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Roma, 10 luglio 2006
COMUNICATO STAMPA
CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA
CONFERENZA STAMPA SULLA DISTRUZIONE
DI 60 TONNELLATE DI MERCE CONTRAFFATTA
La “LOUIS VUITTON” sosterrà i costi di distruzione
per oltre 60 TONNELLATE DI MERCE contraffatta recante il proprio
marchio sequestrata dall’Agenzia delle Dogane di Genova

Martedì 11 luglio 2006 alle ore 11,00 a Palazzo San Giorgio in Genova,
presso la storica Sala dei Capitani gentilmente messa a disposizione dall’Autorità
Portuale di Genova, si terrà una Conferenza Stampa sull’ importante operazione.
Alla Conferenza parteciperanno per l’Agenzia delle Dogane il Dirigente di
Vertice di diretta collaborazione del Direttore dell’Agenzia, Giuseppe PELEGGI,
il Direttore dell’Antifrode Centrale, Cinzia BRICCA, il Direttore Regionale,
Alberto LIBECCIO ed il Direttore della Circoscrizione Doganale di Genova,
Francesco BOZZANCA.
La Guardia di Finanza sarà rappresentata dal Colonnello Massimo
GRILLO, Comandante del Nucleo Regiona le di Polizia Tributaria.
Per la Società Louis VUITTON interverranno Jean Baptiste DE BAINS,
Direttore Generale per l’Italia e Paolo BALISTRIERI, responsabile
anticontraffazione.
Nel corso della conferenza verrà presentata la distruzione di oltre 60
tonnellate di prodotti contraffatti recanti marchi riferibili alla Louis Vuitton,
sequestrati nel corso della lotta alla contraffazione condotta dalla Circoscrizione di
Genova in collaborazione con la Guardia di Finanza che ha portato, dal 2003 ad
oggi, al sequestro di ingenti quantità di merce falsificata ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria di numerosi importatori.
La Circoscrizione Doganale di Genova ha sequestrato oltre 200 tonnellate
solo di borse ed accessori di abbigliamento contraffatti, che hanno occupato e
continuano ad occupare spazi vitali per l’attività del porto, oltre a gravare con
ingenti spese di custodia sull’erario.
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Per superare questa situazione, il Procuratore Capo della Procura della
Repubblica di Genova, dott. Francesco Lalla, ha allestito una forza di Polizia
Giudiziaria (alla quale partecipano anche Funzionari Doganali) per procedere alla
ricognizione dei container sequestrati e provvedere alla distruzione dei prodotti
contraffatti, adottando per il futuro opportune misure per velocizzare l’iter dei
procedimenti inerenti reati che comportano il sequestro di prodotti falsificati.

Nello smaltimento delle merci illecite è importante anche il contributo dei
titolari di marchi, in questo caso della Louis Vuitton, che interverrà a sostegno
economico della distruzione di prodotti sequestrati recanti il proprio prestigioso
marchio, con il concorso di associazioni di difesa dei marchi quali INDICAM ed
ALTAGAMMA.
Da evidenziare l’importanza che l’Agenzia delle Dogane ha attribuito negli
ultimi anni alla sua azione strategica in difesa dei diritti di proprietà intellettuale,
riconosciuta anche recentemente con il WCO Trophy 2006, premio
dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane ottenuto per l’impegno nella lotta alla
contraffazione, che si aggiunge ad altri importanti riconoscimenti di livello europeo
quali la Menzione d'onore negli Europe Awards, l’Oscar Europeo 2005
assegnato al progetto FALSTAFF per la lotta alla contraffazione come una
delle migliori iniziative di e- government, ed il Global Anti-Counterfeiting
Award, premio assegnato dalle più importanti associazioni di produttori dei
maggiori paesi occidentali.
Le operazioni di distruzione inizieranno il giorno 11 Luglio 2006.
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