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La tutela doganale dei diritti di 
proprietà industriale e 

intellettuale, è:  
 

- Un filtrofiltro 
 

-- GratisGratis per le imprese 
 

- Tanto più efficace quanta è la 
collaborazionecollaborazione  tra le imprese e le 
autorità pubbliche 
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La normativa di riferimento è il  
 

RegolamentoRegolamento  UE No. 608/2013UE No. 608/2013  
in vigore dal primo gennaio 2014 ma il Sistema 
funziona da almeno quindici anni (prima con 

Regolamento No. 1383/2013) 

 
  

RegolamentoRegolamento  UE No. UE No. 1352/20131352/2013  
RegolamentoRegolamento  applicativoapplicativo  

 



4 

Perché è un filtro?  
 

Tramite un’unica domanda (nazionale 
o unionale) si può chiedere alle 
autorità doganali competenti di 
impedire la “libera pratica” delle merci 
sospettate di contraffazione 
 
La domanda unionale per tutto il 
territorio doganale dell’Unione 
Europea 
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Quali diritti di proprietà industriale si 
possono invocare? 

 
MarchiMarchi  

(comunitari/europei, nazionali e 
internazionali) 

 
DisegniDisegni  o o ModelliModelli  

(comunitari/europei, nazionali e 
internazionali) 

 



6 

Quali diritti di proprietà industriale si 
possono invocare? 

 
BrevettiBrevetti  

(nazionali o europei) 
 

IndicazioniIndicazioni  geografichegeografiche  
[alimentari (Reg. 1151/2012), Vino (Reg. 

1234/2007), Bevande aromatizzate (Reg. 
1601/1991), bevande spiritose (Reg. 110/2008), 

accordi con Paesi terzi] 
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Quali diritti di proprietà industriale si 
possono invocare? 

 
 

AncheAnche  DenominazioniDenominazioni  SocialiSociali  se se ilil  
dirittodiritto  nazionalenazionale  lo lo consenteconsente  

(come in Italia) 
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Quali diritti di proprietà intellettuale 
si possono invocare? 

 
Diritti d’autore 

 
Diritti connessi 

 
Disegni e Modelli non registrati 
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Merci sospettate di essere 
contraffatte  

 
se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello 
Stato membro in cui sono state trovate, sono a 
prima vista: 
 
a) merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà 
intellettuale in tale Stato membro; 
 
b) dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, 
prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare 
l’elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, 
durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti 
relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di 
qualsiasi diritto connesso e che riguardano un’azione che viola detti 
diritti in tale Stato membro;   (segue) 
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Merci sospettate di essere 
contraffatte  

 
 
 
c) qualsiasi stampo o matrice specificamente 
destinato o adattato alla fabbricazione di merci che 
violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali 
stampi o matrici riguardano un’azione che viola un 
diritto di proprietà intellettuale in tale Stato 
membro; 
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Merci contraffatte 
 

le merci oggetto di un atto che viola 
un marchiomarchio nello Stato membro in cui 
si trovano e cui sia stato apposto 
senza autorizzazione un segno che è 
identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o 
che non possa essere distinto nei suoi 
aspetti essenziali da tale marchio 
(segue); 
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Merci contraffatte 
 

b) le merci oggetto di un atto che viola 
un’indicazione geografica nello Stato 
membro in cui si trovano e su cui sia 
stato apposto un nome o un termine 
protetto rispetto a tale indicazione 
geografica o che sono descritte da tale 
nome o termine; 
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Merci contraffatte 
 
c) l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il 
foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro 
elemento analogo, anche presentati in modo distinto, 
oggetto di un’azione che viola un marchio o 
un’indicazione geografica, che contiene un simbolo, un 
nome o un termine che è identico ad un marchio 
validamente registrato o a un’indicazione geografica 
protetta, o che non possa essere distinto nei suoi 
aspetti essenziali da tale marchio o indicazione 
geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di 
merci per cui sono stati validamente registrati il marchio 
o l’indicazione geografica. 
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Merci Usurpative 
 
le merci oggetto di un’azione che viola un 
diritto di autore o un diritto connesso o un 
disegno o modello nello Stato membro in 
cui le merci sono state trovate e che 
costituiscono o contengono copie 
fabbricate senza il consenso del titolare del 
diritto d’autore o del diritto connesso o del 
disegno o modello, o di una persona da 
questi autorizzata nel paese di produzione 



Chi può richiedere l’intervento doganale 
 
 
 

I titolari dei diritti 
 
Gli organi di gestione 
 
I consorzi 
 
Gli organi di difesa professionali 



A Chi? 
 

All’Autorità del Paese Membro 
 
 

 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Inter
net/ed/Dogane/Operatore/Aree+tematiche/Lotta+alla+contraffazion
e/Richiesta+di+tutela/ 



Come funziona 
 

 
Si invia la domanda 
 
L’Autorità del Paese Membro la esamina e la 
trasmette agli uffici competenti 
 
L’Autorità del Paese membro stabilisce il periodo di 
intervento 

 
 

 



Come funziona 
 

 
Se l’Autorità del Paese Membro individua merci 
sospettate di contraffazione le blocca 
 
Contraddittorio con il destinatario della merce che 
può ispezionare la merce sospettata di 
contraffazione 
 

ALL’ESITO 
POSSIBILITÀ DI DISTRUGGERE  

O SVINCOLARE LE MERCI 
 
 



STRUMENTI PER LA COLLABORAZIONE 
 

 
 

 
 
 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/obse
rvatory/enforcement-database 

 
 



STRUMENTI PER LA COLLABORAZIONE 
 

 
 

 
 

 



GRAZIE 
 
 
 
 
 

WWW.MARCHIEDISEGNI.EU 
 
 
 

 


