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MISSIONE A FIRENZE 

7 FEBBRAIO 2012 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOVANNI FAVA 

 

La seduta inizia alle 17.05. 

 

Audizione del dottor Roberto Drovandi, assessore allo sviluppo economico del comune di 

Sesto Fiorentino, e del sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli. 

 

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono con l’ultima audizione della giornata. Saluto i nostri 

ospiti, l’assessore allo sviluppo economico del comune di Sesto Fiorentino, Roberto Drovandi, 

e il sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli. Come saprete, stiamo effettuando un lungo giro per 

il paese – oggi a Firenze, domani a Prato, ma poi continueremo – alla ricerca di informazioni 

che riguardano il fenomeno della contraffazione. In particolare, in questo periodo stiamo 

svolgendo un approfondimento in merito alla contraffazione nel settore del tessile, quindi della 

moda, degli accessori, della pelletteria e di tutto ciò che è legato ad attività molto presenti in un 

territorio come il vostro, fortemente caratterizzato da una realtà industriale di questo tipo.  

Se non avete testimonianze da rendere o relazioni da illustrare alla Commissione, 

possiamo rivolgervi noi delle domande in merito alla situazione del vostro territorio e alla realtà 

che vivete. Iniziamo, allora, con le domande.  

Abbiamo avuto informazioni dalle forze dell’ordine e dai vari soggetti che abbiamo 

audito oggi di una forte presenza – peraltro abbastanza nota – di imprese, in particolare cinesi, 

trapiantate in questo territorio con una spiccata propensione alla produzione di prodotti 

contraffatti a condizioni che tutti conosciamo, tale presenza condizionando fortemente il 

mercato in termini quantitativi, specie quello dei prodotti di lusso o di brand medio alti. A 

questo proposito, vi chiedo che tipo di rapporto avete con queste comunità nella vostra attività 

amministrativa, come esse si relazionano con voi e quali siano gli strumenti per poter 

intervenire in modo che tali attività possano essere ricondotte allo stesso livello di tutte le altre 

aziende italiane, operanti negli stessi circuiti ma in modo legale. Do la parola al sindaco di 

Calenzano, Alessio Biagioli. 
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ALESSIO BIAGIOLI, sindaco di Calenzano. La presenza di queste imprese è testimoniata 

anche dal fatto che esse si sono evolute negli anni. Inizialmente hanno cominciato a lavorare 

come imprese di terzisti ma poi, nell’arco di dieci anni, sono diventate aziende in proprio. 

Occorre però chiarire che non tutto il settore delle aziende cinesi è legato all’illegalità. 

Abbiamo avuto modo di verificare ciò anche perché, per quanto ci riguarda, fin dall’inizio, 

abbiamo prestato una certa attenzione a queste aziende, non tanto per la materia che la 

Commissione sta affrontando, cioè il fenomeno della contraffazione, ma soprattutto per evitare 

la commistione tra il vivere e il lavorare all’interno dei medesimi capannoni, trasformati in 

dormitori. Abbiamo fatto attenzione a evitare sul nascere situazioni che avrebbero potuto 

degenerare. Peraltro, pur facendo parte del distretto tessile pratese, non siamo un comune molto 

attrattivo per i cinesi. Infatti, costoro saranno poco più di una decina, senza particolari fenomeni 

di estensione di questo tipo di manifattura. Di recente, abbiamo messo a punto delle azioni 

insieme alla Guardia di finanza, su segnalazione dei vigili o di cittadini che vedevano 

movimenti strani anche di notte. Si sono quindi operati dei sequestri, riscontrando in un paio di 

casi dei capannoni irregolari. Anche in questo caso, però, l’aspetto della contraffazione non è 

l’elemento caratterizzante l’illegalità di quel contesto.  

 

PRESIDENTE. In generale, si trattava di mancato rispetto delle norme sul lavoro o della legge 

sull’immigrazione? 

 

ALESSIO BIAGIOLI, sindaco di Calenzano. Esatto, si tratta di questo tipo di reati. 

 

PRESIDENTE. Sono laboratori dediti alla produzione sul circuito ufficiale? Insomma, lavorano 

regolarmente come terzisti? 

 

ALESSIO BIAGIOLI, sindaco di Calenzano. Sì, oppure lavorano con marchi propri. Questa è 

la nostra situazione. Non siamo a conoscenza di casi relativi a fenomeni di contraffazione. 

 

PRESIDENTE. Quindi, nella cintura cittadina, rispetto a quanto accade a Firenze o a Prato, 

siete fuori da queste dinamiche? 

 

ALESSIO BIAGIOLI, sindaco di Calenzano. Sì, o quantomeno non ne siamo a conoscenza. 

Non siamo, evidentemente, il punto in cui si vende o si decide in merito al fenomeno. Certo,  
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potrebbe esservi un transito o qualche elemento – di cui, però, non siamo appunto a conoscenza 

– legato alle imprese del territorio. In ogni caso, non è un fenomeno di dimensioni eclatanti, 

almeno per quello che abbiamo potuto constatare. 

 

ROBERTO DROVANDI, assessore allo sviluppo economico di Sesto Fiorentino. Signor 

presidente, se mi permette vorrei aggiungere che Sesto Fiorentino è, invece, caratterizzata in 

maniera molto importante dalla presenza di aziende di proprietari di etnia cinese. 

 

PRESIDENTE. Difatti, l’area di Osmannoro è in gran parte nel vostro comune, mentre 

Calenzano è più marginale (visto che l’area di Osmannoro comincia subito dopo l’aeroporto).  

 

ROBERTO DROVANDI, assessore allo sviluppo economico di Sesto Fiorentino. Sì. Il comune 

di Sesto Fiorentino è interessato dal fenomeno, tuttavia, guai ad abbinare – come diceva anche 

il sindaco – imprese cinesi e irregolarità, perché vi sono bellissime aziende di proprietari di 

etnia cinese che sono inserite, a tutti gli effetti, in un circuito sia produttivo, sia 

commerciale…... 

 

PRESIDENTE. Scusi, ma noi non abbiamo abbinato i due fatti. Se vuole, le riporto 

testualmente quanto hanno detto le forze dell’ordine, sia la Guardia di finanza, sia i Carabinieri, 

che parlano di un vero e proprio giro di aziende cinesi che rappresentano la piaga del mercato, 

vendendo merce contraffatta. Nessuno, però, ha detto che tutti i cinesi sono delinquenti: ci 

mancherebbe altro! 

  

ROBERTO DROVANDI, assessore allo sviluppo economico di Sesto Fiorentino. Mi scuso se 

ho dato l’impressione che abbiate detto questo. Mi collegavo semplicemente a quanto diceva, 

appunto, il sindaco. Ad ogni modo, vi sono altre centinaia di aziende che, a seguito di controlli 

eseguiti dalla polizia municipale e coordinati dalla Guardia di finanza, hanno portato a scoprire 

diverse irregolarità. Non sono in grado di sapere quante di queste riguardassero la 

contraffazione ma, sicuramente, sono state rilevate molte irregolarità. 

 

PRESIDENTE. Stando ai dati che ci ha fornito stamattina la Guardia di finanza, sono 

parecchie. 
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ROBERTO DROVANDI, assessore allo sviluppo economico di Sesto Fiorentino. Infatti, 

l’ultima ordinanza del sindaco di Sesto Fiorentino ha riguardato la sospensione dell’attività di 

188 imprese, tutte di proprietari di etnia cinese. Questa è la realtà. Tuttavia, ciò non è legato al 

fenomeno della contraffazione. Per quanto riguarda la nostra competenza, si tratta di irregolarità 

connesse alla sicurezza, al mancato rispetto delle normative edilizie, all’igiene e così via; tutti 

aspetti a cui sono seguite le dovute denunce ai soggetti interessati (all’Asl per l’igiene, ai vigili 

del fuoco per la sicurezza, all’ispettorato del lavoro per le irregolarità sul lavoro e quant’altro).  

 

PRESIDENTE. Vorremmo però sapere se avete avuto la percezione – questo è il tema emerso 

in questo dibattito, per il quale esistono diversi indizi, ma non certezze – che queste aziende, le 

quali probabilmente operano anche nell’ambito della contraffazione, siano legate a sodalizi 

criminali, cioè abbiano un’organizzazione di base. 

  

ROBERTO DROVANDI, assessore allo sviluppo economico di Sesto Fiorentino. Noi, almeno, 

non ne siamo a conoscenza. 

 

PRESIDENTE. La mia era una domanda per capire qual è la percezione di questa situazione da 

parte di un amministratore pubblico. In altre parole, si tratta solo di un fenomeno di illegalità 

diffusa, legata a usi e costumi diversi o probabilmente alla scarsa conoscenza delle leggi 

italiane o ancora all’ignoranza, oppure c’è qualcuno che organizza il lavoro con forme di 

caporalato? A questo punto, anche lei può rispondere, come hanno fatto altri, che la situazione è 

quella ma non vi sono prove. 

 

ROBERTO DROVANDI, assessore allo sviluppo economico di Sesto Fiorentino. Se devo 

essere sincero, a livello personale, posso avere questa sensazione, ma se dovessi dichiararlo 

ufficialmente, mi guarderei bene perché non ho nessuna prova.  

 

ALESSIO BIAGIOLI, sindaco di Calenzano. Se mi permette, anche da parte nostra non 

possiamo dire di avere avuto la percezione di un’organizzazione. Tuttavia, per quello che ci 

riguarda, abbiamo sequestrato due strutture abbastanza grandi, in cui entrava e usciva gente di 

giorno e di notte, cosa che fa pensare ad una supervisione o comunque ad un’organizzazione. 

Insomma, si era al di là dell’impresa familiare, che è la modalità con la quale abbiamo 
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conosciuto l’impresa cinese fino a qualche anno fa, cioè quella dell’impresa terzista, con la 

famiglia allargata che lavorava per l’imprenditore italiano ventiquattro ore al giorno. 

 

PRESIDENTE. Senza soluzione di continuità!  

 

ALESSIO BIAGIOLI, sindaco di Calenzano. Esatto. Forse anche in relazione al fatto che si 

sono strette le maglie dei controlli, vi è un’attenzione da parte loro a evitare fenomeni di 

visibilità o quant’altro.  

 

PRESIDENTE. Sono un popolo molto riservato, per cui è difficile che appaiano. 

 

ALESSIO BIAGIOLI, sindaco di Calenzano. Tuttavia, quando si notano movimenti a piedi o 

altro nell’arco della nottata, questo diventa un elemento che ci spinge a verificare più fondo la 

situazione del contesto industriale. 

 

PRESIDENTE. Vi ringrazio della disponibilità. Se nei prossimi giorni aveste la possibilità di 

fornirci documentazione o comunque materiale che riguardi qualche elemento di novità rispetto 

all’indagine in corso, ve ne saremmo molto grati. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 17.15. 


