Prot. 4264

Roma, 29 agosto 2007

COMUNICATO STAMPA

CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI ROMA II
AEROPORTO DI FIUMICINO
ROMA: OPERAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE DELL’AGENZIA
DELLE DOGANE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Un importante risultato nella lotta alla contraffazione è stato ottenuto da
Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza presso lo scalo romano di Fiumicino: sono
stati sequestrati oltre 300 mila accessori d’abbigliamento con falsi marchi
“DOLCE&GABBANA”, “GUCCI”, “GUESS”, “BREIL”, “ARMANI”, “BETTY
BOOP”, “BRATZ” E “WALT DISNEY e giocattoli pericolosi per un valore complessivo
di circa due milioni di Euro.
I funzionari doganali e i militari della Guardia di finanza, che quotidianamente
effettuano l’analisi e il controllo delle spedizioni “a rischio” in entrata nel territorio
nazionale, hanno rinvenuto i prodotti contraffatti occultati all’interno di spedizioni
apparentemente regolari.
Il sequestro è il frutto di indagini che avevano preso le mosse nel mese di maggio.
Il materiale illegale, di origine cinese, era destinato a negozi gestiti da commercianti
cinesi in tutto il territorio nazionale e in vicini paesi europei.
Seguendo il percorso che la merce avrebbe dovuto compiere, sono stati individuati
i centri di stoccaggio e smistamento della merce illecita: un insospettabile magazzino, in
zona Prenestina a Roma, e un punto vendita all’ingrosso, in via Paolo Sarpi a Milano, al
cui interno è stato rinvenuto ulteriore materiale illegale.
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Il responsabile, un italiano di 50 anni, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria
per importazione, commercializzazione e ricettazione di materiale contraffatto e
pericoloso.
In base ai primi accertamenti tecnici, i prodotti - realizzati in taluni casi con
materiali pericolosi per la salute e la sicurezza - sono risultati praticamente identici agli
originali e, quindi, tali da poter trarre in inganno i consumatori.
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