Napoli, 16 novembre 2004
Protocollo: 3586

COMUNICATO STAMPA
DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE PER CAMPANIA E
CALABRIA: NUOVE OPERAZIONI A NAPOLI E GIOIA TAURO

Continuano in Campania e Calabria le attività investigative antifrode, a tutela
del Made in Italy nonché di lotta al traffico illecito di prodotti contraffatti, che
hanno permesso di portare a termine tre nuove rilevanti operazioni. Nel dettaglio:

§

L’Ufficio Accertamenti della Circoscrizione Doganale di Napoli ha
scoperto una frode all’IVA comunitaria messa in atto da due società,
della provincia di Benevento, che applicavano il “Regime fiscale del
Margine” su autovetture provenienti da Paesi comunitari, in luogo di
seguire la normativa di acquisto intracomunitario, in quanto vendute da
società di autonoleggio. La procedura illecita ha consentito di evadere
l’IVA (nel corso dell’anno 2003) per circa 300.000,00 Euro.

§

Il Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) di Gioia Tauro,
con l’ausilio della Guardia di Finanza, ha sequestrato circa 14mila
zainetti per bambini provenienti dalla Cina su cui erano impressi vari
marchi figurativi contraffatti, come affermato dai titolari del relativo
diritto di proprietà intellettuale (Motorola, Nike, Warner Bros, Walt
Disney Company - per “Tom & Jerry” e “Topolino”). La merce
sequestrata, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato oltre 250.000,00
Euro.

§

Il Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) di Napoli e
l’Ufficio Controlli della Sezione Napoli Porto, hanno sequestrato:

1. n. 310 cartoni contenenti n. 9.200 capi, tra tute sportive ed insiemi di
fibre sintetiche. I singoli prodotti, provenienti dalla Cina, riportavano
sulle etichette la dicitura “Made in Italy”, in violazione dell’Accordo di
Madrid sulle false o ingannevoli indicazioni di provenienza delle merci;
2. Sequestro di n. 299 cartoni contenenti n. 7176 automobiline modello
“Mini Minor”. In sede di perizia, ne è stata accertata la contraffazione.
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