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Prefazione  

Il presente manuale si propone come strumento per approfondire la conoscenza delle modalità 

di funzionamento della procedura di presentazione delle domande relative ai diritti di proprie-

tà intellettuale, nonché come mezzo per garantire meglio un approccio armonizzato alle do-

mande comunitarie concernenti i diritti di proprietà intellettuale e un pari trattamento di tutti i 

titolari di tali diritti nell‘intera Comunità. 

Il manuale non costituisce un atto giuridicamente vincolante. Esso contiene sia indicazioni in 

risposta a una serie di domande, sia orientamenti sulle informazioni standard che le autorità 

doganali richiedono che un titolare fornisca affinché sia accolta una domanda di intervento. 

Il manuale è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni principali:  

 introduzione generale (parte I, v. pagina 13),  

 domande nazionali (parte II, v. pagina 14),  

 domande comunitarie (parte III, v. pagina 46), 

 denominazione e indirizzo dei servizi doganali designati dagli Stati membri competenti a 

ricevere ed espletare le domande di intervento (parte IV, v. pagina 79), e  

 modulo ―Allarme rosso‖ e modulo ―Nuova tendenza‖ (parte V, v. pagina 80). 

Il manuale sarà aggiornato ogni qual volta sviluppi dei sistemi di domanda relativi ai diritti di 

proprietà intellettuale dovessero renderlo necessario.  
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Elenco delle abbreviazioni di uso comune 

 

AT Austria  

BE Belgio 

BG Bulgaria 

CY Cipro 

CZ Repubblica ceca 

DE Germania 

DK Danimarca 

EC Comunità europea 

EE Estonia 

EL Grecia 

ES Spagna 

FI Finlandia 

FR Francia 

HU Ungheria 

IE Irlanda 

IPR Diritti di Proprietà Intellettuale 

IT Italia 

LT Lituania 

LU Lussemburgo 

LV Lettonia 

MT Malta 

NL Paesi Bassi 

OJ Gazzetta ufficiale 

PL Polonia 

PT Portogallo 

RO Romania 

SE Svezia 

SI Slovenia 

SK Slovacchia 

UK Regno Unito 
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Elenco di definizioni 

TRIPS 

l‘accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; 

il regolamento di base o regolamento (CE) n. 1383/2003 

regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento 

dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprie-

tà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (
1
); 

regolamento di applicazione o regolamento (CE) n. 1891/2004 

regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004 recante le di-

sposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo 

all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni di-

ritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano 

tali diritti (
2
); 

merci che violano un diritto di proprietà intellettuale 

merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sono 

 merci contraffatte; 

 merci usurpative; 

 le merci che ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo com-

plementare, alla privativa per ritrovati vegetali, alle denominazioni d'origine o alle 

indicazioni geografiche o alle denominazioni geografiche; 

merci contraffatte 

 le merci, compreso il loro imballaggio; 

 qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto 

illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato sepa-

ratamente; 

 gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente; 

su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio i-

dentico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa esse-

re distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che 

pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa co-

munitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/ 94 del Consiglio, del 20 dicembre 

1993, sul marchio comunitario (
3
)o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui 

è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; 

merci usurpative 

le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del tito-

lare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o 

modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi au-

torizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una vio-

lazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, 

                                                 

(
1
) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7. 

(
2
) GU L 328 del 30.10.2004, pag. 16. 

(
3
) GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1. 
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del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari
4
) o ai sensi della legislazione 

dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doga-

nali; 

le merci che ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo comple-

mentare, alla privativa per ritrovati vegetali, alle denominazioni d'origine o alle indica-

zioni geografiche o alle denominazioni geografiche. 

le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle 

autorità doganali, ledono i diritti relativi: 

 ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro; 

 ad un certificato protettivo complementare per i medicinali, quale previsto nel rego-

lamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio (
5
); 

 ad un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari , quale previsto 

nel regolamento (CEE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (
6
); 

 alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato 

membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regola-

mento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (
7
); 

 alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legisla-

zione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n. 510/2006 (
8
) e (CE) n. 

1493/1999 (
9
)del Consiglio; 

 alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Con-

siglio (
10

). 

richiedente o titolare del diritto 

 il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d'autore o dei diritti 

connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo com-

plementare, di una privativa per ritrovati vegetali; di una denominazione d'origine 

protetta, di un'indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui 

all‘articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base; 

 qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui al 

primo trattino ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autoriz-

zata; 

 le società di gestione collettiva, il cui unico scopo o uno degli scopi principali consi-

ste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi al diritto d'autore, i 

raggruppamenti o i rappresentanti che abbiano presentato una domanda di registra-

zione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica pro-

tetta, come pure i costitutori; 

codice doganale comunitario 

regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunita-

rio (
11

); 

                                                 

(
4
) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. 

(
5
) GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1. 

(
6
) GU L 198 del 8.8.1996, pag. 30. 

(
7
) GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1. 

(
8
) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. 

(
9
) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. 

(
10

) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. 

(
11

) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. 
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disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario 

Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune 

disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istitui-

sce il codice doganale comunitario (
12

); 

posizione doganale 

 la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria; 

merci comunitarie 

le merci: 

 interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui 

all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno 

parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci 

vincolate ed un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere co-

munitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestano una 

particolare importanza sotto il profilo economico; 

 importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Co-

munità e immesse in libera pratica; 

 ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da 

merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino; 

merci non comunitarie 

le merci diverse da quelle di cui al punto merci comunitarie; 

controlli doganali 

atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legi-

slazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, 

il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale 

della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; 

tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e 

l'esistenza e l'autenticità di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità 

delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del ba-

gaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l'esecuzione di inchieste 

amministrative o atti analoghi; 

rischio 

la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il 

transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio 

doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione co-

munitaria, che 

 impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o 

 metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o 

 costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per 

l'ambiente o per i consumatori; 

gestione del rischio 

la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per 

limitare l'esposizione ai rischi. Ciò ricomprende attività quali raccolta di dati e informa-

zioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare moni-

                                                 

(
12

) GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. 
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toraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie interna-

zionali, comunitarie e nazionali 

destinazione doganale di una merce 

 il vincolo della merce ad un regime doganale; 

 la sua introduzione in zona franca o in deposito franco; 

 la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità; 

 la sua distruzione; 

 il suo abbandono all'Erario; 

regime doganale 

 l'immissione in libera pratica; 

 il transito; 

 il deposito doganale; 

 il perfezionamento attivo; 

 la trasformazione sotto controllo doganale; 

 l'ammissione temporanea; 

 il perfezionamento passivo; 

 l'esportazione; 

territorio doganale 

Il territorio doganale della Comunità comprende  

 il territorio del Regno del Belgio, 

 il territorio della Repubblica di Bulgaria, 

 il territorio della Repubblica ceca, 

 il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groen-

landia, 

 il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell‘isola di Heli-

goland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica 

federale di Germania e la Confederazione elvetica), 

 il territorio della Repubblica di Estonia, 

 il territorio dell‘Irlanda, 

 il territorio della Repubblica ellenica, 

 il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla, 

 il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per 

Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte (
13

), 

 il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Cam-

pione d‘Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il 

confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, 

 il territorio della Repubblica di Cipro (
14

), 

 il territorio della Repubblica di Lettonia, 

                                                 

(
13

) Benché situati fuori dal territorio della Repubblica francese, il territorio del Principato di Monaco, quale è 

definito nella Convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica francese del 27 settembre 1963, pag. 86-79) sono considerati parte del territorio doganale della Comu-

nità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili. 

(
14

) Benché situati fuori dal territorio della Repubblica di Cipro, il territori delle zone di sovranità del Regno 

Unito di Akrotiri e Dhekelia, quali definiti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, fir-

mato a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, trattati, serie n. 4 (1961) Cmnd. 1252) sono considerati par-

te del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi appli-

cabili. 



11 

 il territorio della Repubblica di Lituania, 

 il territorio del Granducato del Lussemburgo, 

 il territorio della Repubblica di Ungheria, 

 il territorio di Malta, 

 il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, 

 il territorio della Repubblica d‘Austria, 

 il territorio della Repubblica di Polonia, 

 il territorio della Repubblica portoghese, 

 il territorio della Romania, 

 il territorio della Repubblica di Slovenia, 

 il territorio della Repubblica slovacca, 

 il territorio della Repubblica di Finlandia, 

 il territorio del Regno di Svezia e 

 il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Norman-

ne e l‘isola di Man. 

Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marit-

time interne e lo spazio aereo degli Stati membri, dei territorio del Principato di Monaco 

e dei territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, ad ecce-

zione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo apparte-

nenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.. 

Comunità europea 

Stati membri sono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italy, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 

Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slove-

nia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71  

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabili-

sce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (
15

). 

                                                 

(
15

) GU L 124 del 8.06.1971, pag. 1. 
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Fonti di informazione generali in Internet 

Unione europea 

 Legislazione sull‘unione doganale e la libera circolazione delle merci: 

http://eur-lex.europa.eu/en/repert/index_02.htm  

 Sito web della Commissione sulla contraffazione e la pirateria: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/

index_en.htm  

Siti web delle dogane nazionali 

 Austria: http://www.bmf.gv.at/ 

 Belgio: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/  

 Bulgaria: http://www.customs.bg/  

 Cipro: http://www.mof.gov.cy/ce 

 Repubblica ceca: http://www.cs.mfcr.cz/ 

 Danimarca: http://www.skat.dk/  

 Estonia: http://www.customs.ee/ 

 Finlandia: http://www.tulli.fi/ 

 Francia: http://www.douane.gouv.fr/  

 Germania: http://www.ipr.zoll.de/  

 Grecia: http://www.gsis.gov.gr/  

 Ungheria: http://www.vam.hu/  

 Irlanda: http://www.revenue.ie/  

 Italia: http://www.agenziadogane.it/  

 Lettonia: http://www.vid.gov.lv/  

 Lituania: http://www.cust.lt/  

 Lussemburgo: http://www.etat.lu/DO/  

 Malta: http://mfin.gov.mt/  

 Paesi Bassi: http://www.belastingdienst.nl/  

 Polonia: http://www.clo.gov.pl/  

 Portogallo: http://www.dgaiec.min-financas.pt/  

 Romania: http://www.customs.ro/  

 Slovacchia: http://www.colnasprava.sk/ 

 Slovenia: http://carina.gov.si/ 

 Spagna: http://www.agenciatributaria.es/  

 Svezia: http://www.tullverket.se/  

 Regno Unito: http://www.hmrc.gov.uk/  

Altri: 

 Organizzazione mondiale delle dogane: 

http://www.wcoomd.org/ 

 Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: 

http://www.wipo.int  

 Ufficio per l‘armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): 

http://oami.eu.int  

 Ufficio europeo dei brevetti: 

http://www.european-patent-office.org 

 Ufficio comunitario delle varietà vegetali: 

http://www.cpvo.fr  

http://eur-lex.europa.eu/en/repert/index_02.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm
http://www.bmf.gv.at/
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/
http://www.customs.bg/
http://www.mof.gov.cy/ce
http://www.cs.mfcr.cz/
http://www.skat.dk/
http://www.customs.ee/
http://www.tulli.fi/
http://www.douane.gouv.fr/
http://www.ipr.zoll.de/
http://www.gsis.gov.gr/
http://www.vam.hu/
http://www.revenue.ie/
http://www.agenziadogane.it/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.cust.lt/
http://www.etat.lu/DO/
http://mfin.gov.mt/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.clo.gov.pl/
http://www.dgaiec.min-financas.pt/
http://www.customs.ro/
http://www.colnasprava.sk/
http://carina.gov.si/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.tullverket.se/
http://www.hmrc.gov.uk/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wipo.int/
http://oami.eu.int/
http://www.european-patent-office.org/
http://www.cpvo.fr/
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PARTE I – INTRODUZIONE GENERALE 

Vista la loro ubicazione geografica lungo il confine esterno dell‘Unione europea, nonché la 

loro conoscenza dettagliata delle vie seguite dal commercio internazionale, le amministrazioni 

doganali svolgono un ruolo essenziale ai fini della tutela del mercato comunitario. Esse, tutta-

via, non potrebbero ottenere risultati significativi nella lotta alla contraffazione e alla pirateria 

senza l‘aiuto degli stessi titolari dei diritti. Questa collaborazione rappresenta l‘arma più effi-

cace e, in quanto tale, va rafforzata. I settori coperti dalla normativa in materia di proprietà in-

tellettuale possono reagire ai ripetuti attacchi dei contraffattori presentando domande di inter-

vento dell‘autorità doganale. 

Per presentare una domanda di intervento, il titolare del diritto (o un suo rappresentante) deve 

soddisfare due condizioni: 

 la domanda deve fornire all‘amministrazione doganale competente una descrizione suffi-

cientemente precisa per rendere possibile la selezione e l‘identificazione, e  

 deve essere fornita la prova che il richiedente è realmente il titolare del diritto in questione 

o un suo rappresentante, oppure l‘utilizzatore autorizzato di tale diritto o un suo rappre-

sentante.  

La domanda di intervento riveste un carattere nazionale; tuttavia, quelle presentate relativa-

mente a taluni ―diritti comunitari‖, pur se presentate in uno Stato membro, possono, qualora il 

titolare lo desideri, assumere il medesimo status giuridico in tutti gli altri Stati membri. 

Utilizzando la ―domanda nazionale‖ di cui all‘articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di ba-

se, il richiedente sollecita l‘intervento dell‘autorità doganale dello Stato membro in cui viene 

presentata la domanda. Tale domanda può essere utilizzata per tutti i diritti di proprietà intel-

lettuale e deve essere utilizzata anche dai titolari di un marchio comunitario, di un diritto con-

ferito da un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali 

o di una denominazione di origine, un‘indicazione geografica o una denominazione geografi-

ca protetta dalla Comunità se viene richiesto l‘intervento dell‘autorità doganale di un solo Sta-

to membro. Per ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione di domande nazio-

nali, consultare la parte II (pagina 14). 

I titolari di un marchio comunitario, di un diritto conferito da un disegno o modello comunita-

rio, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una denominazione di origine, 

un‘indicazione geografica o una denominazione geografica protetta dalla Comunità possono, 

in alternativa, avvalersi della ―domanda comunitaria‖ di cui all‘articolo 5, paragrafo 4, del 

regolamento di base. Con tale domanda, il richiedente sollecita l‘intervento dell‘autorità do-

ganale dello Stato membro in cui viene presentata, nonché l‘intervento dell‘autorità doganale 

di uno o più altri Stati membri. In tal caso, il vantaggio per i titolari dei diritti consiste nel fat-

to che, a norma dell‘articolo 250, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la deci-

sione presa nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda ha gli stessi effetti giuri-

dici in tutti gli altri Stati membri a cui la domanda si riferisce. Per ulteriori informazioni sulla 

procedura per la presentazione di domande comunitarie, consultare la parte III (pagina 46). 
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PARTE II – DOMANDE NAZIONALI 

1. Cosa occorre fare prima di poter presentare una domanda di interven-

to? 

È necessario completare la registrazione del diritto di proprietà intellettuale (marchio, diritto 

conferito da un disegno o modello, brevetto, ecc.) secondo le procedure comunitarie o nazio-

nali applicabili a tale diritto. 

In caso di diritti non registrati (diritti d'autore, diritti conferiti da un disegno o modello non 

registrato, ecc.), si devono raccogliere prove per dimostrare che si è il titolare del diritto in 

questione ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consi-

glio. 

2. Chi è autorizzato a presentare una domanda? 

Il titolare di  

 un marchio comunitario registrato secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 

del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o  

 un marchio registrato conformemente a quanto previsto dalla normativa dello Stato mem-

bro in cui si presenta la domanda di intervento dell‘autorità doganale, 

 un diritto conferito da un disegno o modello (registrato o no a norma del diritto nazionale) 

ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda di intervento 

dell'autorità doganale, 

 un diritto conferito da un disegno o modello comunitario secondo quanto disposto dal re-

golamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli co-

munitari, 

 un diritto d'autore o un diritto connesso ai sensi della normativa dello Stato membro in cui 

si presenta la domanda di intervento dell‘autorità doganale, 

 un brevetto secondo la normativa dello Stato membro in cui si presenta la domanda di in-

tervento dell‘autorità doganale, 

 un certificato protettivo complementare per i medicinali quale previsto dal regolamento 

(CEE) n. 1768/92 del Consiglio, 

 un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari quale previsto dal rego-

lamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

 una privativa per ritrovati vegetali secondo la normativa dello Stato membro in cui si pre-

senta la domanda di intervento dell‘autorità doganale,  

 una privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) 

n. 2100/94 del Consiglio, 
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 denominazioni di origine o indicazioni geografiche conformemente alla normativa dello 

Stato membro in cui si presenta la domanda di intervento dell‘autorità doganale, 

 denominazioni di origine o indicazioni geografiche di cui ai regolamenti (CE) n. 510/2006 

e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio o 

 indicazioni geografiche del tipo previsto nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, 

o qualsiasi altra persona autorizzata ad avvalersi dei suddetti diritti di proprietà intellettuale, o 

qualunque rappresentante del titolare del diritto. 

Utilizzando la domanda nazionale di cui all‘articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, il 

richiedente sollecita l‘intervento dell‘autorità doganale dello Stato membro in cui viene pre-

sentata la domanda.  

3. Quanto costa presentare una domanda? 

La presentazione di una domanda non comporta alcun costo amministrativo. 

4. È possibile presentare una domanda nel caso in cui non si abbia la cer-

tezza dell’esistenza di merci contraffatte? 

Una domanda può essere presentata anche a titolo preventivo o nel caso in cui il richiedente 

abbia motivo di ritenere che uno o più diritti di proprietà intellettuale siano stati o possano es-

sere violati. 

5. Dove si presenta la domanda? 

I servizi doganali designati dagli Stati membri quali servizi competenti a ricevere ed espletare 

le domande di intervento sono elencati nella parte IV (v. pagina 79). 

6. È disponibile un modulo ufficiale per presentare la domanda? 

La domanda di intervento dell‘autorità doganale deve essere compilata sul modulo contenuto 

nell‘allegato I del regolamento di esecuzione (v. pagina 23).  

Negli Stati membri in cui esistono sistemi di interscambio elettronico di dati, i titolari dei di-

ritti sono invitati a presentare le domande elettronicamente. In tali casi, i moduli vengono 

messi a disposizione del richiedente in formato digitale su uno o più siti pubblici direttamente 

accessibili utilizzando un computer, e possono essere successivamente riprodotti con proprie 

apparecchiature di stampa.  

Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita con inchiostro e a stampa-

tello. Prescindendo dal metodo usato, i moduli non devono contenere cancellature, parole so-

vrascritte o alterazioni di altro genere. 
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Ove del caso, è possibile aggiungere ulteriori fogli che faranno parte integrante della doman-

da. 

Ogni domanda va eseguita in duplice copia: 

a) una per lo Stato membro in cui viene presentata la domanda, contrassegnata dal numero 

‗1‘; 

b) una per il titolare del diritto, contrassegnata dal numero ‗2‘. 

7. Quali informazioni sono obbligatorie? 

In una domanda di intervento dell‘autorità doganale, occorre necessariamente riportare le in-

formazioni indicate nel prosieguo. Nel caso in cui la domanda non contenga le informazioni 

obbligatorie, il servizio doganale competente non l‘accetta. 

7.1. Prova della titolarità del diritto per il quale si richiede l’intervento 

I titolari dei diritti devono dimostrare necessariamente la loro titolarità, ad esempio fornendo 

estratti di albi e registri o copie dei diritti in questione certificati conformi. In caso di diritti 

d'autore, diritti connessi o diritti conferiti da un disegno o modello non registrati, i titolari dei 

diritti devono dimostrare credibilmente che è possibile far valere il diritto in questione (ad e-

sempio, dichiarazione giurata, dichiarazioni concernenti la qualità di autore o, laddove dispo-

nibili, certificati di registrazione dei diritti di autore). 

Se il richiedente non è il titolare del diritto, bensì una persona autorizzata ad avvalersene, op-

pure un rappresentante designato, egli deve dimostrare di essere autorizzato a utilizzare il di-

ritto in questione o a fungere da rappresentante, oltre a dover dimostrare la titolarità del dirit-

to. A tal fine, è generalmente sufficiente presentare i corrispondenti contratti. È inoltre possi-

bile presentare una procura distinta del titolare del diritto senza usare modelli particolari. 

Si consiglia di usare i moduli standard forniti nel presente manuale (v. pagine 30 e 32). 

7.2. Informazioni relative alle merci 

Prima di poter ispezionare le merci, l‘autorità doganale deve poter effettuare una selezione sul 

traffico totale alla luce delle informazioni fornite dal titolare del diritto. La selezione pre-

arrivo o pre-partenza si basa sulla gestione del rischio. Le informazioni fornite dal titolare del 

diritto devono, pertanto, essere duplici, ossia informazioni sulle merci originali e informazioni 

sulle merci contraffatte. All‘atto in particolare dell‘ispezione di merci in ingresso, si esamina-

no fatture, bolle, altri documenti commerciali, casse e container. L‘ispezione dei dati figuranti 

nella documentazione e nella dichiarazione svolge pertanto un ruolo fondamentale. Il titolare 

del diritto deve, dunque, fornire all‘autorità doganale informazioni in merito alla consegna e 

alle parti che vi sono coinvolte.  

In sintesi, il titolare del diritto deve fornire, per quanto possibile, informazioni che rispondano 

ai seguenti punti: 

 Dove sono fabbricate le merci autentiche? 
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 Fornire un elenco di tutti gli importatori, i fornitori, i produttori, i vettori, i destinatari o gli 

esportatori autorizzati. 

 Esistono terzi autorizzati a commerciare i prodotti di marca e come si legittimano i titolari 

di licenze? Pensare alla propria organizzazione aziendale e chiedersi se tutti coloro che 

sono autorizzati a commerciare i prodotti dell‘azienda hanno bisogno di un permesso 

scritto. 

 Descrivere i canali di distribuzione specifici (ad esempio, agenzie generali, deposito cen-

trale, ufficio spedizioni, vie di traffico). 

 Le merci originali sono sdoganate con una procedura specifica (ad esempio, procedura 

doganale sommaria, regime di deposito doganale, ecc.)? 

 Presso quali uffici doganali vengono generalmente sdoganate le merci originali? 

 Le merci originali sono importate, esportate o immesse sul mercato usando un particolare 

sistema di distribuzione (ad esempio, avvalendosi unicamente di un‘agenzia generale o di 

determinate imprese di spedizione)? 

 Fornire una breve descrizione delle modalità di trasporto utilizzate (ad esempio, aereo, 

marittimo, stradale, postale). 

 È possibile desumere dal basso valore doganale dichiarato che le merci sono contraffatte 

(ad esempio, perché anche il prezzo di acquisto più basso supera chiaramente il prezzo 

delle merci contraffatte)? Qual è la soglia di tale importo? 

 Fornire tutte le informazioni disponibili sulle merci contraffatte che possono risultare utili 

per individuare partite sospette, come  

– luoghi e paesi di produzione; 

– denominazione e indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che agiscono o hanno 

precedentemente agito quali produttori, distributori, intermediari, vettori, importato-

ri, destinatari o esportatori; 

– canali di distribuzione (ad esempio, agenzie generali, deposito centrale, ufficio spe-

dizioni, vie di traffico); 

– modalità e luoghi di ingresso delle merci nella Comunità; 

– mezzi di trasporto; 

– specifici regimi doganali a cui saranno vincolate le merci contraffatte (ad esempio, 

immissione in libera pratica, transito, regime di deposito doganale, regime di perfe-

zionamento attivo, ecc.). 

Una volta che una partita è stata selezionata per l‘ispezione doganale, è fondamentale che 

l‘ufficio doganale possa appurare se le merci in questione sono sospettate di aver violato de-

terminati diritti. Se non dispone di alcuna informazione in merito alle merci originali, 

l‘autorità doganale non è in grado di ritenere che le merci dichiarate siano sospettate di aver 

violato il diritto del titolare e quindi non ha la possibilità di sospendere il loro svincolo. 
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Gli uffici doganali in primo luogo richiedono una descrizione e un‘illustrazione del diritto tu-

telato e informazioni in merito al modo in cui il titolare del diritto normalmente lo usa nelle 

proprie operazioni commerciali. Informazioni sui diritti registrati sono generalmente ottenibili 

da estratti di registri o albi. Tali elementi, tuttavia, devono essere integrati da esempi correnti 

o guide di stile e carattere. 

Le caratteristiche di un prodotto sono il principale elemento impiegato per accertare le viola-

zioni. Per questo è importante sapere come normalmente si presentano le merci autentiche e 

come riconoscerle. Il titolare del diritto deve, dunque, descrivere le caratteristiche tipiche del 

prodotto originale (come quelle relative a confezionamento, avvertenze/foglietti illustrativi, 

certificati di garanzia, istruzioni per l‘uso, etichette di collo, ecc.) o specifici elementi di sicu-

rezza (come etichette, fili di sicurezza, ologrammi, ecc.). 

In sintesi, il titolare del diritto deve fornire, per quanto possibile, informazioni che rispondano 

ai seguenti punti. Se vi sono più tipi di merci (ad esempio, indumenti, scarpe) o diversi assor-

timenti di merci con elementi di sicurezza differenti, il titolare è pregato di rispondere ai se-

guenti punti separatamente: 

 Confezionamento delle merci originali: 

– Come sono confezionate le merci originali (confezioni singole, cartoni, sfusi, 

pallet)? 

– Descrivere gli specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, i-

struzioni sulla confezione o istruzioni per l‘uso. 

– La confezione delle merci originali presenta caratteristiche tipiche come, ad esem-

pio, una marcatura identificativa particolare (nome del fabbricante, numero di ordi-

ne, colore, ecc.), un particolare disegno della confezione (colore, stampo, materiale), 

etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

– Qual è l‘esatta posizione di tali caratteristiche sulla confezione e quale aspetto han-

no? 

 Caratteristiche particolari delle merci originali: 

– Quali caratteristiche tipiche presentano le merci originali (ad esempio, etichette, fili 

di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini, ecc.)? 

– Qual è l‘esatta posizione di tali caratteristiche sulle merci e quale aspetto hanno?  

 Fornire immagini delle merci originali e della loro confezione. 

 Si conosce la voce NC delle merci originali? In caso affermativo, indicarla. 

 Valore delle merci originali: 

– Qual è il valore doganale delle merci originali? 

– Qual è il valore di mercato delle merci originali sul mercato legittimo nel paese in 

cui è presentata la domanda di intervento dell‘autorità doganale? 
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– Qual è il valore di mercato medio delle merci originali sul mercato legale nella Co-

munità? 

 Descrivere le caratteristiche particolari delle merci contraffatte sequestrate in circostanze 

precedenti, ad esempio: 

– Quali caratteristiche specifiche della confezione erano diverse o mancanti rispetto 

all‘originale? 

– Quali specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, istruzioni 

sulla confezione o istruzioni per l‘uso erano diversi o mancanti rispetto all‘originale? 

– La confezione delle merci contraffatte non presenta le caratteristiche tipiche dei pro-

dotti originali come, ad esempio, una marcatura identificativa particolare (nome del 

fabbricante, numero di ordine, colore, ecc.), un particolare disegno della confezione 

(colore, stampo), etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

– Fornire immagini dei prodotti contraffatti e dei prodotti originali, nonché della loro 

confezione. 

– Quali caratteristiche tipiche non presentano i prodotti contraffatti (ad esempio, eti-

chette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini, ecc.)? 

Si consiglia di fornire le informazioni sulle merci al servizio doganale competente anche in 

formato elettronico per agevolarne l‘immissione nei database o nei sistemi di informazione 

elettronici utilizzati a tal fine dalle amministrazioni doganali. 

Si consiglia di usare i moduli standard forniti nel presente manuale (v. pagine 38 e 41). 

7.3. Referente per le questioni amministrative e tecniche  

Il richiedente deve fornire all‘autorità doganale tutti i dati (nome, indirizzo, numero di telefo-

no, numero di fax, indirizzo di posta elettronica) della persona fisica che seguirà le questioni 

amministrative e tecniche.  

Al ruolo di referente amministrativo e tecnico è possibile designare una sola persona, ma tale 

persona deve avere competenze specifiche in ambedue i campi. È fondamentale poter disporre 

di un referente amministrativo e tecnico come richiesto nella domanda di intervento 

dell‘autorità doganale. Il referente deve essere facilmente contattabile con breve preavviso e 

in grado di comunicare nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui è presentata la 

domanda. Inoltre, la persona deve essere reperibile almeno dal lunedì al venerdì nel normale 

orario di lavoro del paese in questione. Non è strettamente necessario che la persona abbia se-

de nello Stato membro in cui viene presentata la domanda, ma deve trovarsi all‘interno della 

Comunità. Nel caso in cui il referente per le questioni tecniche si trovi al di fuori della Comu-

nità, l‘autorità doganale potrebbe non essere in grado di inviare campioni delle merci sospette. 

È fondamentale tenere aggiornati i dati del proprio referente, altrimenti le merci sospette po-

trebbero essere svincolate. 
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7.4. Dichiarazione di cui all’articolo 6 del regolamento di base per domande na-

zionali 

Le domande di intervento dell‘autorità doganale devono essere corredate di una dichiarazione 

firmata dal titolare del diritto da compilare utilizzando il modello riportato nell‘allegato I-B 

del regolamento di esecuzione (v. pagina 29). Per evitare confusione, si raccomanda di indica-

re nella dichiarazione il nome del firmatario della dichiarazione e la società che tale persona 

rappresenta in forma leggibile (timbro, stampatello, ecc.) e, se diverso, anche il nome del ri-

chiedente. Se il firmatario della dichiarazione è un rappresentante del richiedente, egli deve 

fornire prova della sua autorizzazione a rappresentare il richiedente e a firmare la dichiarazio-

ne. Il testo dell‘allegato I-B non deve essere modificato in alcun modo, in quanto ciò compor-

ta la mancata accettazione della domanda. 

La dichiarazione può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica, confor-

memente alla legislazione nazionale dello Stato membro. 

8. La domanda deve contenere ulteriori informazioni? 

A titolo indicativo, i titolari dei diritti devono anche fornire qualunque ulteriore informazione 

di cui eventualmente dispongano, ad esempio, informazioni in merito a consegne previste. Ta-

li indicazioni devono essere quanto più dettagliate possibile per consentire all‘autorità doga-

nale di individuare partite sospette e devono includere informazioni quali destinazione, deno-

minazione dell‘ufficio doganale presso cui le merci devono essere importate nella Comunità o 

esportate, nome della nave, denominazione e indirizzo di importatori, fornitori, fabbricanti, 

vettori, destinatari o esportatori, numero di container, spedizioniere, compagnia aerea, numero 

di volo, ufficio spedizioni, numero di targa del camion, numero di permesso doganale interna-

zionale, ecc.
16

. 

Si consiglia di usare il modulo standard fornito nel presente manuale (v. pagina 43). 

9. Come decide il servizio doganale competente in merito alle domande? 

Il servizio doganale competente esamina la domanda e notifica al richiedente per iscritto la 

propria decisione entro 30 giorni dal suo ricevimento. Se accoglie una domanda di intervento, 

il servizio doganale competente specifica il periodo durante il quale le autorità doganali devo-

no attuarlo. Di norma, tale periodo corrisponde a un anno. Su richiesta del titolare del diritto, 

il servizio che ha preso la decisione iniziale può prorogarlo (v. anche più sotto 11. È possibile 

prorogare il periodo di validità di una domanda nazionale di intervento dell‘autorità doganale? 

Il servizio doganale competente trasmette poi immediatamente la decisione di accoglimento 

della domanda del titolare del diritto agli uffici doganali interessati del corrispondente Stato 

membro. 

                                                 

16
 Nel caso in cui queste informazioni non siano state incluse nella domanda perché il titolare del diritto non 

ne era a conoscenza all‘atto della presentazione della domanda, è possibile inviarle all‘ufficio doganale inte-

ressato usando il modulo ―Allarme rosso‖ o ―Nuova tendenza‖ (v. parte V, pagina 81). Per un elenco dei 

punti di contatto, consultare: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.

htm  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
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10. In quali casi occorre informare il servizio doganale competente? 

Nei seguenti casi il richiedente deve informare immediatamente il servizio doganale compe-

tente che ha preso la decisione iniziale: 

 se il suo diritto cessa di essere validamente registrato, 

 qualora il suo diritto registrato scada ed egli non intenda richiederne una proroga o questa 

non sia possibile, 

 nel caso in cui, per altri motivi, egli non risulti più essere il titolare del diritto, 

 se vi sono cambiamenti nelle informazioni contenute nella domanda, comprese variazioni 

dei dati del referente o informazioni nuove o aggiornate sulle merci originali,  

 qualora ottenga nuove informazioni da inserire nella domanda, specialmente nuove ten-

denze o circostanze significative verificatesi in altri paesi, oppure 

 nel caso in cui intenda ritirare la domanda. 

In tutte le comunicazioni con il servizio doganale relative a domande protocollate, è importan-

te fare riferimento alla data e al numero di protocollo della domanda. 

Le informazioni possono essere inviate al servizio doganale competente che ha preso la deci-

sione iniziale con una semplice lettera. Si consiglia di fornire le informazioni al servizio do-

ganale competente anche in formato elettronico per agevolarne l‘immissione nei database o 

nei sistemi di informazione elettronici utilizzati a tal fine dalle amministrazioni doganali. 

11. È possibile prorogare il periodo di validità di una domanda nazionale di 

intervento dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile. Va tuttavia ricordato che la proroga della validità di una decisione di accogli-

mento della domanda del titolare di un diritto non avviene automaticamente. Il richiedente 

deve formulare una specifica richiesta in tal senso.  

Si consiglia di usare il modulo standard fornito nel presente manuale (v. pagina 44). 

12. Quando va presentata la richiesta di proroga del periodo di validità di 

una domanda di intervento dell’autorità doganale? 

Per evitare che il termine di una decisione scada e non sia più possibile concedere una proro-

ga, un‘eventuale richiesta di proroga del periodo di validità deve essere inoltrata al servizio 

che ha preso la decisione iniziale almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo 

di validità della domanda. 
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13. Come si richiede una proroga del periodo di validità di una domanda 

nazionale di intervento dell’autorità doganale? 

Per presentare una richiesta di proroga del periodo di validità di una domanda di intervento 

dell‘autorità doganale, il titolare del diritto è pregato di usare il modulo standard fornito nel 

presente manuale (v. pagina 44).  

14. È possibile aggiungere nuovi diritti di proprietà intellettuale a una do-

manda nazionale di intervento dell’autorità doganale? 

No, non è possibile. Per nuovi diritti di proprietà intellettuale, occorre presentare una nuova 

domanda di intervento dell‘autorità doganale che riguardi espressamente tali diritti. Se lo si 

preferisce, è possibile, in luogo della precedente, depositare una nuova domanda che li com-

prenda tutti. 

15. È possibile cancellare uno o più diritti di proprietà intellettuale già i-

scritti in una domanda nazionale di intervento dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile. La richiesta può essere inviata dal richiedente al servizio doganale competente 

che ha preso la decisione iniziale con lettera semplice. 

16. È possibile cancellare prodotti e classi di prodotti coperti da diritti di 

proprietà intellettuale già iscritti in una domanda nazionale di interven-

to dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile. L‘operazione è considerata un aggiornamento delle informazioni sui prodotti 

autentici (v. anche più sopra 10. In quali casi occorre informare il servizio doganale 

competente?). 

17. È possibile aggiungere nuovi prodotti a una domanda di intervento 

dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile, purché siano coperti dai diritti di proprietà intellettuale, anche se non inseriti 

nella domanda originale. L‘operazione è considerata un aggiornamento delle informazioni sui 

prodotti autentici (v. anche più sopra 10. In quali casi occorre informare il servizio doga-

nale competente?). 
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Modulo per domande nazionali 
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PARTE II – DOMANDE NAZIONALI 

26 

Note sulla compilazione delle domande nazionali 

Riquadro 1 

Questo riquadro è riservato all‘amministrazione doganale. 

Riquadro 2 

Dati del servizio doganale designato (v. elenco dei servizi doganali competenti a ricevere ed 

espletare domande di intervento dell‘autorità doganale nella parte IV – pagina 79). 

Riquadro 3 

Nome, indirizzo e veste del richiedente. Nel riquadro 3, fornire i dati delle seguenti persone: 

 titolare del diritto (ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base); 

 persona autorizzata a usare il diritto di proprietà intellettuale. 

Nel caso di un rappresentante che non sia autorizzato a usare il diritto di proprietà intellettua-

le, ma abbia la facoltà per procura di rappresentare il richiedente, nel riquadro 3, fornire i dati 

del titolare del diritto o della persona autorizzata a usare il diritto di proprietà intellettuale. In 

tal caso, il rappresentante deve firmare la domanda nel riquadro 13 e riportare un riferimento 

alla sua procura. 

Riquadro 4 

Status del richiedente. Barrare la casella appropriata. Consultare anche il modello "Informa-

zioni sullo status del richiedente" a pagina 30. 

Riquadro 5 

Tipo di diritto interessato dalla domanda di intervento dell‘autorità doganale. Barrare la casel-

la appropriata. Consultare anche il modello "Informazioni sul tipo di diritti a cui si riferisce la 

domanda" a pagina 32. 

Riquadri 6 e 7 

Nel riquadro 6, fornire i dati per contattare il referente del richiedente incaricato delle que-

stioni amministrative. Il riquadro 7 è riservato ai dati per contattare la persona incaricata di 

incontrare le autorità doganali per discutere i dettagli tecnici delle merci trattenute. La persona 

in questione deve essere facilmente contattabile con un breve preavviso. Consultare anche 

"7.3. Referente per le questioni amministrative e tecniche" a pagina 19. 
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Riquadri 8 e 9 

I riquadri 8 e 9 vanno compilati con informazioni specifiche e precise che consentano alle au-

torità doganali di identificare correttamente le merci autentiche, nonché con informazioni e-

ventualmente in possesso del titolare del diritto che riguardino il tipo o la modalità di frode 

(documenti, fotografie, ecc.).  

Tali informazioni sono obbligatorie e devono essere quanto più dettagliate possibile per con-

sentire alle autorità doganali di individuare partite sospette in maniera semplice ed efficace 

avvalendosi dei principi dell‘analisi di rischio.  

Per contribuire a migliorare le informazioni a disposizione delle autorità doganali su prodotti 

e modalità di frode, in tali riquadri vanno immessi vari tipi di indicazioni. Per ulteriori dettagli 

in merito a questo tipo di informazioni, consultare 7.2. Informazioni relative alle merci a 

pagina 16. Consultare anche il modello "Informazioni in merito ai dati essenziali delle merci 

autentiche a pagina 38e il modello "Informazioni relative al tipo o alla modalità di frode" a 

pagina 41. 

Riquadro 10 

I titolari dei diritti sono tenuti a fornire prova della titolarità dei diritti a cui si riferisce la do-

manda. Per ulteriori informazioni, consultare 7.1. Prova della titolarità del diritto per il qua-

le si richiede l‘intervento a pagina 16. Consultare anche il modello "Informazioni sul tipo di 

diritti a cui si riferisce la domanda‖ a pagina 32. 

Riquadro 11 

La persona fisica o giuridica indicata nel riquadro 3 della domanda di intervento dell‘autorità 

doganale deve essere quella che firma i documenti di cui al riquadro 11 della domanda. Se i 

documenti sono firmati da un rappresentante della persona indicata nel riquadro 3, è necessa-

rio che il rappresentante riporti anche un riferimento alla sua procura. Per ulteriori informa-

zioni, consultare 7.4. Dichiarazione di cui all‘articolo 6 del regolamento di base per domande 

nazionali a pagina 20. 

Riquadro 12 

I titolari dei diritti devono anche fornire qualunque altra indicazione di cui sono o potrebbero 

venire a conoscenza per contribuire a migliorare le informazioni a disposizione delle autorità 

doganali su prodotti e modalità di frode. Per ulteriori informazioni, consultare 8. La doman-

da deve contenere ulteriori informazioni? a pagina 20. Consultare anche il modello ―Altre in-

formazioni in possesso del titolare del diritto‖ a pagina 43. 

Riquadro 13 

Apponendo la propria firma in questo riquadro, il richiedente conferma di accettare i termini 

del regolamento e i propri obblighi. 
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Riquadro 14  

Questo riquadro è riservato all‘amministrazione doganale. 



PARTE II – DOMANDE NAZIONALI 

29 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL 

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO 

Io sottoscritto ................................. , 

titolare, ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in appresso de-

nominato regolamento di base, dei diritti di proprietà intellettuale attestati dai documenti allegati mi impegno, in 

conformità dell‘articolo 6 del regolamento, ad assumere la responsabilità nei confronti delle persone interessate 

da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi del regolamento 

non sia proseguita a causa di un mio atto o di una mia omissione o si accerti successivamente che le merci in 

questione non violano un diritto di proprietà intellettuale. 

— Mi impegno a coprire tutte le spese che, in applicazione del regolamento di base, derivano dal mantenimento 

delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell‘articolo 9 e, se del caso, dell‘articolo 11, comprese le spese de-

terminate dalla distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell‘articolo 17. 

— Confermo di aver preso conoscenza dell‘articolo 12 del regolamento di base e mi impegno a comunicare al 

servizio doganale di cui all‘articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi modifica o perdita dei miei diritti di proprietà intel-

lettuale. 

 Fatto a ............................. Il ... /........ /20 .. 

 .............................................................................. 

 (Firma) 
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Modello consigliato per informazioni sullo status del richiedente (riquadro 4 

della domanda nazionale) 

DOMANDA DI INTERVENTO NAZIONALE 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

INFORMAZIONI SULLO 

STATUS DEL RICHIEDENTE 

(riquadro 4) 

Contrassegnare lo status appropriato del richiedente nel riquadro 4 del modulo di domanda.  
 Nel caso in cui la domanda sia presentata da qualunque altra persona autorizzata ad avvalersi di uno dei diritti 

indicati nel riquadro 5 del modulo, oltre alla prova del diritto, è necessario il documento in forza del quale alla 

persona è stata conferita tale autorizzazione. 

 Laddove si tratti di un rappresentante del titolare o di qualunque altra persona autorizzata ad avvalersi di uno 

dei diritti di cui al riquadro 5 del modulo di domanda, oltre alla prova del diritto, è necessaria prova 

dell’autorizzazione ad agire. 

Riportare gli estremi dei documenti allegati per dimostrare lo status del richiedente nei seguenti prospetti.  

3.1. Contratti di licenza: 
 elenco distinto allegato per ulteriori contratti di licenza (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

3.2. Altri contratti: 
 elenco distinto allegato per ulteriori contratti (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

3.3. Procure: 
 elenco distinto allegato per ulteriori procure (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 
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3.4. Altri documenti: 
 elenco distinto allegato per ulteriori documenti (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Descrizione, osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

4. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per informazioni sul tipo di diritti a cui si riferisce la 

domanda (riquadri 5 e 10 della domanda nazionale) 

DOMANDA DI INTERVENTO NAZIONALE 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

INFORMAZIONI 

SUL TIPO DI DIRITTI A CUI SI 

RIFERISCE LA DOMANDA 

(riquadri 5 e 10) 
Contrassegnare il tipo di diritto appropriato a cui si riferisce la domanda nel riquadro 5 del relativo modulo e 

indicarne i dettagli nei prospetti di seguito. 

 In caso di diritto registrato o per il quale sia stata depositata una domanda di proroga, è necessario fornire 

prova della registrazione presso l'ufficio interessato o del deposito della domanda di proroga. 

 In caso di diritto d'autore, diritto connesso o diritto conferito da un disegno o modello non registrato o per il 

quale non sia stata depositata una domanda, è necessario fornire qualunque prova della qualità di autore o dello 

status di titolare originario del richiedente. 

Allegare copie dei certificati di registrazione o di qualsiasi altro documento comprovante lo status di titolare 

originario del richiedente. 

3.1. Marchi registrati nel paese in cui è presentata la domanda: 
 elenco distinto allegato per ulteriori marchi (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 

Elenco di prodotti e 

servizi / classificazione di 
Nizza 

Nome del marchio 

(se disponibile) 

Titolare del 

diritto 

Certificato di 

registrazione 
Allegato n. 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

3.2. Marchi comunitari: 
 elenco distinto allegato per ulteriori marchi (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 

Elenco di prodotti e 

servizi / classificazione di 

Nizza 

Nome del marchio 

(se disponibile) 

Titolare del 

diritto 

Certificato di 

registrazione 

Allegato n. 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 
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 copia allegata 

3.3. Marchi registrati internazionali (validi nel paese in cui è presentata la domanda): 
 elenco distinto allegato per ulteriori marchi (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 

Elenco di prodotti e 

servizi / classificazione di 
Nizza 

Nome del marchio 

(se disponibile) 

Titolare del 

diritto 

Certificato di 

registrazione 
Allegato n. 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

4.1. Diritti conferiti da un disegno o modello registrato nel paese in cui è presentata la domanda: 
 elenco distinto allegato per ulteriori diritti conferiti da un disegno o modello (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare del diritto 

Certificato di 

registrazione 

Allegato n. 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

4.2. Diritti conferiti da un disegno o modello comunitario: 
 elenco distinto allegato per ulteriori diritti conferiti da un disegno o modello (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare del diritto 

Registrato 

(sì/no) 

Certificato di 
registrazione / 

prova di 

acquisizione 1) 
Allegato n. 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 
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 copia allegata 

4.3. Diritti conferiti da un disegno o modello internazionale (validi nel paese in cui è presentata la domanda): 
 elenco distinto allegato per ulteriori diritti conferiti da un disegno o modello (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare del diritto 

Certificato di 

registrazione 
Allegato n. 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

5. Diritti d'autore e diritti connessi: 
 elenco distinto allegato per ulteriori diritti di autore e diritti correlati (se più di dieci) 

Descrizione del diritto 

(nome, immagine, ecc.) 
Autore 

Data di 

scadenza (se 

già nota) 

Prova di acquisizione (certificato di prima 

esposizione a una fiera, dichiarazione sostitutiva 

di giuramento, dichiarazione relativa alla qualità 
di autore, ecc.) 

Allegato n. 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

    
 copia allegata 

 
 copia allegata 

6. Brevetti: 
 elenco distinto allegato per ulteriori brevetti (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare del brevetto 

Certificato di 

registrazione 

Allegato n. 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 

      
 copia allegata 
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7. Certificati protettivi complementari: 
 elenco distinto allegato per ulteriori certificati protettivi complementari (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare 

Certificato 

protettivo 

complementare 
Allegato n. 

Specifica del 

brevetto Allegato 

n. 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

8. Denominazione di origine protetta (DOP): 
 elenco distinto allegato per ulteriori denominazioni di origine protette (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

9. Indicazione geografica protetta (IGP): 
 elenco distinto allegato per ulteriori indicazioni geografiche protette (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 
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10. Denominazione geografica protetta per bevande spiritose (regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio): 
 elenco distinto allegato per ulteriori designazioni geografiche protette per bevande spiritose (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

11. Indicazione geografica protetta per vini (regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio): 
 elenco distinto allegato per ulteriori designazioni geografiche protette per vini (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

12.1. Privative per ritrovati vegetali nel paese in cui è presentata la domanda: 
 elenco distinto allegato per ulteriori privative per ritrovati vegetali (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare Certificato Allegato n. 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 
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12.2. Privative comunitarie per ritrovati vegetali: 
 elenco distinto allegato per ulteriori privative per ritrovati vegetali (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare Certificato Allegato n. 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

13. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

1) Unicamente per diritti conferiti da un disegno o modello comunitario non registrato.  

 

 

 

 

 



PARTE II – DOMANDE NAZIONALI 

38 

Modello consigliato per fornire informazioni in merito ai dati essenziali del-

le merci autentiche (riquadro 8 della domanda nazionale) 

DOMANDA DI INTERVENTO NAZIONALE 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

INFORMAZIONI IN MERITO AI 

DATI ESSENZIALI DELLE 

MERCI AUTENTICHE 

(riquadro 8) 

Per quanto possibile, fornire informazioni in risposta ai seguenti punti: 

3.1. Dove sono fabbricate le merci autentiche? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.2. Fornire un elenco di tutti gli importatori, i fornitori, i produttori, i vettori, i destinatari o gli esportatori 

autorizzati. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.3. Esistono terzi autorizzati a commerciare i prodotti di marca e come si legittimano i titolari di licenze? Pensare 

alla propria organizzazione aziendale e chiedersi se tutti coloro che sono autorizzati a commerciare i prodotti 

dell’azienda hanno bisogno di un permesso scritto. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.4. Descrivere i canali di distribuzione specifici (ad esempio, agenzie generali, deposito centrale, ufficio spedizioni, 

vie di traffico). 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.5. Le merci originali sono sdoganate applicando una procedura specifica (ad esempio, procedura doganale 

sommaria, regime di deposito doganale, ecc.)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.6. Presso quali uffici doganali vengono generalmente sdoganate le merci originali? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  
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3.7. Le merci originali sono importate, esportate o immesse sul mercato usando un particolare sistema di 

distribuzione (ad esempio, avvalendosi unicamente di un’agenzia generale o di determinate imprese di 

spedizione)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.8. Fornire una breve descrizione delle modalità di trasporto utilizzate (ad esempio, aereo, marittimo, stradale, 

postale). 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4. Confezionamento delle merci originali: 

4.1. Come sono confezionate le merci originali (confezioni singole, cartoni, sfusi, pallet)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4.2. Descrivere gli specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, istruzioni sulla confezione o 

istruzioni per l’uso. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4.3. La confezione delle merci originali presenta caratteristiche tipiche come, ad esempio, una marcatura 

identificativa particolare (nome del fabbricante, numero di ordine, colore, ecc.), un particolare disegno della 

confezione (colore, stampo, materiale), etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4.4. Qual è l’esatta posizione di tali caratteristiche sulla confezione e quale aspetto hanno? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5. Caratteristiche particolari delle merci originali: 

5.1. Quali caratteristiche tipiche presentano le merci originali (ad esempio, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, 

bottoni, cartellini, ecc.)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.2. Qual è l’esatta posizione di tali caratteristiche sulle merci e quale aspetto hanno?  
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 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

6. Fornire immagini delle merci originali e della loro confezione. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

7. Si conosce la voce NC delle merci originali? In caso affermativo, indicarla. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

8. Valore delle merci originali: 

8.1. Qual è il valore doganale delle merci originali? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

8.2. Qual è il valore di mercato delle merci originali sul mercato legittimo nel paese in cui è presentata la domanda 

di intervento dell’autorità doganale? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

8.3. Qual è il valore di mercato medio delle merci originali sul mercato legittimo nella Comunità? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

Si consiglia di fornire le informazioni sui prodotti al servizio doganale competente anche in formato elettronico per 

agevolarne l’immissione nei database o nei sistemi di informazione elettronici utilizzati a tal fine dalle 

amministrazioni doganali. 

9. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per fornire informazioni relative al tipo o alla modalità 

di frode (riquadro 9 della domanda nazionale) 

DOMANDA DI INTERVENTO NAZIONALE 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

INFORMAZIONI 

RELATIVE AL TIPO O ALLA 

MODALITÀ DI FRODE 

(riquadro 9) 

Per quanto possibile, fornire informazioni in risposta ai seguenti punti: 

3. Fornire tutte le informazioni disponibili sulle merci contraffatte che possono risultare utili per individuare 

partite sospette, come  

3.1. luoghi e paesi di produzione 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.2. denominazione e indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che agiscono o hanno precedentemente agito quali 

produttori, distributori, intermediari, vettori, importatori, destinatari o esportatori 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.3. canali di distribuzione (ad esempio, agenzie generali, deposito centrale, ufficio spedizioni, vie di traffico) 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.4. modalità e luoghi di ingresso delle merci nella Comunità 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.5. mezzi di trasporto 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.6. specifici regimi doganali a cui saranno vincolate le merci contraffatte (ad esempio, immissione in libera pratica, 

transito, deposito doganale, perfezionamento attivo, ecc.). 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  
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4. È possibile desumere dal basso valore doganale dichiarato che i prodotti sono contraffatti (ad esempio, perché 

anche il prezzo di acquisto più basso supera chiaramente il prezzo dei prodotti contraffatti)? Qual è la soglia di 

tale importo? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5. Descrivere le caratteristiche particolari delle merci contraffatte sequestrate in circostanze precedenti, come: 

5.1. Quali caratteristiche specifiche della confezione erano diverse o mancanti rispetto all’originale? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.2. Quali specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, istruzioni sulla confezione o istruzioni 

per l’uso erano diversi o mancanti rispetto all’originale? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.3. La confezione delle merci contraffatte non presenta le caratteristiche tipiche dei prodotti originali come, ad 

esempio, una marcatura identificativa particolare (nome del fabbricante, numero di ordine, colore, ecc.), un 

particolare disegno della confezione (colore, stampo), etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.4. Fornire immagini dei prodotti contraffatti e dei prodotti originali, nonché della loro confezione. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.5. Quali caratteristiche tipiche non presentano i prodotti contraffatti (ad esempio, etichette, fili di sicurezza, 

ologrammi, bottoni, cartellini, ecc.)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

Si consiglia di fornire le informazioni sui prodotti al servizio doganale competente anche in formato elettronico per 

agevolarne l’immissione nei database o nei sistemi di informazione elettronici utilizzati a tal fine dalle 

amministrazioni doganali. 

6. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per fornire altre informazioni in possesso del titolare 

del diritto (riquadro 12 della domanda nazionale) 

DOMANDA DI INTERVENTO NAZIONALE 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 

n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

ALTRE INFORMAZIONI 

IN POSSESSO DEL TITOLARE DEL 

DIRITTO 

(riquadro 12) 

A titolo indicativo, i titolari dei diritti devono anche fornire qualunque altra informazione di cui eventualmente 

dispongano, ad esempio informazioni in merito a previste consegne. Tali informazioni devono essere quanto più 

dettagliate possibile per consentire all'autorità doganale di individuare partite sospette in maniera semplice ed 

efficace avvalendosi dei principi dell'analisi di rischio e devono includere indicazioni quali destinazione, 

denominazione dell'ufficio doganale presso cui le merci devono essere importate nella Comunità o esportate, nome 

della nave, denominazione e indirizzo di importatori, fornitori, fabbricanti, vettori, destinatari o esportatori, numero 

di container, spedizioniere, compagnia aerea, numero di volo, ufficio spedizioni, numero di targa del camion, 

numero di autorizzazione doganale internazionale, ecc.  

3. Fornire altre informazioni in possesso del titolare del diritto: 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell'elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4. A conferma dell'esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per prorogare il periodo di validità di una domanda 

nazionale 

DOMANDA DI INTERVENTO NAZIONALE 

1. Data di ricevimento della richiesta di proroga da 

parte del servizio doganale designato ( ai sensi 

dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 

1383/2003): 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
RICHIESTA DI PROROGA 

DI UN PERIODO DI VALIDITÀ 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

3. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

FUNZIONE: ..........................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

N. EORI: ..............................................................................  
 

TELEFONO: .........................................................................  
 

CELLULARE ........................................................................  
 

TELEFAX: ............................................................................  
 

E-MAIL: ...............................................................................  
 

INDIRIZZO INTERNET: ........................................................  
 

2. Denominazione e indirizzo dell’autorità competente 

presso la quale viene presentata la richiesta: 
 

4. Data e numero di protocollo della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

N.: .......................................................................................  
 

5. Data di scadenza della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… 

6. Informazioni relative al titolare del diritto e al diritto di proprietà intellettuale 
 

Confermo che non sono intervenuti cambiamenti  
(1) del diritto di proprietà intellettuale dichiarato e delle informazioni relative al titolare del diritto, e 

(2) dell’impegno, di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1383/2003, di assunzione di responsabilità nelle 

circostanze descritte in detto articolo. 

 In caso di diritto registrato che scadrà entro un anno, è allegata l’accettazione del suo rinnovo. Numero di 

documenti allegati: ……… 
Confermo il mio impegno a notificare al servizio indicato nel riquadro 2 qualunque variazione o perdita dei miei 

diritti. 

 

7. Informazioni relative ai dati tecnici essenziali delle merci autentiche 
 

Ho controllato le informazioni relative ai dati tecnici essenziali delle merci autentiche fornite a tutti gli Stati membri in cui è 

stato richiesto l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
 

8. Informazioni relative al tipo o alla modalità di frode 
 

Ho controllato le informazioni relative al tipo o alla modalità di frode fornite a tutti gli Stati membri in cui è stato richiesto 

l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
 

9. Informazioni relative al referente del titolare del diritto per questioni amministrative e tecniche 
 

Ho controllato le informazioni relative al referente del titolare del diritto per le questioni amministrative e tecniche per tutti 

gli Stati membri in cui è stato richiesto l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
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10. Altre informazioni fornite dal titolare del diritto 
 

Ho controllato le altre informazioni per tutti gli Stati membri in cui è stato richiesto l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
 

11. Data di presentazione della richiesta: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente (i) 
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

12. Decisione dell’autorità doganale (ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1383/2003): 

 

 La richiesta di proroga del periodo di validità è accolta. Numero di protocollo: ............................................................ 
 

Il periodo di validità della domanda è prorogato sino al: ..…..…/..…..…/..…..…. Una richiesta di proroga del periodo di 

validità deve essere inoltrata all‘autorità competente indicata nel riquadro 2 almeno 30 giorni lavorativi prima della 

scadenza del periodo di validità in questione. 
 

Data Luogo Firma e timbro 
 

 

 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

 

 La richiesta di proroga del periodo di validità è respinta. Numero di protocollo: ............................................................ 
 

In allegato sono fornite una decisione motivata che illustra le ragioni del diniego e informazioni in merito alla procedura di 

ricorso. 

 

Data  Luogo Firma e timbro 
 

 

 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

 

                                                 
(

i
) Se il richiedente è un rappresentante del titolare del diritto, deve fornire prova della sua autorizzazione a 

rappresentarlo.  
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PARTE III – DOMANDE COMUNITARIE 

1. Cosa occorre fare prima di poter presentare una domanda di interven-

to? 

È necessario completare la registrazione del diritto di proprietà intellettuale (marchio, diritto 

conferito da un disegno o modello, brevetto, ecc.) secondo le procedure comunitarie o nazio-

nali applicabili a tale diritto. 

In caso di diritti non registrati (diritti d'autore, diritti conferiti da un disegno o modello non 

registrato, ecc.), si devono raccogliere prove per dimostrare che si è il titolare del diritto in 

questione ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consi-

glio. 

2. Chi è autorizzato a presentare una domanda? 

Il titolare di  

 un marchio comunitario registrato secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 

del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o  

 un diritto conferito da un disegno o modello comunitario secondo quanto disposto dal re-

golamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli co-

munitari, 

 una privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) 

n. 2100/94 del Consiglio, 

 denominazioni di origine o indicazioni geografiche di cui ai regolamenti (CE) n. 510/2006 

e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio o 

 indicazioni geografiche del tipo previsto nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, 

I certificati protettivi complementari per i medicinali o i prodotti fitosanitari non conferi-

scono “diritti comunitari”. Essi non figurano nell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamen-

to (CE) n. 1383/2003, ma sono erroneamente citati nel riquadro 5 del modulo di doman-

da. 

o qualsiasi altra persona autorizzata ad avvalersi dei suddetti diritti di proprietà intellettuale, o 

qualunque rappresentante del titolare del diritto. 

Usando la domanda comunitaria di cui all‘articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, il 

richiedente sollecita un intervento dell‘autorità doganale dello Stato membro in cui è presen-

tata la domanda, nonché di tutti gli Stati membri selezionati nel riquadro 6 del modulo. 
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3. Quanto costa presentare una domanda? 

La presentazione di una domanda non comporta alcun costo amministrativo. Il richiedente de-

ve tuttavia fornire, a proprie spese, eventuali traduzioni necessarie. 

4. È possibile presentare una domanda nel caso in cui non si abbia la cer-

tezza dell’esistenza di merci contraffatte? 

Una domanda può essere presentata anche a titolo preventivo o nel caso in cui il richiedente 

abbia motivo di ritenere che uno o più diritti di proprietà intellettuale siano stati o possano es-

sere violati. 

5. Dove si presenta la domanda? 

I servizi doganali designati dagli Stati membri quali servizi competenti a ricevere ed espletare 

le domande di intervento sono elencati nella parte IV (v. pagina 79). 

6. È disponibile un modulo ufficiale per presentare la domanda? 

La domanda di intervento dell‘autorità doganale deve essere compilata sul modulo contenuto 

nell‘allegato II del regolamento di esecuzione (v. pagina 56).  

Negli Stati membri in cui esistono sistemi di interscambio elettronico di dati, i titolari dei di-

ritti sono invitati a presentare le domande elettronicamente. In tali casi, i moduli vengono 

messi a disposizione del richiedente in formato digitale su uno o più siti pubblici direttamente 

accessibili utilizzando un computer, e possono essere successivamente riprodotti con proprie 

apparecchiature di stampa.  

Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita con inchiostro e a stampa-

tello. Prescindendo dal metodo usato, i moduli non devono contenere cancellature, parole so-

vrascritte o alterazioni di altro genere. 

Ove del caso, è possibile aggiungere ulteriori fogli che faranno parte integrante della doman-

da. 

Ogni domanda va eseguita in duplice copia: 

a) una per lo Stato membro in cui viene presentata la domanda, contrassegnata dal numero 

‗1‘; 

b) una per il titolare del diritto, contrassegnata dal numero ‗2‘. 

In più, è necessaria una copia della domanda (con tutti i fogli aggiuntivi) per ogni Stato mem-

bro selezionato nel riquadro 6 del modulo. Lo stesso dicasi per le informazioni fornite su sup-

porti elettronici come CD o DVD. 
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7. Una domanda comunitaria è automaticamente valida in tutti gli Stati 

membri? 

No, non lo è. Spetta al richiedente decidere in quali Stati membri si applica la domanda co-

munitaria. Tale richiesta viene effettuata dal richiedente specificando gli Stati membri nel ri-

quadro 6 del modulo di domanda. Formulando una domanda comunitaria, si possono scegliere 

da due (minimo) a tutti gli Stati membri. 

Se il richiedente intende sollecitare l'intervento dell‘autorità doganale in un solo Stato mem-

bro, è necessario che presenti una domanda nazionale (v. pagina 14). 

8. Quali informazioni sono obbligatorie? 

In una domanda di intervento dell‘autorità doganale, occorre necessariamente riportare le in-

formazioni indicate nel prosieguo. Nel caso in cui la domanda non contenga le informazioni 

obbligatorie, il servizio doganale competente non l‘accetta. 

8.1. Prova della titolarità del diritto per il quale si richiede l’intervento 

I titolari dei diritti devono dimostrare necessariamente la loro titolarità, ad esempio fornendo 

estratti di albi e registri o copie dei diritti in questione certificati conformi. In caso di diritti 

conferiti da un disegno o modello comunitario non registrati, i titolari dei diritti devono dimo-

strare credibilmente che è possibile far valere il diritto in questione (ad esempio, dichiarazione 

giurata, prova di acquisizione). 

Se il richiedente non è il titolare del diritto, bensì una persona autorizzata ad avvalersene, op-

pure un rappresentante designato, egli deve dimostrare di essere autorizzato a utilizzare il di-

ritto in questione o a fungere da rappresentante, oltre a dover dimostrare la titolarità del dirit-

to. A tal fine, è generalmente sufficiente presentare i corrispondenti contratti. È inoltre possi-

bile presentare una procura distinta del titolare del diritto senza usare modelli particolari. 

Si consiglia di usare i moduli standard forniti nel presente manuale (v. pagine 65 e 67). 

8.2. Informazioni relative alle merci 

Prima di poter ispezionare le merci, l‘autorità doganale deve poter effettuare una selezione sul 

traffico totale alla luce delle informazioni fornite dal titolare del diritto. La selezione pre-

arrivo o pre-partenza si basa sulla gestione del rischio. Le informazioni fornite dal titolare del 

diritto devono, pertanto, essere duplici, ossia informazioni sulle merci originali e informazioni 

sulle merci contraffatte. All‘atto in particolare dell‘ispezione di merci in ingresso, si esamina-

no fatture, bolle, altri documenti commerciali, casse e container. L‘ispezione dei dati figuranti 

nella documentazione e nella dichiarazione svolge pertanto un ruolo fondamentale. Il titolare 

del diritto deve, dunque, fornire all‘autorità doganale informazioni in merito alla consegna e 

alle parti che vi sono coinvolte.  

In sintesi, il titolare del diritto deve fornire, per quanto possibile, informazioni che rispondano 

ai seguenti punti: 

 Dove sono fabbricate le merci autentiche? 
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 Fornire un elenco di tutti gli importatori, i fornitori, i produttori, i vettori, i destinatari o gli 

esportatori autorizzati. 

 Esistono terzi autorizzati a commerciare i prodotti di marca e come si legittimano i titolari 

di licenze? Pensare alla propria organizzazione aziendale e chiedersi se tutti coloro che 

sono autorizzati a commerciare i prodotti dell‘azienda hanno bisogno di un permesso 

scritto. 

 Descrivere i canali di distribuzione specifici (ad esempio, agenzie generali, deposito cen-

trale, ufficio spedizioni, vie di traffico). 

 Le merci originali sono sdoganate con una procedura specifica (ad esempio, procedura 

doganale sommaria, regime di deposito doganale, ecc.)? 

 Presso quali uffici doganali vengono generalmente sdoganate le merci originali? 

 Le merci originali sono importate, esportate o immesse sul mercato usando un particolare 

sistema di distribuzione (ad esempio, avvalendosi unicamente di un‘agenzia generale o di 

determinate imprese di spedizione)? 

 Fornire una breve descrizione delle modalità di trasporto utilizzate (ad esempio, aereo, 

marittimo, stradale, postale). 

 È possibile desumere dal basso valore doganale dichiarato che le merci sono contraffatte 

(ad esempio, perché anche il prezzo di acquisto più basso supera chiaramente il prezzo 

delle merci contraffatte)? Qual è la soglia di tale importo? 

 Fornire tutte le informazioni disponibili sulle merci contraffatte che possono risultare utili 

per individuare partite sospette, come  

– luoghi e paesi di produzione; 

– denominazione e indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che agiscono o hanno 

precedentemente agito quali produttori, distributori, intermediari, vettori, importato-

ri, destinatari o esportatori; 

– canali di distribuzione (ad esempio, agenzie generali, deposito centrale, ufficio spe-

dizioni, vie di traffico); 

– modalità e luoghi di ingresso delle merci nella Comunità; 

– mezzi di trasporto; 

– specifici regimi doganali a cui saranno vincolate le merci contraffatte (ad esempio, 

immissione in libera pratica, transito, regime di deposito doganale, regime di perfe-

zionamento attivo, ecc.). 

Una volta che una partita è stata selezionata per l‘ispezione doganale, è fondamentale che 

l‘ufficio doganale possa appurare se le merci in questione sono sospettate di aver violato de-

terminati diritti. Se non dispone di alcuna informazione in merito alle merci originali, 

l‘autorità doganale non è in grado di ritenere che le merci dichiarate siano sospettate di aver 

violato il diritto del titolare e quindi non ha la possibilità di sospendere il loro svincolo. 
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Gli uffici doganali in primo luogo richiedono una descrizione e un‘illustrazione del diritto tu-

telato e informazioni in merito al modo in cui il titolare del diritto normalmente lo usa nelle 

proprie operazioni commerciali. Informazioni sui diritti registrati sono generalmente ottenibili 

da estratti di registri o albi. Tali elementi, tuttavia, devono essere integrati da esempi correnti 

o guide di stile e carattere. 

Le caratteristiche di un prodotto sono il principale elemento impiegato per accertare le viola-

zioni. Per questo è importante sapere come normalmente si presentano le merci autentiche e 

come riconoscerle. Il titolare del diritto deve, dunque, descrivere le caratteristiche tipiche del 

prodotto originale (come quelle relative a confezionamento, avvertenze/foglietti illustrativi, 

certificati di garanzia, istruzioni per l‘uso, etichette di collo, ecc.) o specifici elementi di sicu-

rezza (come etichette, fili di sicurezza, ologrammi, ecc.). 

In sintesi, il titolare del diritto deve fornire, per quanto possibile, informazioni che rispondano 

ai seguenti punti. Se vi sono più tipi di merci (ad esempio, indumenti, scarpe) o diversi assor-

timenti di merci con elementi di sicurezza differenti, il titolare è pregato di rispondere ai se-

guenti punti separatamente: 

 Confezionamento delle merci originali: 

– Come sono confezionate le merci originali (confezioni singole, cartoni, sfusi, 

pallet)? 

– Descrivere gli specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, i-

struzioni sulla confezione o istruzioni per l‘uso. 

– La confezione delle merci originali presenta caratteristiche tipiche come, ad esem-

pio, una marcatura identificativa particolare (nome del fabbricante, numero di ordi-

ne, colore, ecc.), un particolare disegno della confezione (colore, stampo, materiale), 

etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

– Qual è l‘esatta posizione di tali caratteristiche sulla confezione e quale aspetto han-

no? 

 Caratteristiche particolari delle merci originali: 

– Quali caratteristiche tipiche presentano le merci originali (ad esempio, etichette, fili 

di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini, ecc.)? 

– Qual è l‘esatta posizione di tali caratteristiche sulle merci e quale aspetto hanno?  

 Fornire immagini delle merci originali e della loro confezione. 

 Si conosce la voce NC delle merci originali? In caso affermativo, indicarla. 

 Valore delle merci originali: 

– Qual è il valore doganale delle merci originali? 

– Qual è il valore di mercato delle merci originali sul mercato legittimo nel paese in 

cui è presentata la domanda di intervento dell‘autorità doganale? 
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– Qual è il valore di mercato medio delle merci originali sul mercato legale nella Co-

munità? 

 Descrivere le caratteristiche particolari delle merci contraffatte sequestrate in circostanze 

precedenti, ad esempio: 

– Quali caratteristiche specifiche della confezione erano diverse o mancanti rispetto 

all‘originale? 

– Quali specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, istruzioni 

sulla confezione o istruzioni per l‘uso erano diversi o mancanti rispetto all‘originale? 

– La confezione delle merci contraffatte non presenta le caratteristiche tipiche dei pro-

dotti originali come, ad esempio, una marcatura identificativa particolare (nome del 

fabbricante, numero di ordine, colore, ecc.), un particolare disegno della confezione 

(colore, stampo), etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

– Fornire immagini dei prodotti contraffatti e dei prodotti originali, nonché della loro 

confezione. 

– Quali caratteristiche tipiche non presentano i prodotti contraffatti (ad esempio, eti-

chette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini, ecc.)? 

Si consiglia di fornire le informazioni sulle merci al servizio doganale competente anche in 

formato elettronico per agevolarne l‘immissione nei database o nei sistemi di informazione 

elettronici utilizzati a tal fine dalle amministrazioni doganali. 

Si consiglia di usare i moduli standard forniti nel presente manuale (v. pagine 71 e 74). 

8.3. Contact person for administrative and technical questions  

Il richiedente deve fornire all‘autorità doganale tutti i dati (nome, indirizzo, numero di telefo-

no, numero di fax, indirizzo di posta elettronica) della persona fisica che seguirà le questioni 

amministrative e tecniche per ogni Stato membro in cui il richiedente sollecita l‘intervento 

dell‘autorità doganale.  

Al ruolo di referente amministrativo e tecnico è possibile designare una sola persona, ma tale 

persona deve avere competenze specifiche in ambedue i campi. Una sola persona può anche 

essere designata quale referente tecnico e/o amministrativo per più Stati membri. È fondamen-

tale poter disporre di un referente amministrativo e tecnico come richiesto nella domanda di 

intervento dell‘autorità doganale. Il referente deve essere facilmente contattabile con breve 

preavviso e in grado di comunicare nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui il ri-

chiedente ha sollecitato l‘intervento dell‘autorità doganale. Inoltre, la persona deve essere re-

peribile almeno dal lunedì al venerdì nel normale orario di lavoro del paese in questione. Non 

è strettamente necessario che la persona abbia sede nello Stato membro in cui viene presentata 

la domanda, ma deve trovarsi all‘interno della Comunità. Nel caso in cui il referente per le 

questioni tecniche si trovi al di fuori della Comunità, l‘autorità doganale potrebbe non essere 

in grado di inviare campioni delle merci sospette. 

È fondamentale tenere aggiornati i dati del proprio referente, altrimenti le merci sospette po-

trebbero essere svincolate. 
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8.4. Dichiarazione di cui all’articolo 6 del regolamento di base per domande co-

munitarie 

Le domande di intervento dell‘autorità doganale devono essere corredate di una dichiarazione 

firmata dal titolare del diritto da compilare utilizzando il modello riportato nell‘allegato II-B 

del regolamento di esecuzione (v. pagina 64). Per evitare confusione, si raccomanda di indica-

re nella dichiarazione il nome del firmatario della dichiarazione e la società che tale persona 

rappresenta in forma leggibile (timbro, stampatello, ecc.) e, se diverso, anche il nome del ri-

chiedente. Se il firmatario della dichiarazione è un rappresentante del richiedente, egli deve 

fornire prova della sua autorizzazione a rappresentare il richiedente e a firmare la dichiarazio-

ne. Il testo dell‘allegato II-B non deve essere modificato in alcun modo, in quanto ciò com-

porta la mancata accettazione della domanda. 

La dichiarazione può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica, confor-

memente alla legislazione nazionale dello Stato membro. 

9. La domanda deve contenere ulteriori informazioni? 

A titolo indicativo, i titolari dei diritti devono anche fornire qualunque ulteriore informazione 

di cui eventualmente dispongano, ad esempio, informazioni in merito a consegne previste. Ta-

li indicazioni devono essere quanto più dettagliate possibile per consentire all‘autorità doga-

nale di individuare partite sospette e devono includere informazioni quali destinazione, deno-

minazione dell‘ufficio doganale presso cui le merci devono essere importate nella Comunità o 

esportate, nome della nave, denominazione e indirizzo di importatori, fornitori, fabbricanti, 

vettori, destinatari o esportatori, numero di container, spedizioniere, compagnia aerea, numero 

di volo, ufficio spedizioni, numero di targa del camion, numero di permesso doganale interna-

zionale, ecc.
17

. 

Si consiglia di usare il modulo standard fornito nel presente manuale (v. pagina 43). 

10. Come decide il servizio doganale competente in merito alle domande? 

Il servizio doganale competente esamina la domanda e notifica al richiedente per iscritto la 

propria decisione entro 30 giorni dal suo ricevimento. Se accoglie una domanda di intervento, 

il servizio doganale competente specifica il periodo durante il quale le autorità doganali devo-

no attuarlo. Di norma, tale periodo corrisponde a un anno. Su richiesta del titolare del diritto, 

il servizio che ha preso la decisione iniziale può prorogarlo (v. anche più sopra 14. È possibile 

prorogare il periodo di validità di una domanda comunitaria di intervento dell‘autorità doga-

nale? 

Il servizio doganale competente trasmette poi immediatamente la decisione di accoglimento 

della domanda del titolare del diritto agli uffici doganali interessati del corrispondente Stato 

membro. 

                                                 

17
 Nel caso in cui queste informazioni non siano state incluse nella domanda perché il titolare del diritto non 

ne era a conoscenza all‘atto della presentazione della domanda, è possibile inviarle all‘ufficio doganale inte-

ressato usando il modulo ―Allarme rosso‖ o ―Nuova tendenza‖ (v. parte V, pagina 81). Per un elenco dei 

punti di contatto, consultare: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.

htm  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
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11. Come vengono informati gli altri Stati membri della domanda? 

Nell‘ambito del normale iter, il servizio doganale che ha preso la decisione generalmente la 

comunica allo o agli altri Stati membri in cui il richiedente ha sollecitato l‘intervento 

dell‘autorità doganale. Se lo preferisce, il richiedente può assumersi l‘obbligo di trasmettere 

tale decisione, con eventuali altre indicazioni e traduzioni necessarie, al servizio doganale 

competente dello o degli Stati membri. 

La decisione non diventa esecutiva nello o negli Stati membri destinatari finché il titolare del 

diritto non fornisce le eventuali traduzioni necessarie. 

La decisione è immediatamente trasmessa agli uffici doganali interessati dello Stato membro 

dal servizio doganale competente che ha ricevuto la decisione iniziale unitamente ad eventuali 

altre indicazioni e traduzioni necessarie. 

12. Chi deve fornire le traduzioni necessarie o altre informazioni se richieste 

dagli Stati membri? 

Spetta al richiedente fornire, a proprie spese, le eventuali traduzioni necessarie. 

Le traduzioni dei moduli di domanda e della dichiarazione di cui all‘articolo 6 del regolamen-

to di base non sono generalmente necessarie, poiché il contenuto dei documenti è armonizza-

to. Va tuttavia notato che, in alcuni casi, specifiche disposizioni nazionali possono imporre la 

traduzione. 

Per ciò che riguarda i dettagli tecnici, e segnatamente quelli riportati in fogli aggiuntivi come 

indicato 

 nel riquadro 7 (dati essenziali delle merci autentiche) o  

 nel riquadro 8 (informazioni specifiche relative al tipo o alla modalità di frode) 

del modulo, la questione della traduzione va vista alla luce del fatto che tali informazioni sono 

necessarie per consentire che le merci in questione siano prontamente riconosciute dalle auto-

rità doganali. Poiché tali informazioni devono essere trasmesse ai funzionari doganali sul 

campo, descrizioni e dettagli tecnici, come anche informazioni particolarmente ampie, vanno 

tradotti nella lingua locale affinché siano interpretati correttamente da detti funzionari. 

Fornendo descrizioni tecniche basate essenzialmente su una documentazione fotografica ac-

compagnata da chiarimenti semplici e succinti (ad esempio, plurilingue inglese / francese / te-

desco), si può ridurre notevolmente la necessità di fornire traduzioni nei diversi Stati membri. 

13. In quali casi occorre informare il servizio doganale competente? 

Nei seguenti casi il richiedente deve informare immediatamente il servizio doganale compe-

tente che ha preso la decisione iniziale: 

 se il suo diritto cessa di essere validamente registrato, 

 qualora il suo diritto registrato scada ed egli non intenda richiederne una proroga o questa 

non sia possibile, 
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 nel caso in cui, per altri motivi, egli non risulti più essere il titolare del diritto, 

 se vi sono cambiamenti nelle informazioni contenute nella domanda, comprese variazioni 

dei dati del referente o informazioni nuove o aggiornate sulle merci originali,  

 qualora ottenga nuove informazioni da inserire nella domanda, specialmente nuove ten-

denze o circostanze significative verificatesi in altri paesi, oppure 

 nel caso in cui intenda ritirare la domanda. 

In tutte le comunicazioni con il servizio doganale relative a domande protocollate, è importan-

te fare riferimento alla data e al numero di protocollo della domanda. 

Le informazioni possono essere trasmesse con lettera semplice, che si consiglia di inviare per 

conoscenza a tutti i servizi doganali competenti di tutti gli Stati membri interessati selezionati 

nel riquadro 6 del modulo di domanda. Si consiglia di fornire le informazioni al servizio do-

ganale competente anche in formato elettronico per agevolarne l‘immissione nei database o 

nei sistemi di informazione elettronici utilizzati a tal fine dalle amministrazioni doganali. 

14. È possibile prorogare il periodo di validità di una domanda comunitaria 

di intervento dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile. Va tuttavia ricordato che la proroga della validità di una decisione di accogli-

mento della domanda del titolare di un diritto non avviene automaticamente. Il richiedente 

deve formulare una specifica richiesta in tal senso.  

Si consiglia di usare il modulo standard fornito nel presente manuale (v. pagina 77). 

15. Quando va presentata la richiesta di proroga del periodo di validità di 

una domanda di intervento dell’autorità doganale? 

Per evitare che il termine di una decisione scada e non sia più possibile concedere una proro-

ga, un‘eventuale richiesta di proroga del periodo di validità deve essere inoltrata al servizio 

che ha preso la decisione iniziale almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo 

di validità della domanda. 

16. Come si richiede una proroga del periodo di validità di una domanda 

comunitaria di intervento dell’autorità doganale? 

Per presentare una richiesta di proroga del periodo di validità di una domanda di intervento 

dell‘autorità doganale, il titolare del diritto è pregato di usare il modulo standard fornito nel 

presente manuale (v. pagina 77).  

17. È possibile aggiungere nuovi diritti di proprietà intellettuale a una do-

manda comunitaria di intervento dell’autorità doganale? 

No, non è possibile. Per nuovi diritti di proprietà intellettuale, occorre presentare una nuova 

domanda di intervento dell‘autorità doganale che riguardi espressamente tali diritti. Se lo si 
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preferisce, è possibile, in luogo della precedente, depositare una nuova domanda che li com-

prenda tutti. 

18. È possibile aggiungere nuovi Stati membri a una domanda comunitaria 

di intervento dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile. La richiesta deve essere inoltrata al servizio doganale competente che ha preso 

la decisione iniziale usando il modulo contenuto nell‘allegato II del regolamento di esecuzio-

ne (v. pagina 56). In più, è necessaria una copia della domanda originale (ivi compresi tutti i 

fogli aggiuntivi) per ogni nuovo Stato membro e per il servizio doganale competente. Lo stes-

so dicasi per le informazioni fornite su supporti elettronici come CD o DVD. 

19. È possibile cancellare uno o più diritti di proprietà intellettuale già i-

scritti in una domanda comunitaria di intervento dell’autorità dogana-

le? 

Sì, è possibile. La richiesta può essere inviata dal richiedente al servizio doganale competente 

che ha preso la decisione iniziale con lettera semplice. 

20. È possibile cancellare prodotti e classi di prodotti coperti da diritti di 

proprietà intellettuale già iscritti in una domanda comunitaria di inter-

vento dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile. L‘operazione è considerata un aggiornamento delle informazioni sui prodotti 

autentici (v. anche più sopra 13. In quali casi occorre informare il servizio doganale 

competente?). 

21. È possibile aggiungere nuovi prodotti a una domanda di intervento 

dell’autorità doganale? 

Sì, è possibile, purché siano coperti dai diritti di proprietà intellettuale, anche se non inseriti 

nella domanda originale. L‘operazione è considerata un aggiornamento delle informazioni sui 

prodotti autentici (v. anche più sopra 13. In quali casi occorre informare il servizio doga-

nale competente?). 
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Modulo per domande comunitarie (allegato II del regolamento di base) 
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Note sulla compilazione delle domande comunitarie 

Riquadro 1 

Questo riquadro è riservato all‘amministrazione doganale. 

Riquadro 2 

Dati del servizio doganale designato (v. elenco dei servizi doganali competenti a ricevere ed 

espletare domande di intervento dell‘autorità doganale nella parte IV – pagina 79). 

Riquadro 3 

Nome, indirizzo e veste del richiedente. Nel riquadro 3, fornire i dati delle seguenti persone: 

 titolare del diritto (ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base); 

 persona autorizzata a usare il diritto di proprietà intellettuale. 

Nel caso di un rappresentante che non sia autorizzato a usare il diritto di proprietà intellettua-

le, ma abbia la facoltà per procura di rappresentare il richiedente, nel riquadro 3, fornire i dati 

del titolare del diritto o della persona autorizzata a usare il diritto di proprietà intellettuale. In 

tal caso, il rappresentante deve firmare la domanda nel riquadro 13 e riportare un riferimento 

alla sua procura. 

Riquadro 4 

Status del richiedente. Barrare la casella appropriata. Consultare anche il modello "Informa-

zioni sullo status del richiedente" a pagina 65. 

Riquadro 5 

Tipo di diritto interessato dalla domanda di intervento dell‘autorità doganale. Barrare la casel-

la appropriata. Consultare anche il modello "Informazioni sul tipo di diritti a cui si riferisce la 

domanda" a pagina 67. 

Riquadro 6 

Barrare le caselle corrispondenti agli Stati membri in cui si richiede l‘intervento dell‘autorità 

doganale. Si consiglia vivamente di presentare domanda di intervento in ogni Stato membro. 

Riquadri 7 e 8 

I riquadri 7 e 8 vanno compilati con informazioni specifiche e precise che consentano alle au-

torità doganali di identificare correttamente le merci autentiche, nonché con informazioni e-

ventualmente in possesso del titolare del diritto che riguardino il tipo o la modalità di frode 

(documenti, fotografie, ecc.).  
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Tali informazioni sono obbligatorie e devono essere quanto più dettagliate possibile per con-

sentire alle autorità doganali di individuare partite sospette in maniera semplice ed efficace 

avvalendosi dei principi dell‘analisi di rischio.  

Per contribuire a migliorare le informazioni a disposizione delle autorità doganali su prodotti 

e modalità di frode, in tali riquadri vanno immessi vari tipi di indicazioni. Per ulteriori dettagli 

in merito a questo tipo di informazioni, consultare 8.2. Informazioni relative alle merci a 

pagina 48. Consultare anche il modello "Informazioni in merito ai dati essenziali delle merci 

autentiche a pagina 71 e il modello "Informazioni relative al tipo o alla modalità di frode" a 

pagina 74. 

Riquadro 9 

I titolari dei diritti sono tenuti a fornire prova della titolarità dei diritti a cui si riferisce la do-

manda. Per ulteriori informazioni, consultare 8.1. Prova della titolarità del diritto per il qua-

le si richiede l‘intervento a pagina 48. Consultare anche il modello " Informazioni sul tipo di 

diritti a cui si riferisce la domanda‖ a pagina 67. 

Riquadro 10 

La persona fisica o giuridica indicata nel riquadro 3 della domanda di intervento dell‘autorità 

doganale deve essere quella che firma i documenti di cui al riquadro 10 della domanda. Se i 

documenti sono firmati da un rappresentante della persona indicata nel riquadro 3, è necessa-

rio che il rappresentante riporti anche un riferimento alla sua procura. Per ulteriori informa-

zioni, consultare 8.4. Dichiarazione di cui all‘articolo 6 del regolamento di base per domande  

a pagina 52. 

Riquadri 11 e 12 

Nel riquadro 11, fornire i dati per contattare il referente del richiedente incaricato delle que-

stioni amministrative. Il riquadro 12 è riservato ai dati per contattare la persona incaricata di 

incontrare le autorità doganali per discutere i dettagli tecnici delle merci trattenute. La persona 

in questione deve essere facilmente contattabile con un breve preavviso. Consultare anche 8.3.

 Contact person for administrative and technical questions a pagina 51. 

Riquadro 13 

I titolari dei diritti devono anche fornire qualunque altra indicazione di cui sono o potrebbero 

venire a conoscenza per contribuire a migliorare le informazioni a disposizione delle autorità 

doganali su prodotti e modalità di frode. Per ulteriori informazioni, consultare 9. La doman-

da deve contenere ulteriori informazioni? a pagina 52. Consultare anche il modello ―Altre in-

formazioni in possesso del titolare del diritto‖ a pagina 76. 

Riquadro 14 

Apponendo la propria firma in questo riquadro, il richiedente conferma di accettare i termini 

del regolamento e i propri obblighi. 
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Riquadri 15 e 16  

Questi riquadri sono riservati all‘amministrazione doganale. 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL 

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO 

Io sottoscritto ................................. , 

titolare, ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in appresso de-

nominato regolamento di base, dei diritti di proprietà intellettuale attestati dai documenti allegati mi impegno, in 

conformità dell‘articolo 6 del regolamento, ad assumere la responsabilità nei confronti delle persone interessate 

da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi del regolamento 

non sia proseguita a causa di un mio atto o di una mia omissione o si accerti successivamente che le merci in 

questione non violano un diritto di proprietà intellettuale. 

— Mi impegno a coprire tutte le spese che, in applicazione del regolamento di base, derivano dal mantenimento 

delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell‘articolo 9 e, se del caso, dell‘articolo 11, comprese le spese de-

terminate dalla distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell‘articolo 17. 

— Confermo di aver preso conoscenza dell‘articolo 12 del regolamento di base e mi impegno a comunicare al 

servizio doganale di cui all‘articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi modifica o perdita dei miei diritti di proprietà intel-

lettuale. 

 Fatto a ............................. Il ... /........ /20 .. 

 ............................................................................. 

 (Firma) 
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Modello consigliato per informazioni sullo status del richiedente (riquadro 4 

della domanda comunitarie) 

DOMANDA DI INTERVENTO COMUNITARIO 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

INFORMAZIONI SULLO 

STATUS DEL RICHIEDENTE 

(riquadro 4) 

Contrassegnare lo status appropriato del richiedente nel riquadro 4 del modulo di domanda.  
 Nel caso in cui la domanda sia presentata da qualunque altra persona autorizzata ad avvalersi di uno dei diritti 

indicati nel riquadro 5 del modulo, oltre alla prova del diritto, è necessario il documento in forza del quale alla 

persona è stata conferita tale autorizzazione. 

 Laddove si tratti di un rappresentante del titolare o di qualunque altra persona autorizzata ad avvalersi di uno 

dei diritti di cui al riquadro 5 del modulo di domanda, oltre alla prova del diritto, è necessaria prova 

dell’autorizzazione ad agire. 

Riportare gli estremi dei documenti allegati per dimostrare lo status del richiedente nei seguenti prospetti.  

3.1. Contratti di licenza: 
 elenco distinto allegato per ulteriori contratti di licenza (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

3.2. Altri contratti: 
 elenco distinto allegato per ulteriori contratti (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

3.3. Procure: 
 elenco distinto allegato per ulteriori procure (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 
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3.4. Altri documenti: 
 elenco distinto allegato per ulteriori documenti (se più di cinque) 

Data di stesura 
Numero  

(se disponibile) 
Descrizione, osservazioni 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

4. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per informazioni sul tipo di diritti a cui si riferisce la 

domanda (riquadri 5 e 9 della domanda comunitarie) 

DOMANDA DI INTERVENTO COMUNITARIO 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

INFORMAZIONI 

SUL TIPO DI DIRITTI A CUI SI 

RIFERISCE LA DOMANDA 

(riquadri 5 e 9) 
Contrassegnare il tipo di diritto appropriato a cui si riferisce la domanda nel riquadro 5 del relativo modulo e 

indicarne i dettagli nei prospetti di seguito. In caso di diritto registrato o per il quale sia stata depositata una 

domanda di proroga, è necessario fornire prova della registrazione presso l'ufficio interessato o del deposito della 

domanda di proroga. Allegare copie dei certificati di registrazione o di qualsiasi altro documento comprovante lo 

status di titolare originario del richiedente. 

3. Marchi comunitari: 
 elenco distinto allegato per ulteriori marchi (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 

Elenco di prodotti e 

servizi / classificazione di 

Nizza 

Nome del marchio 

(se disponibile) 

Titolare del 

diritto 

Certificato di 

registrazione 

Allegato n. 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

4. Diritti conferiti da un disegno o modello comunitario: 
 elenco distinto allegato per ulteriori diritti conferiti da un disegno o modello (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare del diritto 

Registrato 

(sì/no) 

Certificato di 

registrazione / 

prova di 
acquisizione 1) 

Allegato n. 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 

       
 copia allegata 
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5. Denominazione di origine protetta (DOP): 
 elenco distinto allegato per ulteriori denominazioni di origine protette (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

6. Indicazione geografica protetta (IGP): 
 elenco distinto allegato per ulteriori indicazioni geografiche protette (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 
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7. Denominazione geografica protetta per bevande spiritose (regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio): 
 elenco distinto allegato per ulteriori designazioni geografiche protette per bevande spiritose (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

8. Indicazione geografica protetta per vini (regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio): 
 elenco distinto allegato per ulteriori designazioni geografiche protette per vini (se più di dieci) 

Descrizione 

(nome e tipo di prodotto) 
Richiedente Certificato di registrazione Allegato n. 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 

   
 copia allegata 
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9. Privative comunitarie per ritrovati vegetali: 
 elenco distinto allegato per ulteriori privative per ritrovati vegetali (se più di dieci) 

Numero 
Data di 

deposito 

Data di 

scadenza 
Descrizione Titolare Certificato Allegato n. 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

      
 copia allegata 

 
 copia allegata 

10. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

1) Unicamente per diritti conferiti da un disegno o modello comunitario non registrato.  
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Modello consigliato per fornire informazioni in merito ai dati essenziali del-

le merci autentiche (riquadro 7 della domanda comunitarie) 

DOMANDA DI INTERVENTO COMUNITARIO 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

INFORMAZIONI IN MERITO AI 

DATI ESSENZIALI DELLE 

MERCI AUTENTICHE 

(riquadro 7) 

Per quanto possibile, fornire informazioni in risposta ai seguenti punti: 

3.1. Dove sono fabbricate le merci autentiche? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.2. Fornire un elenco di tutti gli importatori, i fornitori, i produttori, i vettori, i destinatari o gli esportatori 

autorizzati. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.3. Esistono terzi autorizzati a commerciare i prodotti di marca e come si legittimano i titolari di licenze? Pensare 

alla propria organizzazione aziendale e chiedersi se tutti coloro che sono autorizzati a commerciare i prodotti 

dell’azienda hanno bisogno di un permesso scritto. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.4. Descrivere i canali di distribuzione specifici (ad esempio, agenzie generali, deposito centrale, ufficio spedizioni, 

vie di traffico). 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.5. Le merci originali sono sdoganate applicando una procedura specifica (ad esempio, procedura doganale 

sommaria, regime di deposito doganale, ecc.)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.6. Presso quali uffici doganali vengono generalmente sdoganate le merci originali? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  
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3.7. Le merci originali sono importate, esportate o immesse sul mercato usando un particolare sistema di 

distribuzione (ad esempio, avvalendosi unicamente di un’agenzia generale o di determinate imprese di 

spedizione)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

3.8. Fornire una breve descrizione delle modalità di trasporto utilizzate (ad esempio, aereo, marittimo, stradale, 

postale). 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4. Confezionamento delle merci originali: 

4.1. Come sono confezionate le merci originali (confezioni singole, cartoni, sfusi, pallet)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4.2. Descrivere gli specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, istruzioni sulla confezione o 

istruzioni per l’uso. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4.3. La confezione delle merci originali presenta caratteristiche tipiche come, ad esempio, una marcatura 

identificativa particolare (nome del fabbricante, numero di ordine, colore, ecc.), un particolare disegno della 

confezione (colore, stampo, materiale), etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4.4. Qual è l’esatta posizione di tali caratteristiche sulla confezione e quale aspetto hanno? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5. Caratteristiche particolari delle merci originali: 

5.1. Quali caratteristiche tipiche presentano le merci originali (ad esempio, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, 

bottoni, cartellini, ecc.)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.2. Qual è l’esatta posizione di tali caratteristiche sulle merci e quale aspetto hanno?  
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 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

6. Fornire immagini delle merci originali e della loro confezione. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

7. Si conosce la voce NC delle merci originali? In caso affermativo, indicarla. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

8. Valore delle merci originali: 

8.1. Qual è il valore doganale delle merci originali? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

8.2. Qual è il valore di mercato delle merci originali sul mercato legittimo nel paese in cui è presentata la domanda 

di intervento dell’autorità doganale? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

8.3. Qual è il valore di mercato medio delle merci originali sul mercato legittimo nella Comunità? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

Si consiglia di fornire le informazioni sui prodotti al servizio doganale competente anche in formato elettronico per 

agevolarne l’immissione nei database o nei sistemi di informazione elettronici utilizzati a tal fine dalle 

amministrazioni doganali. 

9. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per fornire informazioni relative al tipo o alla modalità 

di frode (riquadro 8 della domanda comunitarie) 

 DOM ANDA  DI INT E RVEN TO C OM U NITA RIO  
1.  Data de lla domand a:  
 
GG/MM /AA:  . .… ..…/..…..… /. .… ..…   
 

 
DIRIT TI DI PROPRIET À INT EL LET TUALE  

 
DO M AND A D I INTERV EN TO 

D ELLE AU TORITÀ  DOGA NA L I 
 

a norma d ell’articolo 5, paragraf o 4, d el regolame nto 
(CE ) n.  1383/2003 

 

2.  Dati de l richiede nte: 
 
NO M E :  . .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ..  
 
IN DIRIZ Z O : . .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ..  
 
CIT T À : .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ..  
 
CA P:  . ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ..  
 
PA E SE : . .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ..  
 

INFO RM AZIO NI  

RELATIVE AL  TIPO  O  AL LA 

M O DAL ITÀ DI FRO DE 

(riquadro 8) 

Pe r q uanto p ossib ile,  forn ir e infor mazioni in risp osta ai segue nti p unti:  

3.  Forn ir e tu tte le  informazioni disponibili su lle me rci c on traffatte  ch e p ossono risultare utili per in dividu ar e 
partite sospett e, come  

3.1. lu oghi e  paesi di produ zion e 

 

 E lenco di st into allegato: n ome d el l‘elenco ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . allegato n. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .  

3.2. denominazione e indirizz o delle p ersone fisiche  o giuridiche  ch e agiscon o o hann o pre cede nte me nte agito q uali 
produt tori, d istribu tori, int ermed iari, vettori, imp or tatori,  d est in at ar i o esportatori  

 

 E lenco di st into allegato: n ome d el l‘elenco ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . allegato n. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .  

3.3. canali d i dist ribuzione (ad ese mpio,  agenz ie  gene rali, dep osito ce ntrale, ufficio spe diz ioni, vie  di traffico)  

 

 E lenco di st into allegato: n ome d el l‘elenco ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . allegato n. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .  

3.4. mod alità e lu oghi di ingresso de lle me rci n ella Comunità  

 

 E lenco di st into allegato: n ome d el l‘elenco ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . allegato n. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .  

3.5. me zzi d i trasporto 

 

 E lenco di st into allegato: n ome d el l‘elenco ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . allegato n. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .  

3.6. sp ecifici regimi doganali a c ui saranno vinc olate le merci contraff att e (ad  esempio, immissione in libera pratica, 
transit o,  d eposito dogan ale,  pe rfez ionamen to attivo,  ec c.).  

 

 E lenco di st into allegato: n ome d el l‘elenco ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... . allegato n. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .  
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4. È possibile desumere dal basso valore doganale dichiarato che i prodotti sono contraffatti (ad esempio, perché 

anche il prezzo di acquisto più basso supera chiaramente il prezzo dei prodotti contraffatti)? Qual è la soglia di 

tale importo? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5. Descrivere le caratteristiche particolari delle merci contraffatte sequestrate in circostanze precedenti, come: 

5.1. Quali caratteristiche specifiche della confezione erano diverse o mancanti rispetto all’originale? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.2. Quali specifici documenti accompagnatori, allegati, lettere di garanzia, istruzioni sulla confezione o istruzioni 

per l’uso erano diversi o mancanti rispetto all’originale? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.3. La confezione delle merci contraffatte non presenta le caratteristiche tipiche dei prodotti originali come, ad 

esempio, una marcatura identificativa particolare (nome del fabbricante, numero di ordine, colore, ecc.), un 

particolare disegno della confezione (colore, stampo), etichette, fili di sicurezza od ologrammi? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.4. Fornire immagini dei prodotti contraffatti e dei prodotti originali, nonché della loro confezione. 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

5.5. Quali caratteristiche tipiche non presentano i prodotti contraffatti (ad esempio, etichette, fili di sicurezza, 

ologrammi, bottoni, cartellini, ecc.)? 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell‘elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

Si consiglia di fornire le informazioni sui prodotti al servizio doganale competente anche in formato elettronico per 

agevolarne l’immissione nei database o nei sistemi di informazione elettronici utilizzati a tal fine dalle 

amministrazioni doganali. 

6. A conferma dell’esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per fornire altre informazioni in possesso del titolare 

del diritto (riquadro 13 della domanda comunitarie) 

DOMANDA DI INTERVENTO COMUNITARIO 

1. Data della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
DOMANDA DI INTERVENTO 

DELLE AUTORITÀ DOGANALI 
 

a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) 

n. 1383/2003 
 

2. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

ALTRE INFORMAZIONI 

IN POSSESSO DEL TITOLARE DEL 

DIRITTO 

(riquadro 13) 

A titolo indicativo, i titolari dei diritti devono anche fornire qualunque altra informazione di cui eventualmente 

dispongano, ad esempio informazioni in merito a previste consegne. Tali informazioni devono essere quanto più 

dettagliate possibile per consentire all'autorità doganale di individuare partite sospette in maniera semplice ed 

efficace avvalendosi dei principi dell'analisi di rischio e devono includere indicazioni quali destinazione, 

denominazione dell'ufficio doganale presso cui le merci devono essere importate nella Comunità o esportate, nome 

della nave, denominazione e indirizzo di importatori, fornitori, fabbricanti, vettori, destinatari o esportatori, numero 

di container, spedizioniere, compagnia aerea, numero di volo, ufficio spedizioni, numero di targa del camion, 

numero di autorizzazione doganale internazionale, ecc.  

3. Fornire altre informazioni in possesso del titolare del diritto: 

 

 Elenco distinto allegato: nome dell'elenco ........................................................... allegato n. ................................................................  

4. A conferma dell'esattezza e della completezza: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente  
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
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Modello consigliato per prorogare il periodo di validità di una domanda 

comunitarie 

DOMANDA DI INTERVENTO COMUNITARIO 

1. Data di ricevimento della richiesta di proroga da 

parte del servizio doganale designato ( ai sensi 

dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 

1383/2003): 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
RICHIESTA DI PROROGA 

DI UN PERIODO DI VALIDITÀ 
 

a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 

(CE) n. 1383/2003 
 

3. Dati del richiedente: 

 

NOME: .................................................................................  
 

FUNZIONE: ..........................................................................  
 

INDIRIZZO: ..........................................................................  
 

CITTÀ: ................................................................................  
 

CAP: ....................................................................................  
 

PAESE: .................................................................................  
 

N. EORI: ..............................................................................  
 

TELEFONO: .........................................................................  
 

CELLULARE ........................................................................  
 

TELEFAX: ............................................................................  
 

E-MAIL: ...............................................................................  
 

INDIRIZZO INTERNET: ........................................................  
 

2. Denominazione e indirizzo dell’autorità competente 

presso la quale viene presentata la richiesta: 
 

4. Data e numero di protocollo della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..…  
 

N.: .......................................................................................  
 

5. Data di scadenza della domanda: 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… 

6. Informazioni relative al titolare del diritto e al diritto di proprietà intellettuale 
 

Confermo che non sono intervenuti cambiamenti  
(1) del diritto di proprietà intellettuale dichiarato e delle informazioni relative al titolare del diritto, e 

(2) dell’impegno, di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1383/2003, di assunzione di responsabilità nelle 

circostanze descritte in detto articolo. 

 In caso di diritto registrato che scadrà entro un anno, è allegata l’accettazione del suo rinnovo. Numero di 

documenti allegati: ……… 
Confermo il mio impegno a notificare al servizio indicato nel riquadro 2 qualunque variazione o perdita dei miei 

diritti. 

 

7. Informazioni relative ai dati tecnici essenziali delle merci autentiche 
 

Ho controllato le informazioni relative ai dati tecnici essenziali delle merci autentiche fornite a tutti gli Stati membri in cui è 

stato richiesto l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
 

8. Informazioni relative al tipo o alla modalità di frode 
 

Ho controllato le informazioni relative al tipo o alla modalità di frode fornite a tutti gli Stati membri in cui è stato richiesto 

l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
 

9. Informazioni relative al referente del titolare del diritto per questioni amministrative e tecniche 
 

Ho controllato le informazioni relative al referente del titolare del diritto per le questioni amministrative e tecniche per tutti 

gli Stati membri in cui è stato richiesto l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
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10. Altre informazioni fornite dal titolare del diritto 
 

Ho controllato le altre informazioni per tutti gli Stati membri in cui è stato richiesto l‘intervento; tali informazioni 

 sono aggiornate e non richiedono alcun cambiamento. 

 vengono aggiornate. Numero di documenti allegati: ………. 
 

11. Data di presentazione della richiesta: 
 

Data di stesura Luogo Firma e timbro del richiedente (i) 
 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

12. Decisione dell’autorità doganale (ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1383/2003): 

 

 La richiesta di proroga del periodo di validità è accolta. Numero di protocollo: ............................................................ 
 

Il periodo di validità della domanda è prorogato sino al: ..…..…/..…..…/..…..…. Una richiesta di proroga del periodo di 

validità deve essere inoltrata all‘autorità competente indicata nel riquadro 2 almeno 30 giorni lavorativi prima della 

scadenza del periodo di validità in questione. 
 

Data Luogo Firma e timbro 
 

 

 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

 

 La richiesta di proroga del periodo di validità è respinta. Numero di protocollo: ............................................................ 
 

In allegato sono fornite una decisione motivata che illustra le ragioni del diniego e informazioni in merito alla procedura di 

ricorso. 

 

Data  Luogo Firma e timbro 
 

 

 

 

GG/MM/AA: ..…..…/..…..…/..…..… ................................................  ....................................................................... 
 

13. Avviso di ricevimento 

 

In merito alla richiesta di proroga presentata da …............................................................. (nome del richiedente)   
 

 

 BE     BG     CZ     DK    DE                                 

 

 EE     IE      EL      ES    FR                                      

 

 IT      CY     LV      LT   LU 

 

 HU     MT    NL     AT   PL                                      

 

 PT     RO      SI      SK    FI     

 

 SE     UK 

 

 

NOME: 

 

 

 

LUOGO E DATA DI RICEVIMENTO: 

 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO: 

 

 

                                                 
(

i
) Se il richiedente è un rappresentante del titolare del diritto, deve fornire prova della sua autorizzazione a 

rappresentarlo.  
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PARTE IV – SERVIZI DOGANALI DESIGNATI  

Elenco dei servizi doganali designati dagli Stati membri competenti a ricevere ed espletare 

domande di intervento nazionale e comunitario, adottato a norma dell‘articolo 5, paragrafo 2, 

del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio. 

L‘elenco è pubblicato conformemente all‘articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) 

n. 1891/2004 della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale ed è anche reperibile 

alla pagina della DG TAXUD del sito web Europa in Internet: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_hold

ers/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
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PARTE V – MODULO “ALLARME ROSSO” E 

MODULO “NOUVA TENDENZA” 
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