoltre, si sta ormai concludendo la sessione dei
nostri lavori che precede l’interruzione estiva. Ritengo che il vostro inter-
locutore debba essere il Governo il quale, attraverso il centro studi del
Ministero per lo sviluppo economico, avrebbe potuto sapere in anticipo
quali problemi si sarebbero presentati in seguito all’approvazione della
legge n. 99.

Vi sono state associazioni di piccoli e medi imprenditori che avreb-
bero potuto salutare positivamente questo tipo di normativa, peraltro già
valorizzata anche nei rapporti nei vari territori su cui magari non vi
sono insediamenti cosı̀ consistenti come nelle Marche o in Toscana.

Ritengo che su tale questione vi sia sicuramente un ritardo da parte
del Ministero competente.

Credo sia comunque importante che oggi sia stato evidenziato questo
problema. Tuttavia, voi rappresentate una minoranza numerica rispetto alle
aziende che producono scarpe, anche se non in termini di quantità: infatti,
le associazioni degli artigiani che fabbricano scarpe esclusivamente in Ita-
lia ci hanno chiesto la predisposizione di un provvedimento di questo tipo.
È evidente che tale legge costituisce un problema per le imprese che
hanno insediamenti produttivi anche fuori dall’Italia.

D’altra parte non credo che si risolverebbe il problema con i dazi. Al
riguardo dobbiamo essere molto chiari: la Cina è un Paese in grande
espansione, che ha un numero di autoveicoli per abitante inferiore al no-
stro. In questo momento, la Cina è un grande inquinatore, cosı̀ come l’In-
dia. Quando le grandi produzioni erano in Occidente, siamo stati noi ad
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inquinare il Paese. È evidente che chiedendo determinati impegni alla
Cina, anche dal punto di vista dei salari da corrispondere ai propri dipen-
denti, avremo la contropartita di consentire loro, attraverso l’assenza di
dazi, di sviluppare le proprie attività. In realtà, molti hanno trasferito le
proprie attività in Paesi nei quali la manodopera costa pochissimo per af-
fermare un marchio made in Italy che poi, in realtà, forse era costituito
solo dal design o al massimo dalla materia prima, il cuoio proveniente
da allevamenti italiani, visto che di fatto la manifattura veniva fatta al
di fuori dell’Italia. Ciò costituisce un altro problema.

Vorrei sottolineare anche un’altra questione della quale mi interesso
da molto tempo. Vorrei sapere se si considera opportuno valorizzare il
fatto che il settore della moda, in relazione alle giacenze che rappresen-
tano un elemento positivo di reddito, dovrebbe impegnarsi in una svaluta-
zione annuale dei prodotti moda. Cito l’esempio della scarpa a punta delle
donne oppure del tacco alto 12 centimetri: oggi vanno di moda, ma tra sei
mesi non saranno più considerati in voga perché magari si preferirà lo
«zatterone». Ebbene, vorrei sapere se si potrebbe prevedere una svaluta-
zione delle giacenze, perché da questo punto di vista, finora, il Governo
non si è espresso. A mio avviso, infatti, in tal modo non solo aumentereb-
bero le produzioni, ma anche le vendite per i dettaglianti.

Infine, ribadisco l’opportunità di interloquire in questi giorni diretta-
mente con il Governo e non con noi.

BUBBICO (PD). Il collega Garraffa lo ha già evidenziato, ma credo
che meriti un’ulteriore sottolineatura l’assenza del Governo rispetto a tali
problematiche. Lo affermo anche a beneficio dei nostri lavori. Infatti, dob-
biamo verificare la coerenza dell’impianto normativo in astratto: il Mini-
stero competente, invece, conosce bene le dinamiche del settore. Non si
può affrontare un problema esistente creandone dieci ben peggiori di
quello che si intenderebbe risolvere. Dunque, servono specifici apprezza-
menti delle questioni perché è possibile tutelare il made in Italy e al con-
tempo l’interesse delle nostre aziende. Questo è il compito del Governo.

PRESIDENTE. Fa piacere ascoltare queste considerazioni dal sena-
tore Bubbico, che si è espresso in maniera ben diversa quando abbiamo
approvato il provvedimento sulla contraffazione e il made in Italy. È giu-
sto, però, cambiare idea.

PARAVIA (PdL). Era un tentativo del senatore Bubbico di «fare le
scarpe» al Governo.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, la chirurgia richiede l’intervento
del bisturi e non del machete. Con il machete si uccide un organismo vi-
vente; con il bisturi si elide soltanto il male che va eliminato.

ARTIOLI. Noi non ci occupiamo di politica, ma soltanto di fare i sin-
dacalisti degli imprenditori calzaturieri: tale è il nostro compito.
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SBARBATI (PD). È politica anche quella.

ARTIOLI. È politica, ma certamente non è quella del Governo.

Il senatore Casoli ha sottolineato il fatto che entrerà in vigore una
normativa europea relativa ai dazi antidumping per i tubi di ferro prove-
nienti dalla Cina: sono abbastanza perplesso di fronte a questo provvedi-
mento.

Abbiamo ottenuto dazi antidumping che non erano volti a difendere il
nostro prodotto, ma a realizzare una reciprocità di trattamenti. Tuttavia,
poiché in Cina – come possono testimoniare Paesi terzi – su alcuni pro-
dotti si faceva del dumping con l’intervento delle Province e dello Stato
sugli imprenditori che abbassavano i prezzi in esportazione, noi ci siamo
giustamente cautelati cercando di provare che si era di fronte al dumping.
Siamo riusciti a farlo, anche se non è stato facile.

SBARBATI (PD). Vi abbiamo dato una grande mano.

ARTIOLI. Abbiamo dovuto batterci contro una grande lobby di im-
portatori che hanno desertificato i loro Paesi dall’industria: oggi fanno so-
lamente gli importatori e non creano neanche i modelli.

PRESIDENTE. Quelli, però, fanno politica.

ARTIOLI. D’accordo. Invece io cerco di fare il sindacalista imprendi-
toriale del mio settore: questo è il mio dovere. Mi faccio rappresentare da
voi, che siete miei rappresentanti in Parlamento. Non voglio rubare il me-
stiere di altri.

Mi infervoro e saprei qualcosa sulla questione relativa ai dazi sui tubi
in ferro, ma non vorrei entrare in una tematica che non mi riguarda perché
mi devo occupare di calzature. Per quanto riguarda i dazi antidumping per
le calzature avevamo ragione, tant’è vero che, pur essendo in minoranza,
abbiamo vinto. Inoltre quando, per cosı̀ dire, è scaduta la legge antidum-
ping siamo riusciti a portare avanti la ricerca per verificare se questo prov-
vedimento si potesse confermare; ormai l’indagine è in corso da 10 mesi,
ma ci auguriamo che entro 2 o al massimo 5 mesi (i termini massimi per
svolgere la ricerca) si possa ottenere una proroga di questo provvedimento
antidumping, che in effetti sembra ci stia dando ragione. Ci sono due sco-
gli da superare: il primo è un organo tecnico europeo e l’altro è natural-
mente relativo alla politica dei Governi europei che sono in maggioranza
o in minoranza contro di noi. Dunque, per quanto riguarda la questione
dell’antidumping credo di aver risposto esaurientemente.

Voglio aggiungere che lavoriamo da sempre sulla competitività del
nostro settore e come ANCI siamo stati tra i primi a presentare, per il pro-
gramma «Industria 2015», un piano organico, articolato e generale, com-
prendente tutte le regioni italiane e composto di vari progetti, che parte
dalla prototipazione e arriva fino alla distribuzione del prodotto. Sono an-
che previste indagini volte a comprendere le reali preferenze dei consuma-
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tori e ad attrezzare conseguentemente le industrie a rispondere alle esi-
genze di mercato. Ormai è cosı̀ che si resta competitivi sui mercati. Inol-
tre, anche se di sicuro non siamo competitivi sui prezzi, perché non si può
esserlo in tutto ed è impossibile competere sui prezzi con i cinesi consi-
derate le loro condizioni di mercato, lo siamo sulla qualità: in questo
campo i cinesi non ci batteranno mai, perché siamo i migliori al mondo.

SBARBATI (PD). È vero, ma dobbiamo continuare ad esserlo.

ARTIOLI. Dunque stiamo lavorando sull’innovazione di prodotto e di
processo con il programma Industria 2015. Ci auguriamo che la Commis-
sione che dovrà scegliere i progetti da sorreggere tenga conto del fatto che
noi abbiamo già investito risorse nostre sul progetto. Stiamo già facendo
ricerca con 73 imprese, con le università, con i centri scolastici regionali
e stiamo lavorando augurandoci che anche il Governo ci sostenga, ove
possibile.

È qui presente, tra l’altro, il responsabile del VII programma quadro
europeo al quale ha anche accennato la senatrice Sbarbati. Abbiamo termi-
nato di lavorare sul VI programma e stiamo lavorando sul VII per essere
sempre più competitivi, naturalmente non solo a livello italiano ma a li-
vello europeo. Quindi non siamo solo attenti alla competitività, ma essa
costituisce uno dei punti cardinali intorno ai quali stiamo lavorando.

Per il resto, siamo assolutamente contrari ai dazi di ogni tipo e siamo
favorevoli all’apertura dei mercati, purché in condizioni di reciprocità. In
assenza di regole, soccombiamo come italiani e come europei: per questo
dobbiamo stare attenti alla regolamentazione europea. Recentemente ab-
biamo dovuto interrompere il Doha Round, perché se fossimo andati
avanti e considerate le misure proposte, avremmo già chiuso anche tutti
noi calzaturieri. Nell’ultima riunione del G8 si è parlato di riprendere le
negoziazioni del Doha Round, perché pare che India e Cina questa volta
siano più aperte. Naturalmente ci auguriamo che sia cosı̀ e, se ci sarà re-
ciprocità, siamo pronti e non abbiamo alcuna paura della concorrenza in-
ternazionale perché la qualità dei nostri prodotti è la migliore.

SBARBATI (PD). Sı̀, ma dobbiamo vendere a tutti, non soltanto ad
alcuni. È quanto ha sostenuto il dottor Sagripanti. Nel mio discorso mi ero
anche riferita a difficoltà in ordine al marketing.

ARTIOLI. Il contrasto è tra chi ancora produce in Europa – vale a
dire noi italiani, gli spagnoli, i portoghesi o i greci, cioè i Paesi che hanno
ancora un’industria manifatturiera perché l’hanno conservata e cercano di
farla fiorire – e i Paesi che hanno desertificato completamente la loro in-
dustria e si sono trasformati in semplici importatori. Non sono neanche più
progettisti che fanno produrre all’estero, ma sono puri e semplici importa-
tori che comprano a 1 e vendono a 100: questa è la realtà. Questi Paesi
hanno delle lobby potentissime che possono pagare e che noi italiani cer-
tamente non possiamo permetterci perché i nostri margini sono molto
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bassi e spesso non riescono neanche a compensare la fatica del nostro la-
voro.

Inoltre, è stato sostenuto che l’ANCI non rappresenta la maggioranza
dei calzaturieri italiani: in verità l’ANCI rappresenta la stragrande maggio-
ranza dei produttori calzaturieri italiani, sia in termini di numero di fabbri-
canti sia come quantità di paia prodotte. Esiste però una miriade di piccoli
artigiani fa?onisti che lavorano per conto terzi, che producono per noi sin-
gole parti di calzature e che fanno pure parte della filiera calzaturiera, ma
si tratta di una piccola minoranza. Sono stati loro che hanno «lavorato»
moltissimo per far approvare questa legge, sia al Senato che alla Camera
dei deputati, probabilmente a nostra insaputa perché – ripeto – di questo
provvedimento non sapevo nulla fino a pochi giorni fa. Certo, effettiva-
mente gli artigiani fa?onisti sono stati molto colpiti dai fabbricanti italiani
che per legge potevano spostare alcune fasi della produzione di scarpe al-
l’estero al fine di ridurre i costi: queste parti venivano cosı̀ a costare molto
di meno rispetto a quanto proposto dai fa?onisti artigiani, che però vo-
gliono il made in Italy al 100 per cento e che a questo scopo, sicuramente,
hanno esercitato una notevole pressione sul Parlamento e sul Governo: lo
dico per essere chiaro.

Per il resto, è stato sostenuto che lavorate da molti mesi su questo
disegno di legge, ma ripeto ancora una volta che siamo venuti a cono-
scenza di tutto ciò solo di recente.

PARAVIA (PdL). Da confindustriale posso suggerirle di rinforzare il
vostro centro studi?

ARTIOLI. Lei ha ragione, senatore Paravia, e infatti il centro studi
costituisce uno dei miei progetti, ma purtroppo le nostre risorse non
sono immense e quindi facciamo quello che possiamo a livello di centro
studi e di ricerche statistiche. Non siamo la Banca d’Italia, che ha il centro
studi più attrezzato d’Italia, un ottimo direttore come il dottor Rossi e la
possibilità di condurre studi molto approfonditi su qualsiasi materia: forse
sono anche più attrezzati del Parlamento. Noi, purtroppo, abbiamo dei li-
miti. Confindustria sicuramente può fare molto di più, ma noi siamo solo
un’associazione specialistica che fa parte di Confindustria e che rappre-
senta solamente il settore calzaturiero: non sono il presidente della Confin-
dustria, ma solo dei poveri calzaturieri.

Siamo d’accordo sulle prospettive future, perché è chiaro che vo-
gliamo parità di condizioni, desideriamo poter essere veramente competi-
tivi e dimostrare che siamo più bravi degli altri: le nostre scarpe saranno
pure più care, ma valgono molto di più di quelle prodotte in altri Paesi.
Siamo d’accordo anche sull’apertura delle dogane, però è necessario sta-
bilire delle regole: non possiamo permettere ai nostri competitori di farci
chiudere, altrimenti non potremo venire più qui a parlare semplicemente
perché saremo stati espulsi dal mercato.

Almeno una volta all’anno, in gennaio o febbraio (od anche due
volte, se lo riteneste necessario), vorremmo incontrarvi per presentare il
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nostro shoe report, che riporta il quadro generale della nostra situazione,
perché siate consci di come sta andando il settore ed affinché possiate as-
sumere in ogni momento dei provvedimenti up to date.

Per quanto riguarda il Governo, avete ragione: ritengo che l’Esecu-
tivo avrebbe potuto consultarci prima di decidere. Noi abbiamo sempre
cercato di sollecitare la vostra attenzione, abbiamo sempre tentato di do-
cumentarvi e continuiamo a farlo: di più non possiamo fare. Avrei tanto
altro da dire, ma mi fermo qui, in quanto mi pare di aver dato risposta
a quanto emerso.

SBARBATI (PD). Ora dovreste presentare un’istanza al Ministero
dello sviluppo economico, a corredo di questa audizione. Penso che sia
la cosa migliore da fare, anche per recepire la sostanza di quanto affer-
mato dal senatore Garraffa. È la strada giusta.

ARTIOLI. Aggiungo solo un’ultima considerazione: avete ragione in
via di principio, anzi, i vostri princı̀pi corrispondono alla lotta che stiamo
portando avanti da sette anni e mezzo a livello europeo, ma la situazione è
tale per cui siamo costretti a chiedervi un intervento una tantum, solo per
questa occasione per metterci in regola, dopodiché non vi chiederemo più
niente.

SBARBATI (PD). Ma l’interlocutore, in questo momento, è il Mini-
stero dello sviluppo economico.

ARTIOLI. Vi chiediamo una moratoria perché non siamo stati infor-
mati di quanto stava avvenendo, del disegno di legge che stavate esami-
nando addirittura da mesi mi pare di aver capito già dalla fine dell’anno
scorso: lo abbiamo saputo solo adesso, perché neanche Confindustria ci ha
allertato. Solamente per questa volta, vi chiediamo di concederci una mo-
ratoria per metterci in regola. Dopodiché saremo a posto perché vogliamo
produrre le scarpe in Italia, siamo sicuri di poterlo fare e vogliamo farlo
bene.

PRESIDENTE. Allora quelli che vanno in Cina sono anche tra di voi.

ARTIOLI. Certo, ce ne sono, ma mi scusi, signor Presidente: siamo in
un Paese libero.

PRESIDENTE. Talmente libero che dobbiamo combattere la contraf-
fazione al contempo difendendo il made in Italy.

ARTIOLI. Signor Presidente, io rappresento la maggioranza che,
come accade in politica, vuole continuare a produrre le scarpe in Italia
e cosı̀ fa.
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PRESIDENTE. Della Cina vi siete accorti solo quando sono state
predisposte alcune norme punitive nei confronti di chi esternalizza la pro-
duzione.

ARTIOLI. Finora non è stato punito nessuno.

PRESIDENTE. In questi anni c’è stato qualcuno che ha prodotto le
scarpe in Cina, in Romania e in altri Paesi.

ARTIOLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dove le hanno vendute? Forse in Ucraina o in Cina?

ARTIOLI. Soprattutto i Paesi del Nord lo hanno fatto. In Italia vi
sono stati pochissimi casi: si possono contare sulle dita di una mano!

PARAVIA (PdL). A beneficio del senatore Cagnin, ci si riferisce al
Nord Italia o al Nord Europa?

ARTIOLI. State colpendo le piccole e le medie imprese, che rappre-
sentano la base della produttività del nostro Paese. Credo di aver ormai
rappresentato la situazione esistente.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo apportato ai
lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna. Rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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