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OGGETTO: Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del  Consiglio del 

12 giugno 2013 e relativo e Regolamento di esecuzione (UE) N. 1352/2013 

della Commissione del 4 dicembre 2013. Circolare 24/D del 30 dicembre 

2013. Progetto FALSTAFF – Trasmissione on-line delle istanze di tutela.      

  

 

Sono stati realizzati gli interventi di automazione volti a recepire nel sistema Falstaff le 

novità introdotte dal Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del  

Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da 

parte delle autorità doganali. 

Così come già evidenziato nella Circolare 24/D del 30 dicembre 2013 emanata da 

questa Agenzia, tale Regolamento: 

- abroga il precedente regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio   

- estende la tutela doganale a nuovi diritti e violazioni; 

- introduce una procedura specifica per le piccole spedizioni (non applicabile in 

Italia); 

- promuove lo scambio di informazioni con i Paesi Terzi per le merci in transito 

sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. 
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Per quanto concerne il trattamento delle domande di tutela, il capo V del Regolamento 

(Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le 

domande e il blocco) prevede, all’articolo 32, l’istituzione di una banca dati centrale per 

l’inserimento delle decisioni: 

- di accoglimento delle domande di tutela,  

- di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o di 

revoca/modifica della decisione di accoglimento di una domanda 

- di sospensione di una decisione di accoglimento di una domanda. 

Il comma 5 dell’articolo 31 del citato Regolamento disciplina l’utilizzo della banca dati 

da parte delle autorità doganali degli Stati membri, prevedendo che l’accesso “alle 

informazioni contenute nella banca dati centrale”  avviene “secondo necessità, per 

l’adempimento delle  responsabilità giuridiche che incombono  loro  nell’applicazione  

del presente regolamento” e stabilendo che “l’accesso  alle informazioni  contrassegnate 

dalla menzione “trattamento riservato” è riservato alle autorità  doganali degli Stati 

membri in cui è richiesto l’intervento”. 

Il successivo comma 6 stabilisce, inoltre, che “ciascuna autorità doganale che ha 

inserito informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell’esattezza, 

dell’adeguatezza e  della pertinenza di tali informazioni”. 

Per quanto concerne le disposizioni sulla protezione dei dati (cfr. art. 33, commi da 1 a 

5)  “ciascuna autorità doganale che ha inserito dati personali nella banca dati centrale è 

responsabile del trattamento di tali dati” e “ogni interessato ha il diritto  di accedere ai 

dati personali che lo riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se 

del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i  dati  personali conformemente  

al  regolamento (CE)  n. 45/2001  o  alle norme  nazionali di esecuzione della direttiva 

95/46/CE”. 

Il successivo comma 6  prevede “che tutte le richieste per l’esercizio del diritto di 

accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate all’utorità doganali che 

provvedono al loro trattamento”. 

La banca dati, denominata CO.PI.S. (anti-COunterfeit and anti PIracy information 

System), è alimentata dal sistema Falstaff, opportunamente modificato per implementare il 

dialogo applicativo con il sistema unionale, attraverso un’interfaccia system to system. 

Nella nuova versione di Falstaff sono state realizzate funzionalità per la trasmissione 

delle domande nazionali e per l’acquisizione di quelle inserite da altri Stati Membri.  

Nulla varia in relazione alle modalità di inserimento delle domande già prevista  con la 

nota della scrivente prot. nr. 169333/RU del 4 febbraio 2010: la presentazione delle 

istanze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi del vigente Regolamento 

608/2013 può essere effettuata dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale o dai loro 
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rappresentanti, tramite trasmissione telematica ovvero  in modalità cartacea presso 

l’Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza della Direzione centrale 

legislazione e procedure doganali. 

Dal 1° luglio 2014 le domande, unitamente alla documentazione, dovranno essere 

presentate esclusivamente in via elettronica previa abilitazione al Servizio Telematico 

Doganale. Le istruzioni per ottenere l’abilitazione sono riportate nella sezione “Servizio 

Telematico Doganale – EDI” del sito internet dell’Agenzia.  

L’accesso avviene attraverso il portale “AIDA  - Servizi per l’Interoperabilità” 

selezionando la voce “Istanze on line”. 

In considerazione dell’imminente obbligo di  presentazione telematica si invitano i titolari e 

i loro rappresentanti ad effettuare con ogni sollecitudine invii di test nell’ambiente di prova dei 

Servizi per l’interoperabilità, al fine di intercettare per tempo ogni possibile criticità derivante 

dalla necessaria familiarizzazione con il nuovo servizio. 

Per le ulteriori novità introdotte dal regolamento in parola, si richiamano le indicazioni 

della già citata Circolare 24/D del 30 dicembre 2013 e si informa che, sul sito della 

Commissione, è disponibile
1
 un manuale d’uso ed è scaricabile

2
 gratuitamente un corso di 

formazione in modalità e-learning. 

Le istruzioni operative, di cui si allega una breve sintesi, sono consultabili accedendo alla 

sezione “Assistenza on line” del sito internet dell’Agenzia. 

 

 

 Il Direttore Centrale 

f.to Teresa Alvaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93 
 

  
 

                                                 
1
 L’indirizzo è  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm 
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L’indirizzo è http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ipr/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/common/elearning/ipr/index_en.htm

