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SEQUESTRATI 5 MILIONI DI CARTINE
E FILTRI IN VENDITA SENZA AUTO-
RIZZAZIONE ED EVADENDO LE IM-
POSTE Operazione contro il contrabbando di
generi di Monopolio di Stato a Enna, dove la
Guardia di Finanza ha sequestrato in alcuni ne-
gozi della provincia circa 5,5 milioni di filtri e
cartine per tabacco venduti illecitamente. Se-
condo le Fiamme Gialle gli accessori per il fumo
venivano venduti senza l’autorizzazione rila-
sciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
e senza versare, di conseguenza, l’accisa a cui
sono assoggettati questi prodotti al pari dei ta-
bacchi. A destare l’attenzione degli investigatori
sono stati i prezzi estremamente concorrenziali
con cui una serie di negozi, diversi dalle normali
rivendite di tabacchi alle
quali è riservata la vendita
di cartine e filtri in via
esclusiva, vendevano filtri
e cartine. I controlli hanno
riguardato anche il com-
merciante all’ingrosso che
riforniva i negozi e anche
in questo caso è scattato il
sequestro. Denunciati i
rappresentanti legali di tre
imprese per il reato di
contrabbando, mentre per
altri due indagati è scattata
solo una sanzione ammi-
nistrativa per un importo
massimo di diecimila euro
visto il ridotto quantita-
tivo di merce detenuta.

DOGANE: ACCORDO ADM-GUARDIA
COSTIERA PER COOPERAZIONE E
SCAMBIO INFORMAZIONI - E’ stato fir-
mato dal direttore generale dell’Agenzia Dogane
e Monopoli (Adm), Marcello Minenna e dal co-
mandante generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo
Giovanni Pettorino, un protocollo che definisce
gli obiettivi di una intesa-quadro per la coopera-
zione e lo scambio di informazioni. L’accordo, ri-
ferisce una nota, prevede la costituzione di
appositi Tavoli tecnici paritetici con il compito di
indicare, attraverso protocolli d’intesa operativi, le
modalità di realizzazione di un novero di comuni
finalità. L’attività dei Tavoli tecnici, i cui compo-
nenti saranno di volta in volta designati dai vertici
delle due Autorità, “si esplica con particolare rife-
rimento, ma non limitatamente, a settori quali:
scambio di dati e informazioni, accesso ai reci-
proci sistemi informativi, formazione comune del
personale, scambio di personale, realizzazione di
operazioni congiunte, confronto e interazione su
provvedimenti riguardanti materie di reciproco in-
teresse, attuazione dello Sportello marittimo unico
europeo, semplificazioni procedurali doganali,
controlli sulla filiera ittica, controllo sullo ship re-
cyling, utilizzo dei laboratori chimici, consulenza

Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm)
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e supporto per i natanti dell’Agenzia”. L’accordo
nasce dalla consapevolezza che “adottare strategie
operative comuni da parte di realtà pubbliche che
hanno delle mission sotto molti aspetti coinci-
denti, sia la strada più proficua per tutelare e rea-
lizzare gli interessi del Paese”.

CONTRABBANDO SIGARETTE E DE-
NARO A VENEZIA, DUE DENUNCIATI
SCOPERTO IN AEROPORTO DA DO-
GANE E FINANZA. I funzionari dell’Agenzia
delle Dogane e Monopoli di Venezia con la colla-
borazione dei militari della Guardia di Finanza
hanno scoperto e sequestrato all’aeroporto Marco
Polo di Venezia, in due distinte operazioni, tabac-
chi lavorati prove-
nienti dall’estero e
valuta trasportati
oltre i quantitativi
previsti. Nel primo
caso, sono stati rin-
venuti 2.000 pac-
chetti (200 stecche)
di sigarette, pari a
40 kg, nei bagagli di
un passeggero di
nazionalità lettone
in arrivo presso lo
scalo veneziano da
Minsk (Bielorussia)
via Roma. Al tra-
sgressore, denunciato all’Autorità giudiziaria per
il tentativo di introduzione di merce di contrab-
bando, sono state comminate sanzioni pecuniarie
per un ammontare di 200.000 euro. L’ulteriore
controllo invece ha permesso di individuare de-
naro contante non dichiarato per un valore di
36.270 euro. La valuta era nascosta nel doppio
fondo di una scatola di scarpe rinvenuta nel baga-
glio di un cittadino cinese in partenza dallo scalo
veneziano per Pechino via Francoforte. Le somme
sono state oggetto di sequestro preventivo sia ai
fini penali (per l’ipotesi di violazione del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
che ai fini amministrativi (per violazione della nor-
mativa valutaria). 

BOLOGNA: ARTICOLI FUMO VENDUTI
SOTTOCOSTO, SEQUESTRATI 770MILA
PEZZI - I Finanzieri del Comando Provinciale di
Bologna, nell’ambito di una serie di servizi d’ini-
ziativa mirati a verificare l’esatta applicazione della
normativa riguardante la vendita di accessori per
tabacchi da fumo, hanno sequestrato circa 770 mila
filtri e cartine per sigarette, posti in vendita presso
sei esercizi commerciali gestiti da cittadini di na-
zionalità cinese, nei comuni di Bologna e San Laz-
zaro di Savena, in assenza della necessaria
autorizzazione alla vendita. Le Fiamme Gialle in
forza al 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Bo-
logna, hanno eseguito gli interventi alla luce delle
recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio

2020 che, dal 1°
gennaio scorso, ha
introdotto un’im-
posta di consumo
sui prodotti acces-
sori ai tabacchi da
fumo, consentendo
la commercializza-
zione solo alle ri-
vendite autorizzate
in possesso della li-
cenza rilasciata
dall’Agenzia delle
Dogane e Mono-
poli.

UN CONTRABBANDIERE DI SIGA-
RETTE, CHE DALL’APRILE 2019  PER-
CEPIVA IL “REDDITO DI
CITTADINANZA”, è stato bloccato e arrestato
dalla Guardia di Finanza di Pozzuoli ad Acerra, in
provincia di Napoli, durante i controlli anticovid.
L’uomo, un 40enne, trasportava nel suo furgone,
300 kg. di “bionde”, del tipo “cheap white”, na-
scoste sotto un telo scuro. Il carico era stato siste-
mato all’interno di 60 cartoni ed era stato
abilmente occultato da diverse casse di plastica,
generalmente utilizzate per la conservazione di
prodotti ortofrutticoli. Le Fiamme Gialle hanno
inviato la segnalazione all’Inps per l’avvio delle
procedure di sospensione del beneficio.


