Roma, 1 aprile 2009

Prot. 47243

COMUNICATO STAMPA
LIVORNO
L’AGENZIA DELLE DOGANE E LA GUARDIA DI FINANZA
SEQUESTRANO 70.000 ACCESSORI
PER ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI DI ORIGINE CINESE
Un brillante risultato nell’ambito della lotta alla contraffazione delle merci è
stata portato a termine dai funzionari del Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di
Livorno con la collaborazione della 1^ Compagnia della Guardia di Finanza.
L’attività d’indagine e i costanti controlli effettuati da febbraio 2008 a febbraio
2009 sulle importazioni di articoli e accessori per abbigliamento, in arrivo dalla Cina nel
porto di Livorno, hanno portato, nei giorni scorsi, al sequestro di circa 70.000 cinture e
borse che riportavano i marchi contraffatti di Alviero Martini, Louis Vuitton, Prada,
Dolce e Gabbana, Fendi, etc.
In particolare, grazie ad alcune perquisizioni in ambito locale, a una serie di
appostamenti e pedinamenti, dopo aver sentito numerosi autisti e spedizionieri, è stato
possibile acquisire elementi probatori circa le responsabilità penali a carico di due
cittadini cinesi: H. S., titolare di una ditta individuale di Sesto Fiorentino, in concorso con
la compagna, W. Z., che si occupava della gestione di un punto vendita a Sesto
Fiorentino, entrambi con dimora a Campi Bisenzio (FI).
Gli stessi, per coprire meglio la propria attività illecita, hanno ripetutamente
utilizzato la partita Iva di una ditta individuale di un loro connazionale, con sede nella
provincia di Firenze, all’insaputa dello stesso legittimo titolare.
I due cittadini cinesi sono stati così denunciati per contrabbando aggravato,
nonchè per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, oltre che per
il reato di sostituzione di persona.
La merce sequestrata, se immessa in commercio, avrebbe fruttato ai trasgressori
circa un milione di euro e ingenti danni per l’Erario.
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