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SEQUESTRATE TRE FABBRICHE CLAN-
DESTINE DI SIGARETTE NEL NAPOLE-
TANO. OPERAZIONE DELLA GUARDIA
DI FINANZA 

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Napoli ha scoperto nell’area nolana 3 siti clan-
destini per la produzione illecita di sigarette e tratto
in arresto 8 soggetti di cittadinanza moldava sor-
presi all’interno dei capannoni. Nel corso di servizi
di controllo economico del territorio, i finanzieri
del Gruppo di Nola avevano osservato un’insolita
operosità all’interno di un capannone industriale di
Comiziano, in disuso per molto tempo e di recente
rivitalizzato da “attività lavorative” che si protrae-
vano anche in orari notturni. All’atto dell’accesso
le Fiamme Gialle si sono trovate di fronte ad una
vera e propria “fabbrica” con macchinari tipici della
produzione di sigarette perfettamente funzionanti
che, partendo dal tabacco trinciato, realizzavano
l’assemblaggio della sigaretta, il confezionamento
del pacchetto e l’imballaggio finale in casse da 50
stecche. Sono state così individuate e sequestrate

nello stabilimento di Comiziano oltre 5 tonnellate
di tabacco sfuso, trinciato ed essiccato, migliaia di
etichette, materiale per il confezionamento dei sin-
goli pacchetti, 8 milioni di filtri e cartine, 4 tonnel-
late di sigarette contraffatte già confezionate e
pronte per essere immesse in commercio. I respon-
sabili della produzione, 8 soggetti di nazionalità
moldava, sorpresi all’interno dell’opificio, sono stati
tratti in arresto in flagranza di reato. Dagli indizi
raccolti in questo primo intervento, i finanzieri del
Gruppo di Nola hanno individuato anche altri 2 siti
produttivi a Somma Vesuviana (NA) e a Saviano
(NA) che, di fatto, costituivano un’unica filiera pro-
duttiva. Nel primo, oltre ai macchinari, sono state
scoperte e sequestrate altre 7 tonnellate di tabacco
trinciato, da utilizzare nell’impianto principale di
Comiziano (NA), mentre a Saviano sono state rin-
venute ingenti quantità di materie prime per il con-
fezionamento delle sigarette e migliaia di rotoli di
fogli di carta per l’assemblaggio dei pacchetti. La
capacità produttiva dell’intera filiera è stata stimata
in almeno 3,5 tonnellate di sigarette al giorno. Se-
questrati complessivamente 39 macchinari e merce
illegale del valore di circa 12 milioni di euro.

COMO: SEQUESTRATI 150MILA ACCES-
SORI PER TABACCO E SIGARETTE ‘SOT-
TOBANCO’  
Sono 150 mila gli accessori per il consumo di ta-
bacco sequestrati dalla guardia di finanza di  Ol-
giate  Comasco in  un  punto  vendita  di  Villa
Guardia  (C0),  a  seguito  delle  novità legislative
introdotte dal 1 gennaio 2020.  I  militari,  nei mesi

scorsi,   hanno
eseguito   diversi
sopralluoghi   fi-
nalizzati  ad  ap-
purare   se   i
commerc i an t i
del  settore  si fos-
sero adeguati alla
nuova   norma,
prevista   dall’art.
62-quinquiesdel
Testo Unico Ac-
cise, che impone
l ’ a s s o g g e t t a -
mento ad impo-
sta dei prodotti
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funzionali al consumo di tabacco, per 0,0036 euro
su ogni pezzo. L’attività svolta ha permesso di in-
dividuare un esercente che, in piena evasione di ac-
cise, ha continuato a porre in vendita le proprie
scorte di magazzino costituite da oltre 150mila
pezzi  di  cartine  e  filtri senza  la  preventiva  au-
torizzazione  rilasciata  dall’Agenzia  delle Dogane
e dei Monopoli. Il peso complessivo, al netto delle
confezioni, è risultato essere pari ad oltre 12 kg,
rendendo così  necessario  procedere  al  sequestro
penale,  funzionale  alla  confisca,  del  materiale
rinvenuto  ed  alla  denuncia  del  titolare dell’eser-
cizio  commerciale alla  Procura  della Repubblica
di Como per vendita abusiva di generi di monopo-
lio. Inoltre,  sempre  nel  corso  dei  predetti  con-
trolli, presso una  sala  giochi  di  Faloppio  (Co),
gestita da un cittadino extracomunitario, sono stati
rinvenuti numerosi pacchetti di sigarette, destinati
alla  vendita  “sottobanco”  in  assenza  delle  pre-
scritte  autorizzazioni, oltre  a due stecche vuote,
già consumate in frode. Ai due esercenti irregolari
sarà comminata una sanzione pecuniaria prevista
dalla legge sul monopolio, che va da 5mila a 10mila
euro. Per le medesime violazioni, è prevista anche
la sanzione  accessoria  della  chiusura  dell’attività,
ovvero  la  sospensione  della  licenza  o dell’auto-
rizzazione dell’esercizio per un periodo non infe-
riore a cinque giorni e non superiore ad  un  mese,
che  sarà  disposta,  nei  prossimi  giorni, dall’Agen-
zia  delle  Dogane  e  dei Monopoli.

GDF SEQUESTRA 9 TONNELLATE  SIGA-
RETTE CONTRABBANDO, UN  ARRESTO
Si è conclusa con il sequestro di oltre 9 tonnellate
di sigarette di contrabbando e con l’arresto di un
uomo un’operazione anticontrabbando condotta
dalle Fiamme Gialle di Aversa nell’agro di Somma
Vesuviana, in provincia di Napoli. I militari della
Compagnia di Aversa hanno, infatti, pedinato un
camion telonato condotto da un contrabbandiere
già noto alle Fiamme Gialle fino a un deposito in
aperta campagna dal quale poi è uscito carico e in
modo repentino. Il mezzo è stato bloccato per sot-
toporlo a un accurato controllo, e all’interno sono
stati trovati numerosi scatoloni di tabacchi lavorati
di contrabbando. La perquisizione è stata quindi
estesa al deposito dove, occultati dietro pesanti
balle di indumenti usati compressi meccanica-
mente, sono stati individuati ulteriori scatoloni di
sigarette. Complessivamente sono stati quindi sot-
toposti a sequestro 9.110 chili di sigarette per un
valore complessivo di mercato prossimo al milione
e mezzo di euro. L’autista del mezzo, un cinquan-
tatreenne pluripregiudicato di Casavatore, è stato
arrestato e verrà giudicato per direttissima. Oltre
alle sigarette di contrabbando, sono stati sottoposti
a sequestro il veicolo e il deposito. I marchi riportati
sulle confezioni, ed in particolare i caratteri cirillici
utilizzati per la descrizione del contenuto, ricondu-
cono la provenienza della merce ai Paesi dell’Est
Europa da cui provengono le cosiddette cheap
white, sigarette che pur prodotte legalmente, non

sono ammesse alla
vendita nei paesi
dell’Ue perché
considerate non ri-
spondenti agli
standard di sicu-
rezza comunitari e,
quindi, nocive per
la salute dei consu-
matori, ma la cui
domanda è fio-
rente considerato
che sul mercato il-
lecito vengono
vendute a prezzi
più allettanti.


