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Alla cortese attenzione del Presidente del 

Tribunale e del Procuratore Capo della Procura 

della Repubblica di  

                                      AREZZO 

                                      FIRENZE 

                                      LIVORNO 

                                      PISA 

                                      PRATO 

                                      PISTOIA 

                                      LUCCA 

                                      SIENA 

                                      GROSSETO 

                                         MASSA CARRARA 

                                      PERUGIA 

                                      SPOLETO 

                                      ORVIETO 

                                      TERNI 

                                      CAGLIARI  

                                      LANUSEI 

                                      ORISTANO 

                                      NUORO 

                                      SASSARI 

                                       TEMPIO PAUSANIA 

 

 

Ai sindaci dei Comuni della Toscana, della 

Sardegna e dell’Umbria, per il tramite 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani 

                                                         (ANCI) 

 

 

 

                                      

 

 

OGGETTO: Attività di prevenzione e repressione della contraffazione. Banca 

dati delle informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di 

proprietà intellettuale 
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Si rappresenta alle SS.LL. che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è da sempre 

in prima linea nella difesa dei diritti di proprietà intellettuale, nell’esercizio delle 

proprie competenze e attività istituzionali di accertamento e controllo svolte sulle 

operazioni di importazione/transito/esportazione delle merci. 

In tale ambito l’Agenzia ha elaborato ed avviato già a partire dal 2004, ai sensi 

della normativa comunitaria all’epoca vigente, la banca dati “FALSTAFF”, nella 

quale sono presenti tutte le informazioni pertinenti ai diritti di proprietà 

intellettuale (marchi, brevetti, disegni, modelli etc..), per i quali i titolari degli stessi 

diritti chiedano la tutela dell’amministrazione doganale, con l’obiettivo di 

promuovere la circolazione dei prodotti originali e al fine di assicurare la libera 

concorrenza all’interno del mercato unico. 

La banca dati in questione, alimentata dalle informazioni rese disponibili dagli 

stessi titolari dei diritti di proprietà intellettuale, consente ai funzionari doganali di 

verificare tutte le informazioni sui diritti, confrontando i prodotti sospettati di 

contraffazione con i prodotti originali.  

Nel 2013, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 608/2013,  il progetto 

è stato inoltre arricchito attraverso la realizzazione di un dialogo applicativo con la 

banca dati centrale dell'Unione Europea “COPIS”, proprio introdotta dalla 

Commissione Europea su modello della banca dati FALSTAFF dell’Agenzia, che 

si inserisce all'interno del Piano europeo per la lotta alla contraffazione e alla 

pirateria. 

Ogni titolare che richiede un intervento di tutela di un proprio diritto di 

proprietà intellettuale genera, nella banca dati, una scheda in cui possono inoltre 

essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo 

caratterizzano, unitamente ai contatti amministrativi e tecnici dei soggetti che poi 

sono chiamati a periziare la merce oggetto del controllo. 

Lo strumento informatico costituito, come detto, dalla banca dati FALSTAFF 

dell’Agenzia in connessione applicativa con la banca dati COPIS della 

Commissione Europea (che concretizza un patrimonio informativo che ad oggi 

consta di migliaia di prodotti, tra i più svariati), è il solo ad avere una base legale 

unionale e nazionale, trovando il proprio fondamento giuridico nel citato Reg. (UE) 

n. 608/2013 e nell’art. 4, comma 54, della legge n. 350/2003 (che ha attribuito alla 

stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di realizzare e gestire la 

banca dati multimediale innanzi descritta). 

Per quanto sopra illustrato, si informa le SS.LL. che, qualora ai fini 

dell’espletamento delle indagini nei casi di contraffazione, dovesse rendersi 

necessario acquisire maggiori informazioni sui diritti ovvero reperire i contatti di 
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consulenti tecnici individuati dalle società titolari e/o dagli enti di certificazione 

della qualità dei prodotti, ci si potrà avvalere della collaborazione degli uffici 

doganali presenti sul territorio. 

A tal fine, i contatti e gli indirizzi degli Uffici doganali operanti sul territorio di 

competenza di codeste Procure e dei Comuni in indirizzo potranno essere reperiti 

nel sito web istituzionale dell’Agenzia al seguente link:  

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-

trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-

periferico-area-dogane  

 Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi 

necessario. 

 

 

          Il Direttore Interregionale 

  

            dr. Giuseppe Napoleoni 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                          dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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