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I l “vezzo” di navigare tra i vari canali so-cial (facebook, linkedin, instagram, twit-
ter, whatsapp, tik tok, ecc.) non è solo una
questione di puro passatempo, diverti-
mento che coinvolge milioni di cittadini
in tutto il mondo. È una modalità sociale,

un “tenersi in contatto”. Se da una parte assume il ruolo
di piazza virtuale per la maggior parte delle persone, il
luogo dove scambiarsi frivolezze, comunicare fatti privati, con-
dividere, attraverso post catturati nella rete, le proprie idee e/o opi-
nioni, dall’altra parte per il variegato mondo delle imprese, delle aziende,
dei professionisti è un luogo per comunicare direttamente. Direttamente essere capaci di far conoscere il
proprio ruolo all’interno di una comunità, mettere in evidenza le peculiarità di una professione, far conoscere
un settore cruciale dell’economia, promuovere lo sviluppo di una categoria in continua evoluzione dal
punto di vista normativo ma soprattutto tecnologico. Socialmente comunicativi per incontrare quell’universo
giovanile che potrebbe affacciarsi ad una realtà professionale che in molti credono essere fatta solo di
“scartoffie” o moduli da compilare. Che invece è costruita su rapporti geopolitici internazionali, sulla cono-
scenza delle dinamiche del mercato internazionale, essere sempre aggiornati sulle evoluzioni sociali
causate da vari fattori (vedasi ad esempio questo 2020 con l’arrivo del Covid 19 e le dinamiche legate alla
pandemia da Coronavirus con la necessità di conoscere il settore merceologico delle mascherine, dei di-
spositivi di protezione adeguati, dei prodotti di igienizzazione). 
Essere socialmente comunicativi è far conoscere il proprio ruolo, fondamentale, nell’ingranaggio socio

economico del mercato internazionale. Essere dei professionisti Spedizionieri Doganali significa comunicare,
attraverso i canali social, la visione privilegiata che si ha delle dinamiche internazionali del commercio
mondiale. Non è un settore solo per addetti ai lavori, ma un universo socialmente comunicabile. I profes-
sionisti Spedizionieri Doganali possono diventare l’aspirazione affascinante di molti adolescenti come lo
erano e lo sono le professioni di pilota, calciatore, aviatore, astronauta.
Facebook: https://www.facebook.com/anaspeditalia/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/anasped
Instagram: https://www.instagram.com/anasped.roma/?hl=it
Telegram: https://t.me/anasped
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T ra i settori rilevanti per i controlli doganali in
materia extratributaria vi è il contrasto alla

contraffazione dei prodotti a tutela dei diritti di
proprietà intellettuale. Il tema della contraffazione
non deve essere confuso con quello della falsa
indicazione di origine. Sono due questioni distinte:
un prodotto può presentare un’etichetta composta
a regola d’arte per quanto riguarda l’origine geo-
grafica, ma essere contraffatto; così come un pro-
dotto originale può essere etichettato in modo tale
da indurre in errore il consumatore sulla reale ori-
gine geografica.
I controlli doganali in materia di contraffazione

riguardano la tutela della concorrenza tra imprese
e sono disciplinati dal reg. (UE) n. 608/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
12.6.2013, in vigore dal 19.7.2013 e «relativo alla
tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte
delle autorità doganali» e dal suo regolamento di
esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commis-
sione, del 4.12.2013, entrambi efficaci dal
1.1.2014. L’obiettivo cui tende il reg. (UE) n.
608/2013, cioè quello di coinvolgere le autorità
doganali nelle azioni di prevenzione e contrasto
alle frodi nel settore dei diritti di proprietà indu-
striale, è peraltro in sintonia con il ruolo di queste
autorità come descritto nell’art. 3 CDU 2013, la
cui funzione è anche quella di

 tutelare l’Unione europea dal commercio

sleale e illegale sostenendo nel contempo le atti-
vità commerciali legittime;

 mantenere un equilibrio adeguato fra i con-
trolli doganali e l’agevolazione degli scambi legit-
timi.
La «tutela della proprietà industriale o commer-

ciale» sulle merci «che violano taluni diritti di pro-
prietà intellettuale» è espressamente indicata tra
gli obiettivi della vigilanza doganale e dei relativi
controlli sulle merci introdotte nel territorio doga-
nale dell’Unione, secondo la nozione di essi con-
tenuta nell’art. 134 CDU 2013. Oggetto dei con-
trolli sono le merci soggette «o che avrebbero
dovuto essere» soggette a vigilanza doganale,
quanto meno per il sospetto che possano violare
un «diritto di proprietà intellettuale» in quanto si
tratti di merci «contraffatte» o «usurpative»; le ri-
spettive definizioni sono contenute nei punti 1, 5
e 6 dell’art. 2 reg. (UE) n. 608/2013. A differenza
dei regolamenti precedenti, che prevedevano il
divieto di ingresso nella Comunità o di vincolare
a regimi doganali, provvisori o definitivi, le merci
che al termine delle procedure ivi previste fossero
risultate violare un diritto di proprietà intellettuale,
il reg. (UE) n. 608/2013 stabilisce in via generale
che sono assoggettate a controllo doganale, an-
che sulla base di criteri di analisi di rischio, le
merci che sono o avrebbero dovuto essere sog-
gette a vigilanza doganale ed, in particolare, le
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merci che si trovino in una di queste situazioni
(art. 1 reg. cit.):

 merci in entrata o in uscita dal territorio do-
ganale dell’Unione;

 merci vincolate a un regime sospensivo o
poste in zona franca o in un deposito franco.
Verifiche e controlli doganali finalizzati all’ap-

plicazione del reg. (UE) n. 608/2013 possono es-
sere attivati d’ufficio o su domanda del titolare del
diritto. In relazione a quest’ultimo punto è parti-
colarmente rilevante la previsione contenuta nel-
l’art. 9, comma 3, reg. (UE) n. 1001/2017 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 14.6.2017,
in vigore dal primo ottobre successivo, «sul mar-
chio dell’Unione europea». Ai sensi dell’art. 9 cit.,
il titolare del marchio UE ha infatti il diritto di im-
pedire ai terzi di introdurre nel territorio del-
l’Unione, per fini commerciali, «prodotti che non
siano stati immessi in libera pratica, quando detti
prodotti, compreso l’imballaggio, provengano da
paesi terzi e recano senza autorizzazione un mar-
chio identico al marchio UE registrato per tali pro-
dotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti
essenziali da detto marchio».
Nel caso in cui l’autorità doganale, al di fuori di

una procedura ad istanza dei soggetti legittimati,
proceda d’ufficio perché ritenga di essere in pre-
senza di merci sospette di violare un diritto di pro-
prietà intellettuale, prima di disporre la sospensione
dello svincolo o il blocco delle merci può richiedere,
con la necessaria riservatezza, informazioni ad
ogni persona «che potrebbe avere facoltà di pre-
sentare una domanda [di intervento, n.d.a.] relativa
alla presunta violazione dei diritti di proprietà intel-
lettuale» (art. 18 reg. cit.). Valutate le informazioni
ricevute, l’autorità doganale può disporre la so-
spensione dello svincolo o il blocco della merce,
anche in questo caso notificando il provvedimento
al detentore o al dichiarante entro un giorno lavo-
rativo dal provvedimento adottato ed al soggetto
legittimato a presentare la domanda lo stesso
giorno o immediatamente dopo rispetto al detentore
della merce. A questo punto, se entro quattro giorni
dalla notifica del provvedimento al soggetto legitti-
mato quest’ultimo non formalizza la propria richie-
sta di intervento all’autorità doganale presentando
la domanda di rito (art. 5, comma 3, reg. cit.), la
merce deve essere liberata e le operazioni di sdo-
ganamento possono proseguire; lo stesso avviene
nel caso in cui l’autorità doganale non sia stata in
grado, entro un giorno dal provvedimento di so-
spensione dello svincolo o di blocco delle merci, di
individuare un potenziale soggetto legittimato cui
fare riferimento (art. 18 reg. cit.).
In tutti i casi di sospensione dello svincolo e di

blocco delle merci è consentita l’ispezione delle
stesse da parte di tutti i soggetti coinvolti (soggetti
legittimati, detentore e dichiarante); su richiesta del
detentore l’autorità doganale può prelevare cam-
pioni della merce per l’invio ai soggetti legittimati,
che le sottopongono ad analisi sotto la propria re-
sponsabilità. L’art. 24 reg. (UE) n. 608/2013 pre-
vede altresì che, una volta instaurato da parte dei
soggetti legittimati il procedimento davanti all’au-
torità competente per determinare se vi sia stata o
meno lesione dei diritti di proprietà intellettuale ed
in assenza di provvedimenti inibitori emessi da
questa autorità, l’autorità doganale possa conce-
dere lo svincolo e la liberazione della merce se il
dichiarante o il detentore depositino una garanzia
«di importo sufficiente da proteggere gli interessi»
dei soggetti legittimati; norma di difficile applica-
zione, considerata l’aleatorietà del criterio indicato
per l’individuazione dell’importo da garantire.
È possibile, altresì, che, preso atto della so-

spensione dello svincolo o del blocco delle merci,
soggetto legittimato e detentore della merce si
accordino per la distruzione consensuale della
merce oggetto di contestazione, senza che sia
necessario ricorrere ad ulteriori accertamenti; in
tal caso, è onere delle parti dare comunicazione
scritta all’autorità doganale di questa loro deci-
sione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica dei
provvedimenti inibitori, giorni che si riducono a
tre nel caso di merce deperibile. La distruzione
avviene sotto controllo doganale. Una procedura
semplificata è prevista per la distruzione di merci
sospettate di essere contraffatte o usurpative ed
oggetto di «piccole spedizioni», intendendosi per
tali le spedizioni postali e quelle effettuate tramite
corriere espresso riferite al massimo a tre unità o
aventi un peso lordo inferiore a due chilogrammi
(art. 2, punto 19, reg. cit.), cui si fa rinvio.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, reg. (UE) n.

608/2013, infine, il regolamento stesso non si ap-
plica alle merci oggetto di «commercio parallelo il-
legale», cioè alle merci prodotte con il consenso
del titolare del diritto «ma commercializzate per la
prima volta nello spazio economico europeo senza
la sua approvazione», nonché a quelle prodotte in
quantità superiore a quella convenuta tra il titolare
del diritto ed il soggetto autorizzato a produrle; que-
ste merci, infatti, sono a tutti gli effetti autentiche
ed esulano quindi dall’oggetto di questo regola-
mento (cfr. considerando n. 6 reg. cit.). Anche le
merci prive di carattere commerciale contenute nei
bagagli personali dei viaggiatori sono escluse da
questa normativa (art. 1, comma 4, reg. cit.).
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