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Il progetto FALSTAFF 

Fully  

Automated 

Logical  

SysTem   

Against  

Forgery  

Fraud 

• Elaborato ed avviato a partire dal 2004, il progetto 
FALSTAFF mira a promuovere la circolazione di merci 
originali, conformi per qualità e per sicurezza, al fine di 
assicurare la libera concorrenza del mercato. 
 

Il progetto nasce in ottemperanza alle seguenti basi 
normative: 
• Reg. (CE) 1383/2003 relativo all'intervento dell'autorità 

doganale nei confronti di merci sospettate di violare 
taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da 
adottare nei confronti di merci che violano tali diritti 

 
• Legge n. 350/2003 (articolo 4, comma 55), che prevede 

la realizzazione di una banca dati multimediale per il 
potenziamento della lotta alla contraffazione e la tutela 
della specificità dei prodotti 

http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/falstaff/index.htm
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Motivazione della giuria 

FALSTAFF costituisce un progetto innovativo ed 

ambizioso per contrastare il fenomeno della 

contraffazione nel mercato unico europeo e può 

essere un eccellente esempio per gli altri uffici 

doganali europei nonché per migliorare e rendere 

più efficace la cooperazione tra gli Stati dell’U.E. 

 

Menzione d’onore per FALSTAFF 
Europe Awards for eGovernment 2005 
Manchester 24-25 ottobre 2005 

http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/falstaff/index.htm


© Copyright 2008-2015 
Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione 

Sulla base dell’esperienza di FALSTAFF: 

• Nel 2008 i servizi della Commissione avviano il progetto di un sistema elettronico per 

la protezione della proprietà intellettuale per soddisfare le esigenze degli utenti. 

• Nel 2009 il progetto COPIS (the anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) 

viene approvato dell'Electronic Customs Group. 

• Nel 2013 viene emanato il Regolamento (UE) n. 608/2013: tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali che abroga il Reg.to (CE) n. 

1383/2003 

• Dal 1° luglio 2014 è operativo il nuovo sistema comunitario COPIS: una banca dati 

per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, collegata a FALSTAFF che consente 

anche la consultazione delle informazioni fornite dai titolari dei diritti nonché delle 

violazioni riscontrate dalle dogane dei diversi Stati Membri 

 

La lotta alla contraffazione in Europa: 
il progetto COPIS 
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Il progetto FALSTAFF: gli obiettivi 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

AUTOMAZIONE 

RICONOSCERE     
i prodotti originali 

INDIVIDUARE     
i prodotti 

contraffatti 

CODIFICARE le informazioni e 
collegarle automaticamente alle 

dichiarazioni doganali 

ALIMENTARE ed 
AGGIORNARE 

SISTEMATICAMENTE la 
Banca dati multimediale 

DIFFONDERE 
SISTEMATICAMENTE              

le informazioni sui prodotti 
originali, i prodotti  contraffatti 

e sulle «strategie di frode» 

“AUTOMAZIONE”  istanze di tutela (Reg. (UE) n. 608/2013):  

http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/falstaff/index.htm
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Le istanze di tutela e COPIS 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

 Scheda azienda 
 Scheda prodotto 
 Segnalazioni di  
contraffazioni 

I titolari dei diritti 
presentano l’istanza 

di tutela via WEB 

L’Agenzia delle 
Dogane e dei 

Monopoli  
verifica e valida 

I dati confluiscono nel 
Sistema Informatico 

dell’Agenzia e in 
COPIS 

Le istanze sono disponibili in 
tempo reale a tutti gli uffici e 
durante l’attività ispettiva, i 
funzionari doganali si avvalgono 
della banca dati FALSTAFF per 
consultare tutte le informazioni 
fornite direttamente dai titolari, 
utili all’individuazione delle 
merci contraffatte o non conformi 
agli standard di qualità e 
sicurezza 
 

Ai titolari viene notificato il fermo di merci sospette per l’intervento di esperti/enti di certificazione, entro i 
termini fissati per il fermo amministrativo 
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Chi utilizza ed alimenta FALSTAFF 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

Le dogane 
Per un sistema di controllo reattivo, mirato, integrato nel sistema automatizzato di analisi dei rischi e di 
selezione automatica delle operazioni di importazione/esportazione/transito da sottoporre a verifica. 

Titolari del diritto, loro rappresentanti (quali studi legali), associazioni di 
categoria 
Per Titolare del diritto si fa riferimento alla definizione contenuta all’art. 3 del Regolamento (UE) N. 
608/2013). 
Per aggiornare direttamente e costantemente le informazioni di FALSTAFF e condividere la strategia di 
contrasto.  
Per contribuire alla formazione (e-learning) ed informazione (knowledge base) dei funzionari che 
effettuano i controlli.  
Per predisporre le informazioni da diffondere ai consumatori. 

Consumatore 
Per consultare le informazioni sulla sicurezza e qualità dei prodotti  ed essere aggiornati  sui pericoli, 
anche economici, derivanti dall’alimentare inconsapevolmente il fenomeno della contraffazione.  

 



Accesso a FALSTAFF     
 

Adesione al STD 

• L’utente presenta un’istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale (STD) 
• Il STD gli rilascia le credenziali di accesso per i servizi erogati dall’Agenzia 

Accesso al PORTALE 
AIDA SERVIZI 

• L’utente  accede al servizio  attraverso il Portale dei servizi al 
link:    https://aidaservizi.agenziadogane.it/liferay/ 
• Cliccare sul pulsante «ADERISCI AI SERVIZI» 

Utilizzo al servizio 
Istanze on line 

• L’utente compila e invia l’istanza on line per un determinato titolare del diritto 
• Il sistema FALSTAFF crea in automatico un’associazione logica tra il titolare del diritto e 

l’utente on line che ha predisposto l’istanza 
• Trasmette all’Ufficio Centrale competente le eventuali informazioni di supporto (ad es. 

procura) all’indirizzo PEC dogane.legislazionedogane.dpi@pce.agenziadogane.it  

N.B. E’ rimosso il passaggio in cui l’utente deve inviare al Servizio Informatico le 
informazioni anagrafiche  relative al soggetto che presenta l’istanza di tutela e ai 
titolari dei diritti rappresentati dal suddetto soggetto 

https://aidaservizi.agenziadogane.it/liferay/
mailto:dogane.legislazionedogane.dpi@pce.agenziadogane.it


Compilazione 
PRE-AFA 

Gestione delle PRE-AFA in FALSTAFF 

FALSTAFF AIDA servizi 

COPIS 
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EDB 

Utente 
esterno 

Invio PRE-AFA 

Memorizzazione PRE-AFA 

Invio PRE-AFA al 
MS competente 

Utente 
esterno 

Memorizzazione PRE-AFA 
e generazione dell’ OTP 

Invio OTP via email 

Recupero 
PRE-AFA 



Ricerca e monitoraggio 

• è indirizzato a fornire informazioni puntuali 
impostando in modo opportuno i criteri di 
ricerca. 

Pannello di ricerca 

• è volto a fornire informazioni immediate 
destinate al management per fornire 
informazioni di supporto alle decisioni.  

Pannello di monitoraggio 

E’ sviluppato tramite un approccio « a spirale » 



 
 

EXTERNAL USERS 

      UUM&DS 
 
 
 
 
 
             UUM&DS 

COPIS EDB National 
System 

 
 

CUSTOMS 

 
Other  
users 

Registration 
[RH] mandate LR 
Send PRE-AFA 
Send ALERT 

ALERT 

PRE-AFA data 

Check data 

msg AFA 

INFRINGMENTS 

Manage their 
AFA according to 
Reg. EU n. 
608/2013 
Consult INF 
 

RIGHT 
HOLDER 
(RH) 

LEGAL 
REPRESENTATIVE 
(LR) 

ASSOCIATIONS ECONOMIC 
OPERATOR 

COMPETENT 
CUSTOMS 
DEPARTMENT 

CUSTOMS OFFICER ANTIFRAUD 
Police 

ALERT Managing INF Consult 
INF 

 Consult  
     AFA 

Manage their 
AFA according to 
Reg. EU n. 
608/2013 

Support 
information (e.g., 
email notification) 



Ulteriori iniziative 
12  

• Portale unico 
• Servizi Mobile 
• Servizi Cloud   
• Evoluzione Falstaff 
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Evoluzione del Portale dell’Agenzia: Progetto UUM&DS 
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Un nuovo servizio di FALSTAFF: GLIFITALY 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

Tutela del 
prodotto 
autentico 

Sicurezza 
dei 

prodotti 

Tutela del 
consumatore 

GLIFITALY 

Il titolare di diritti che richiede 
tutela avrà facoltà di usufruire di 
un nuovo servizio:  
 
FALSTAFF certifica l’autenticità del 
prodotto (e della filiera)  
fornendo al consumatore, al 
momento dell’acquisto,  le 
informazioni relative  
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GLIFITALY 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

Il QR code standard  contiene un set minimo  di 
informazioni: 
 identificazione produttore 
 identificazione prodotto 
 URL di FALSTAFF (provider istituzionale)  

Il servizio è basato sull’adozione di un QR code standard  
generabile con software open source   

(aderente  agli standard previsti dalla ISO/IEC18004)  
che  assicura  la lettura universale  in tutto il mondo del QR code  

utilizzando i più diffusi dispositivi mobili senza dotarsi di specifici software. 

Il provider istituzionale garantisce la sicurezza del sistema,   
protegge da pirateria informatica  (e.g. fake website), certifica le 
informazioni destinate al consumatore 
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Vantaggi derivanti dall’uso di GLIFITALY 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

Consumatore 

Produttore 

Sicurezza dei 
prodotti 

• Garanzia dell’Autenticità del prodotto accedendo on line alle 
informazioni  relative  

• Utilizzo di  software gratuiti per la lettura dei QR code 

• Utilizzo di un sito istituzionale (FALSTAFF) per presentare le 
informazioni che caratterizzano il prodotto autentico in tutto il mondo 

• Reindirizzamento al sito del produttore per offrire ulteriori notizie utili 
al consumatore finale (immagini, prezzo consigliato di vendita.. ) 

• Attivazione di ulteriori meccanismi di controllo a tutela della produzione  
• Offerta di servizi aggiuntivi di tutela e di fidelizzazione del  consumatore 
• Flessibile integrazione con i sistemi informativi aziendali ed il loro riuso 

• Garanzia dell’autenticità dei prodotti attraverso la tracciabilità degli 
stessi 

• Maggior controllo sulla filiera di produzione  
• Maggiore affidabilità sulla sicurezza dei prodotti 
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Verifica della filiera e autenticità del prodotto 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

Il prodotto è confezionato con 
un’etichetta su cui è presente il  
QR-code generato secondo le 
specifiche dell’Agenzia 

Il consumatore legge 
l’etichetta  anche nel punto 
vendita con  un dispositivo 
mobile (smart phone/tablet) su 
cui ha scaricato gratuitamente  
un’ APP per la scansione di QR-
code  
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 Il dispositivo rileva il QR code presente sull’etichetta 

Verifica della filiera e autenticità del prodotto 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 
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 E viene indirizzato automaticamente al Portale dei Servizi dell’Agenzia – 
sezione FALSTAFF 

Verifica della filiera e autenticità del prodotto 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 
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 E viene indirizzato automaticamente al Portale dei Servizi dell’Agenzia – 
sezione FALSTAFF 

Verifica della filiera e autenticità del prodotto 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

Si evidenzia che, ai fini della tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale  prevista dal Reg. 
UE n. 608/2013,  molte aziende forniscono al 
sistema FALSTAFF le informazioni, anche 
multimediali,  dei prodotti da tutelare, 
comprese quelle riguardanti la  sicurezza e 
la qualità.  
Il “riuso” di Falstaff agevola l’adesione al 
sistema di PMI non ancora in grado di 
predisporre i siti web per il reperimento delle 
informazioni di dettaglio. 
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 Il consumatore verifica  se il prodotto è originale 

Verifica della filiera e autenticità del prodotto 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

OK il prodotto è autentico 
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 Il provider istituzionale può  reindirizzare il consumatore al sito web indicato 
dal produttore per ulteriori informazioni e per servizi di fidelizzazione.  

Verifica della filiera e autenticità del prodotto 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 
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 Il consumatore ha un immediato riscontro se il prodotto è contraffatto e 
può inviare una segnalazione al produttore e all’Agenzia …. 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 
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 Il consumatore ha un immediato riscontro se il prodotto è contraffatto e 
può inviare una segnalazione al produttore e all’Agenzia …. 

Caso di contraffazione 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 
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 Analogamente, se il glifo è contraffatto può inviare una segnalazione al 
produttore e all’Agenzia 

Glifo contraffatto 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 
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FALSOBOOK 

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
Ufficio Gestione e Monitoraggio 

https://falstaff.km.agenziadogane.it/falsobook/default.asp


Sensibilizzare i giovani sui pericoli 

derivanti dall’utilizzo di prodotti 

contraffatti e/o non sicuri,  attraverso 

la definizione di progetti educativi e 

didattici da definire unitamente a 

istituti scolastici, assessorati e 

camere di commercio 

Social 
Partnership 

Associazioni 
di Categoria 

Associazioni 
di 

consumatori 
Scuole 

Agenzia 
delle 

Dogane e 
dei Monopoli 

Memorandum d’Intesa  
con il MIUR 

Educare ed informare i 
consumatori per contrastare la 
contraffazione, promuovere il 

valore etico del diritto di proprietà 
intellettuale,  incentivare il 

commercio legittimo 

  Assogiocattoli 

  AICE 

  IMQ 

  FAPAV 

  Assorologi 

  Farmindustria 

  Assicor 



  
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 

Grazie per l’attenzione 
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