
Contraffazione: Gdf Torino sequestra un mln di articoli falsi 
 
Torino, 10 mag. 2013 (Adnkronos) - Oltre un milione di articoli vari tra cui accessori per cellulari, borse e vestiti 
contraffatti o pericolosi. Li hanno sequestrati i ''Baschi Verdi'' del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Torino in diversi negozi nel capoluogo piemontese. I primi due sequestri di 220.000 articoli falsi sono stati intrapresi 
nel mese di marzo presso due negozi situati a pochi metri da Piazza Castello. Negli esercizi, gestiti da cittadini 
cinesi, venivano venduti prodotti contraffatti e non conformi agli standards di sicurezza della normativa comunitaria. 
Dalla ricostruzione della filiera, gestita anch'essa da cittadini cinesi, e' stato accertato che i commercianti torinesi si 
rifornivano presso grossisti connazionali che operavano nella zona di Milano e successivamente rivendevano i 
prodotti taroccati nei punti vendita del centro della citta'.Sono stati quindi controllati altri quattro commercianti 
milanesi e torinesi nei cui confronti sono stati sequestrati oltre un milione di articoli illegali. L'intera operazione ha 
portato al sequestro complessivo di 1.304.743 prodotti per un valore stimato di 4.370.400 euro. Denunciati tre 
responsabili per i reati di vendita di merce con marchi contraffatti e frode in commercio, mentre altre 6 persone 
sono state segnalate per violazione al Codice del consumo. Molti i marchi di note griffe taroccati e applicati su capi 
d'abbigliamento e accessori, nonche' marchi particolarmente diffusi nel settore tecnologico della telefonia applicati 
su relativi accessori ed infine loghi e raffigurazioni di personaggi del mondo dei cartoni animati. 
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Genova, sequestrati 9600 abiti e scarpe contraffatti: 4 denunciati 
Genova, 7 mag. 2013 (LaPresse) - Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Genova, nel corso di 
ordinaria attività di controllo del territorio, ha individuato e sottoposto a perquisizione due immobili 
del centro storico, risultati essere depositi clandestini di merce contraffatta; i locali sono stati 
scoperti attraverso una serie di appostamenti. In totale sono stati sequestrati 9600 articoli 
contraffatti e 4 persone sono state denunciate. 

Il primo deposito, in via Gramsci, di 3 senegalesi, clandestinamente presenti in Italia, fungeva anche 
da laboratorio per le 'rifiniture' dei prodotti contraffatti, per lo più capi di abbigliamento, di discreta 
fattura, ai quali venivano applicate in loco le etichette false di note case di moda; all'interno del 
locale, nel corso della perquisizione effettuata, sono stati rinvenuti e sequestrati 8.300 articoli con 
marchio fasullo, comprendendo i generi di abbigliamento e gli accessori, 2 macchine da cucire ed 
una ricamatrice, entrambe di tipo professionale. 

Nel secondo deposito, in via di Pré, nel quale, poco prima della perquisizione, era stato visto entrare, 
con un voluminoso borsone, un senegalese già noto ai finanzieri, come commerciante abusivo di 
merce contraffatta, sono stati trovati e sequestrati 1.300 prodotti contraffatti, in questo caso 
costituiti da borse, scarpe e relative etichette, recanti il marchio falsificato di note griffe del settore; 
all'interno del locale erano custoditi anche 30 cd masterizzati, alcuni di contenuto pornografico, 
destinati alla vendita, anche questi sottoposti a sequestro. I responsabili sono stati denunciati. 
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