Protocollo:

4128

Roma, 20 luglio 2006
COMUNICATO STAMPA
LA DIREZIONE REGIONALE DI NAPOLI
SI AGGIUDICA IL PREMIO INDICAM 2006

Il Consiglio Direttivo di Indicam (Istituto di Contromarca per la lotta alla
contraffazione) ha attribuito il Pre mio Indicam 2006 per la prima categoria
(Amministrazioni dello Stato o suoi Enti/Agenzie) al Direttore Regionale per
la Calabria e la Campania dell’Agenzia delle Dogane, Ing. Roberta De
Robertis, “per la continua ed intensa attività di presidio contro l’importazione
di prodotti contraffatti svolta nel 2005 in un contesto particolarmente
difficile”.
Il Premio sarà consegnato a Milano, nel corso dell’ Assemblea annuale
dell’istituto, dall’ On. Pierluigi Bersani, Ministro per lo Sviluppo Economico.
La Direzione Regionale di Napoli costituisce, nell’attuale contesto
geografico economico europeo, la porta naturale di intercettazione dei traffici
commerciali del sud est asiatico e le Dogane, presenti nei porti di Gioia Tauro,
Salerno e Napoli , assumono, di conseguenza, un ruolo fondamentale di presidio
dei confini a tutela dell’economia nazionale e della salute dei cittadini.
In particolare, nel corso dell’ anno 2005 sono stati oggetto di sequestro per
contraffazione un totale di 9.802.419 pezzi di merce varia, oltre a Kg. 10.429,4
di sigarette contraffatte.
Oltre alle violazioni in materia di contraffazione, altre contestazioni, sia di
natura amministrativa che penale, sono state effettuate per contrabbando, falsa
dichiarazione di origine, oltre alle violazioni sui divieti economici e sulla sicurezza
dei prodotti.

Per quanto riguarda la contraffazione è stata svolta un’intensa attività di
collaborazione con le società richiedenti la tutela del marchio e dei diritti di
proprietà intellettuale, procedendo al sequestro di prodotti nei diversi settori
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merceologici, quali quelli dei giocattoli, dei prodotti tessili, borse e pelletterie, ma
anche in settori quali sigarette, elettronica, ottica, orologeria, utensileria.
Tali risultati hanno confermato la validità del circuito doganale di controllo
e di FALSTAFF, quali utili strumenti di supporto all’attività di controllo, ma anche
dell’intensa collaborazione con la Guardia di Finanza locale all’interno del gruppo
integrato di Analisi dei rischi congiunta.
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