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L’intervento dell’autorità doganale 
 
Il Capo II del Regolamento, così come già prevedevano i Regolamenti (CEE) 3842/86 e 
(CEE) 3295/94, considera la duplice possibilità di intervento volta ad impedire l'immissione in 
libera pratica, l'esportazione o la riesportazione di merci sospettate di violare i diritti della 
proprietà intellettuale ovvero scoperte in caso di controlli effettuati all'atto dell'introduzione nel 
territorio doganale della Comunità o in uscita da questo, vincolate ad un regime sospensivo, in 
procinto di essere riesportate previa notifica ovvero poste in zona franca o deposito franco.  
 
La possibilità d’intervento può essere esercitata su iniziativa:  

a) della Dogana; l'art. 4 prevede che nelle situazioni di cui all'art. 1 e, comunque, sempre 
prima che venga depositata ed, eventualmente, accolta una domanda del titolare del 
diritto, qualora vi siano motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di 
proprietà intellettuale, le Autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere 
al blocco delle merci per un periodo pari a tre giorni lavorativi a decorrere dalla 
ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante ovvero del 
detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del 
diritto di depositare una domanda di intervento ai sensi del successivo art. 5. Inoltre, le 
Autorità medesime possono, ai sensi delle norme vigenti nello Stato membro e senza 
divulgare alcuna informazione eccetto quella relativa al volume reale o supposto delle 
merci ed alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire loro tutte le 
informazioni per confermare i sospetti prima che il titolare del diritto venga informato 
del rischio di violazione. Il presente articolo così come formulato, demanda nei casi 
previsti, alle Autorità doganali la facoltà di poter, o meno, sospendere lo svincolo delle 
merci senza prevedere un preciso obbligo di fermo ovvero dei casi tassativi. Ciò, in 
assenza di obblighi ovvero di specifiche istruzioni, eleva il livello di discrezionalità dei 
singoli Uffici doganali ancor prima delle varie Amministrazioni degli Stati membri; 

b) del titolare del diritto, l'art. 5 prevede che il titolare del diritto possa presentare per 
iscritto, anche per posta elettronica, una domanda d'intervento all'Ufficio designato 
dell'Amministrazione doganale di ogni Stato membro richiedendo, nei casi di cui all'art. 
1, l'intervento di quest'ultima. Nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda 
d'intervento sia titolare di un marchio comunitario o di un disegno o di un modello 
comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una IGP comunitaria, 
di una DOP comunitaria o di una denominazione geografica, essa, oltre ad essere rivolta 
alle Autorità doganali presso le quali è presentata, può prevedere l’intervento delle 
omologhe Autorità di altri Stati membri.  

 
La domanda di cui sopra deve essere presentata, seguendo un'apposita procedura che 
essenzialmente  deve contenere le seguenti informazioni:  
 

1) una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;  
 

2) informazioni relative al tipo o le modalità inerenti la frode, nel caso siano noti al 
titolare del diritto; 

 
3) il nome e l'indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del 

diritto;  
 

4) qualora la domanda venga presentata dal rappresentante del titolare del diritto o 
da una persona autorizzata, la delega ricevuta; 

 
5)  una dichiarazione del titolare del diritto presentata per iscritto ovvero inviata 

per posta elettronica, secondo la normativa nazionale, con la quale il titolare 
medesimo riconosce la sua responsabilità nei confronti delle persone interessate 
nei casi indicati all'art. 1 quando la procedura di richiesta di blocco delle merci, 
che verrà trattata di seguito, non prosegua a causa di una omissione di un 
titolare del diritto stesso ovvero venga accertato, in un momento successivo, che 
le merci non violavano un diritto della proprietà intellettuale. Con detta 
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dichiarazione il titolare del diritto accetta altresì si assumersi tutte le spese 
sostenute per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale;  

 
6) nel caso di marchio o modello  registrato in Italia, una copia della registrazione 

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;  
 

7) nel caso di marchio comunitario, il nome e l'indirizzo del titolare del diritto in 
ciascuno degli Stati membri in questione nonché una copia della registrazione 
del marchio europeo presso l'UAMI;  

 
8) nel caso di marchio internazionale, una registrazione effettuata ai sensi del 

Protocollo sull'Intesa di Madrid e dell'Accordo di Madrid per la registrazione 
internazionale dei marchi;  

 
9) nel caso di privativa per ritrovati vegetali, il relativo certifi cato rilasciato 

dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV);  
 

10) nel caso di IGP e/o DOP, la normativa comunitaria attraverso la quale è stato 
che ha dato validità a dette indicazioni o denominazioni. 

 
Inoltre, laddove conosciute, il titolare del diritto provvede ad indicare anche le 
informazioni di seguito elencate: 

 
11) il valore al netto delle tasse della merce originaria sul mercato del Paese nel 

quale viene presentata la domanda;  
 

12) il luogo in cui si trovano le merci e quello previsto di destinazione; 
 

13) il numero di identificazione della spedizione o dei colli;  
 

14) la data di partenza e di arrivo prevista;  
 

15) il mezzo di trasporto utilizzato;  
 

16) l'identità dell'importatore, dell'esportatore o detentore della merce;  
 

17) il Paese o i Paesi di produzione nonché gli itinerari seguiti dai trafficanti;  
 

18) le specifiche tecniche, qualora siano note, che contraddistinguono le merci 
autentiche da quelle sospette.  

 
Qualora la domanda non contenga tutte le informazioni obbligatorie di cui ai punti a), b) e c), 
l'Autorità doganale competente non ne dà seguito fornendo apposita motivazione della sua 
decisione al soggetto che l'ha presentata, il quale potrà ripresentarla debitamente compilata 
con le informazioni mancanti.  
 
Se, invece, la domanda d'intervento è completa, l'Autorità doganale la espleta ed informa per 
iscritto il richiedente entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione.  
 
Nelle ipotesi di accoglimento della domanda di intervento, l'Autorità doganale competente, 
dopo averla trasmessa agli Uffici doganali interessati, stabilisce il periodo di intervento, che 
non può superare l'anno, scaduto il quale, su richiesta del titolare del diritto, potrà essere 
concessa una proroga.	  


