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Definizione di MARCHIO

• Il marchio è un qualunque segno suscettibile di
essere rappresentato graficamente, in
particolare parole, compresi i nomi di persone,
disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto
o della confezione di esso, combinazioni o
tonalità cromatiche, purché siano idonee a
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli delle altre.

• Esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del
Codice della proprietà industriale (decreto
legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_della_propriet%C3%A0_industriale
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo


MARCHIO DI ORIGINE (UE)

• L'Unione Europea per promuovere e

tutelare i prodotti agroalimentari ha creato

con il Regolamento CEE n. 2081/92 i

seguenti marchi:

• DOP, IGP – STG

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_dell'Unione_Europea


Reg. (CE) 510/2006

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche dei

prodotti alimentari sono disciplinate dal Reg. (CE) 510/2006.

Il Reg. CEE 510/2006 detta le norme per l'attribuzione della

Denominazione di Origine Protetta (DOP), nonché IGP;

Reg. (CE) n. 509/2006, ha introdotto nella normativa

comunitaria un sistema di tutela delle Specialità tradizionali

Garantite

http://2.citynews-baritoday.stgy.it/~media/originale/39374825063138/olio-4.jpg


P.I. nel settore agroalimentare

La proprietà intellettuale non è legata soltanto ai settori industriali

e tecnologici ma può trovare applicazione anche nel settore

agroalimentare

Proteggere un alimento o i suoi componenti/ingredienti può

essere fatto attraverso l’utilizzo di una combinazione di diritti di

proprietà intellettuale

http://www.google.it/url?url=http://www.centrospedizionieri.it/it/i-prodotti-agroalimentari-italiani-cina&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEmoVChMI1rnavMn7xwIVgtgsCh3r7wnC&usg=AFQjCNGTLDKctZMkjZy866Mshd_6sasupg
http://www.google.it/url?url=http://www.piemonteagri.it/qualita/it/sistemi-di-qualita/pat&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEmoVChMIk7SA9Mn7xwIVhQosCh3RTwgJ&usg=AFQjCNGWEE0X5GxMAQaLuI05AbYNYDlW1g
http://www.google.it/url?url=http://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/informatorenew.aspx?pkArt=1103&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wA2oVChMIk7SA9Mn7xwIVhQosCh3RTwgJ&usg=AFQjCNECOrbtYwy1St434NjPk0usrutiQw


CONTRAFFAZIONE

• La contraffazione è un illecito

doganale extratributario previsto dal

Reg. (CE) n. 1383/2003 abrogato dal

regolamento (UE) N. 608/2013

nonché dal codice penale vigente (art.

473, 474 e 475), ed attiene alla

violazione di un diritto di proprietà

intellettuale;



Contraffazione agroalimentare

Contraffare un prodotto agroalimentare significa: spacciare per originale (ad esempio

una Dop) o di qualità superiore un prodotto che possiede in realtà caratteristiche

diverse, solitamente di minore qualità se non nocive e/o illecite.

LA CONTRAFFAZIONE AGROALIMENTARE PUÒ ESSERE DI DUE TIPI

1. Falsificazione, adulterazione o sofisticazione dell’alimento.

2. Falsificazione del marchio o dell’indicazione di provenienza geografica o della

denominazione di origine.

• Il fenomeno imitativo dell’Italian Sounding. Nell'accezione di Italian sounding rientra 

quel prodotto che presenta un mix di nomi italiani, loghi, immagini e slogan 

chiaramente riconducibili a tipicità del nostro Paese. 

http://www.google.it/url?url=http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=26143&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIvbCxxMb4xwIVSUAUCh1FygPm&usg=AFQjCNHbp1_pcl0ZfUMl0_e9YiU0XDfiAQ


ORIGINE Made in 

http://www.google.it/url?q=http://www.eunews.it/2013/10/17/primo-si-del-parlamento-europeo-alletichetta-made-in-obbligatoria/9865&sa=U&ei=fOUeU6iEAqLnygOfuoC4BA&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFBQpLCAxFY7lWREC4RtRyeO7xPUw
http://www.google.it/url?q=http://www.blogdem.it/blog/2013/12/05/primo-passo-verso-la-tutela-del-made-in-italy/&sa=U&ei=fOUeU6iEAqLnygOfuoC4BA&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNHC_F4imUIxH3TKtBDKaNsXlbEIEA
http://www.cctv.com/program/chinatoday/03/02/index.shtml


MADE IN 

• Il “made in” riguarda la produzione di un
bene, la sua violazione quindi si realizza
tutte le volte in cui su di un prodotto, è
presente una etichetta recante una origine
diversa da quella reale ovvero siano
presenti segni distintivi, loghi o quant’altro,
che inducano il consumatore a ritenere –
errando – che la merce sia di origine
italiana.

http://www.regip.it/wp-content/uploads/shutterstock_139664986.jpg


ORIGINE

La funzione delle regole d’origine

Le regole dell’origine hanno la funzione di
determinare la “nazionalità di un prodotto” al fine di
rendere possibile l’applicazione degli strumenti di
politica commerciale degli Stati.

L’origine di una merce è dunque concetto diverso
dalla mera provenienza, che indica semplicemente
il luogo da cui arriva un determinato prodotto.

-Giurisprudenza -



Le novità apportate nella finanziaria 2004 in 

materia di tutela del “made in Italy”

• Il reato devesi ritenere consumato sin dalla
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per
l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio.

• Non si esclude, inoltre, che l’attestazione del “made
in…” in contrasto con la certificazione di origine
presentata in dogana, renda necessaria la verifica della
veridicità di entrambi i dati con la possibile contestazione
del reato di contrabbando (si pensi alle ipotesi di
“perfezionamento passivo”).



Introduzione negli 

Spazi Doganali
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Quadro giuridico

Dal 1° gennaio 2014 il quadro giuridico di riferimento per

chiedere la tutela doganale, gratuita, dei diritti di proprietà

intellettuale è costituito dal:

• Reg. UE n. 608/2013, Regolamento di base, il quale detta

la disciplina per la tutela dei dpi e regolamenta l’intervento

delle Autorità doganali nel caso di merci sospettate di

contraffazione;

• Reg. UE n. 1352/2013, Regolamento di esecuzione, il

quale stabilisce i formulari da utilizzare per la richiesta di

tutela di un dpi da parte delle Autorità doganali.



Chi può presentare domanda

Sono legittimati a presentare le domande di

intervento le persone ed entità indicate all’art. 3 del

Reg. UE n. 608/2013. La richiesta può essere

presentata all’Autorità doganale per la tutela di uno o

più DPI, come specificati all’art. 2del Reg. UE n.

608/2013, punti da 1 a 4.

La domanda di intervento può essere:

nazionale, quando rivolta all’Autorità doganale dello

Stato membro, con richiesta di intervento in tale Stato

membro;

unionale, quando presentata in uno Stato membro,

con richiesta all’Autorità doganale di detto Stato

membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire

nei rispettivi territori.



Regolamento n.1352/2013

Anche per la tutela dei prodotti alimentari tipici è quindi

possibile attivare gratuitamente l’amministrazione

doganale attraverso la presentazione, per via

esclusivamente telematica, dell’apposita istanza prevista

dal predetto Regolamento n.1352/2013, corredata dalla

documentazione che comprovi la titolarità del diritto e

dalle informazioni tecniche utili per identificare i prodotti

oggetto della richiesta di tutela.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 

1352/2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N.

1352/2013 DELLA COMMISSIONE del 4

dicembre 2013 che stabilisce i formulari di cui al

regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei

diritti di proprietà intellettuale da parte delle

autorità doganali .



Quadro normativo

• COMUNITARIO : Reg.to n.608/2013

Autorità doganale – potere di intervento

– sospensione rilascio merce –

• NAZIONALE: artt. 473,474 e 517



Evoluzione normativa
La successiva L. 99/2009, all’art. 15 ha apportato

modifiche agli articoli 473, 474, 517 del CP e ha

introdotto i nuovi articoli 474-bis, 474-ter, 474-quater,

517-ter, 517-quater e 517- quinquies: nello specifico il

nuovo art. 517-quater prevede l’introduzione del delitto di

contraffazione di indicazioni geografiche o

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari,

punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino

a 20.000 euro.

I principali illeciti accertati nel caso dei prodotti alimentari

DOP/IGP hanno riguardato l’utilizzo indebito della

denominazione protetta, irregolarità nel sistema di

etichettatura, l’impiego di additivi non consentiti

(formaggi) o la miscelazione di oli DOP con di olio di

semi.



Seguito evoluzione normativa

Per conseguire questi obiettivi, in linea con l’evoluzione del

quadro normativo comunitario e nazionale, le dogane hanno

sviluppato un sistema di controlli basato sulle più evolute

tecniche di analisi dei rischi, utilizzando strumenti

prevalentemente informatici o ad alta tecnologia, anche al fine

di salvaguardare i consumatori dalla introduzione di merci

pericolose, contraffatte o ingannevoli, che ben possono

riguardare la categoria dei prodotti alimentari, per i quali il

richiamo al “made in Italy” o, quanto meno, al c.d. ”Italian

sounding”, suscita una maggiore appetibilità, accrescendo la

possibilità di imitazione fraudolenta.



INTELLIGENCE

•Circuito doganale di controllo e analisi dei rischi locale;

•Scanner mobili;

•F.A.L.S.T.A.F.F.;

•Banche dati esterne;

•Software costruito su misura per le procedure doganali

•Banca dati nazionale sulle frodi doganali;

•COGNOS;

•BUSINESS INTELLIGENCE ( MAB) 

Gli strumenti a disposizione dei funzionari 

doganali nella frodi agroalimentari



IL CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO 

Il confronto informatizzato degli elementi presenti nella

dichiarazione con gli indicatori di rischio genera un

indice di pericolosità che, riportato su una “scala di

riferimento”, indirizza automaticamente la dichiarazione

ad un canale di controllo, identificato con una sigla.

• CA – controllo automatizzato (canale verde, il funzionario 

non procede ad alcun controllo);

• CD - controllo documentale (canale giallo, il funzionario 

procede alla verifica dei documenti);

• C.S. – controllo scanner ( canale arancione);

• VM - visita merci (canale rosso il funzionario doganale 

procede alla verifica documentale e fisica della merce).



CONTROLLI SCANNER 

L’ Agenzia delle Dogane nell’ambito dei controlli

doganali nel 2002 si è dotata di 28 apparecchiature

scanner per l’analisi a raggi X delle merci trasportate

all’interno di container o altri mezzi (autocarri,

autovetture ecc.). Gli scanner, come evidenziato nella

figura, sono stati installati nelle dogane presso i

principali porti od interporti a più intenso traffico di

container e a maggior rischio, con finalità non limitate

soltanto alla prevenzione delle frodi, ma volte ad

impedire anche eventuali azioni terroristiche,

consentendo di individuare anche merci pericolose o

dual-use.



PONTE CHIASSO

MILANO VENEZIA
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Silhouette 300

Silhouette 300 + CAB 2000
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Le scansioni ottenute utilizzando i Silhouette 300 and/or
CAB 2000 sui containers in transito nei punti doganali di
ingresso sono analizzate ed inviate ad un server
centrale. Queste immagini sono analizzate nuovamente
presso la centrale MATRIX ed usate per creare una banca
dati che sarà poi utilizzato dai funzionari doganali che
lavorano alle postazioni scanner per mettere a confronto
la nuova scansione con quella – relativa allo stesso tipo
di merce – già presente nella banca dati. Questa
procedura di controllo è eseguita in tempo reale.





CONTROLLO   SCANNER



Laboratori chimici delle dogane

Ruolo dei laboratori chimici nella lotta alla frode agroalimentare



Nel settore agroalimentare, i Laboratori chimici effettuano analisi

in tutte le categorie merceologiche. Team autorizzati eseguono

analisi sensoriali di oli vergini di oliva per attestarne la qualità e

viene svolta anche un’attività di controllo finalizzata alla lotta alla

contraffazione mediante l’impiego di una tecnica avanzata di

“Image Analysis” che affianca all’esame microscopico un sistema

computerizzato di confronto e archiviazione delle immagini.

Ruolo dei laboratori chimici nella lotta alla frode 

agroalimentare



Accertamento

Doganale

ORIGINE

VALORE QUANTITA’

QUALITA’





Gli strumenti a disposizione dei funzionari doganali

• E’ stata inoltre realizzata una banca dati multimediale che raccoglie al suo 
interno le immagini dei prodotti legali, banca dati inclusa in AIDA. 

• Questa banca dati è alimentata dagli stessi titolari dei diritti di proprietà 
intellettuale e consente – tra l’altro – di comparare il prodotto genuino con 
il prodotto oggetto del controllo.

• In parole semplici, ogni titolare del diritto nel momento in cui presenta una
domanda di intervento genera un form nella banca dati. Il form può
contenere tutte le informazioni tecniche che identificano ogni singolo
prodotto

• I funzionari possono interrogare la banca dati ed ottenere risultati in 
tempo reale. 



FALSTAFF (banca dati)

Banca dati multimediale dei prodotti «autentici» inserita nel sistema

informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise)

dell’Agenzia delle Dogane.

La banca dati è alimentata dagli stessi titolari del diritto.

In sintesi, ogni azienda che richieda un intervento di tutela di un

proprio prodotto genera, nella banca dati, una scheda in cui possono

essere registrate, per ogni prodotto, i diritti IP di cui l’azienda dichiara

di essere titolare e tutte le informazioni di carattere tecnico. Della

banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la “mappa”

dei suoi itinerari doganali.

I funzionari doganali possono interrogare la banca dati ottenendo

risposte in tempo reale e possono avvalersi, per le richieste di

intervento, dei tecnici dei soggetti che hanno presentato le istanze di

protezione.



LE ISTANZE DI TUTELA  CON FALSTAFF

I titolari dei diritti 

presentano l’istanza 

di tutela

L’Agenzia delle Dogane 

verifica e valida

I dati 

confluiscono nel 

Sistema 

Informatico 

dell’Agenzia.

Le istanze sono 

disponibili in 

tempo reale a tutti 

gli Uffici

Durante l’attività ispettiva, i 

funzionari doganali si avvalgono 

della banca dati di FALSTAFF 

per consultare tutte le 

informazioni, fornite 

direttamente dai titolari, utili 

all’individuazione delle merci 

contraffatte o non conformi agli 

standard di qualità e sicurezza



Per accedere collegarsi al 

"Servizio Telematico 

Doganale – selezionare 

“Lotta alla 

contraffazione":

I soggetti che intendono 

presentare le istanze di 

tutela on-line devono 

richiedere l'adesione al 

Servizio Telematico 

Doganale. 

Possono richiedere 

l'adesione al Servizio e 

quindi utilizzare tale 

strumento, soltanto i 

soggetti muniti di Codice 

Fiscale o Partita Iva.

L’istanza di tutela è 

GRATUITA!





Attività di controllo

Ogni anno le dogane comunitarie trattano circa 200

milioni di dichiarazioni doganali; l’Italia, nel 2014, ne

ha ricevute e “trattate” più di 25 milioni, quasi una al

secondo.

Le sole importazioni presso le dogane italiane di

prodotti ricadenti nel settore agroalimentare (primi 23

capitoli della Tariffa doganale comune) ammontano,

nel 2014, a circa 10 milioni di tonnellate per un valore

di circa 12 miliardi di euro; analogamente, le

esportazioni ammontano a 6,8 milioni di tonnellate e

ad 11,2 miliardi di euro di valore.



seguito
Nel settore agroalimentare, i controlli effettuati dagli

uffici doganali nel 2014 hanno interessato,

mediamente, circa il 30% delle operazioni di

importazione ed esportazione, raggiungendo punte

del 40% su cereali, olio e prodotti trasformati, del 50%

circa sui mangimi e del 60% nel settore delle carni.

Le irregolarità/frodi riscontrate hanno condotto al

sequestro, nel 2014, di oltre 530 tonnellate di prodotti

alimentari e carni.

Anche i risultati dei controlli dei bagagli al seguito dei

passeggeri hanno condotto, nel medesimo periodo,

al sequestro di circa 40 tonnellate di prodotti animali

(carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero

caseari).



Attività congiunte

Particolari piani di intervento sono anche

programmati annualmente e realizzati

congiuntamente con le altre Autorità competenti per

finalità di tutela della salute pubblica e contrasto

alle frodi agroalimentari, come ad esempio:

Il Piano straordinario dei controlli sull’olio di

oliva, realizzato unitamente all’Ispettorato Centrale

per il Controllo della Qualità dei prodotti

agroalimentari (ICQ) del MIPAAF, alla Guardia di

Finanza, ai NAS dei Carabinieri, alla Polizia di

Stato, al Corpo Forestale dello Stato, alla

Capitaneria di Porto ed all’AGEA.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e la Basilicata

Ufficio delle Dogane di Bari 

Servizio Vigilanza Antifrode


