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INTRODUZIONE
L’unione doganale tra i paesi membri dell’Unione europea, istituita nel 1968, segna un momento
fondamentale nel processo di integrazione economica che ha portato alla nascita dell’attuale
mercato unico. Unione doganale ha voluto dire non solo creazione di un sistema uniforme di
imposizione di dazi alla frontiera, ma anche svolgimento di controlli secondo regole e standard
comuni. Tra i controlli, figurano quelli in funzione di contrasto alla contraffazione e alla pirateria.
La tutela doganale è uno degli strumenti di cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale può
avvalersi per tutelare i propri diritti. Benché la contraffazione e la pirateria non siano illeciti di
mera importazione, ma avvengano anche sul territorio italiano ed europeo, la dimensione
transnazionale del fenomeno non può essere trascurata e suggerisce, al contrario, il ricorso a
strategie di contrasto mirate e tempestive.
Attivarsi in difesa dei propri diritti dopo che le merci contraffatte hanno fatto il loro ingresso nel
mercato vuol dire correre il rischio di doverle “rincorrere” per tutta l’Unione europea, con costi
elevati e risultati raramente soddisfacenti. Una volta immesse nel mercato di uno dei paesi
membri, infatti, le merci possono circolarvi liberamente, ed essere esportate e reimportate in tutti
i paesi membri. Intervenire tempestivamente affinché le merci contraffatte siano bloccate al loro
punto di ingresso nell’UE è una misura che limita fortemente tale rischio.
L’Unione europea e gli Stati membri hanno messo a punto un sistema di contrasto doganale alla
contraffazione incentrato su una forte cooperazione tra autorità doganali e titolari dei diritti di
proprietà intellettuale.
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informazioni sono molto utili non solo a fini
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semplificata). Il silenzio del dichiarante o
detentore delle merci potrebbe essere
valutato dalle autorità doganali quale
assenso a procedere.

LINK UTILI.
- AGENZIA DELLE DOGANE, Servizio Telematico Doganale - EDI:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore
- AGENZIA DELLE DOGANE, lotta alla contraffazione:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Aree+tematiche/Lotta+alla+contraffazione/

- AGENZIA DELLE DOGANE, progetto falsobook:
http://falstaff.km.agenziadogane.it/falsobook/
- COMMISSIONE EUROPEA, Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/

- REGOLAMENTO (UE) n. 608/2013:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:IT:PDF
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