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Roma, 04/02/2010 

 

                     

                      Alle Direzioni regionali delle Dogane 

 

                      Alle Direzioni interregionali delle Dogane 

 

                                                                 LORO SEDI 

                                                                    

 e, per conoscenza: 

 

Alle Direzioni Centrali 

 

Agli Uffici Centrali  

 

All’Ufficio del Direttore 

 

Al Servizio Autonomo Interventi nel 

Settore Agricolo 

 

Al Dipartimento delle Finanze 

V.Pastrengo , 22 

00185 ROMA 

 

All’Agenzia delle Entrate 

Via Cristoforo Colombo, 426 

00145 ROMA 

 

Al Comando Generale della Guardia di 

Finanza 

V.le XXI Aprile, 51 

00162 ROMA 

 

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  

(SE.C.I.T.) 

00100 ROMA 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise, 2 

00100 ROMA 

 

 

All’Associazione Nazionale Commercio  

(A.N.C.E.) 

 

 

 

Protocollo: 169333/RU 

 

Rif.:  

 

Allegati: 1 
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C.so Venezia, 47/49 

20121 MILANO 

 

 

All'Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato 

segreteria.generale@unioncamere.it  

 

Alla Camera di Commercio Internazionale 

icc@cciitalia.org  

 

Alla Confederazione Generale dell'Industria 

Italiana 

dg@confindustria.it  

g.camerini@confindustria.it 

 

Alla Confederazione Generale Italiana del 

Commercio e del Turismo 

confcommercio@confcommercio.it  

g.ruta@confcommercio.it 

Internazionale@confcommercio.it 

 

 

Alla Confederazione Generale 

dell'Agricoltura 

direzione@confagricoltura.it  

 

Alla Confederazione Generale Italiana 

dell'Artigianato 

confartigianato@confartigianato.it  

patrizia.curiale@confartigianato.it 

enzo_lucchesi@prato.confartigianato.it 

Bruno.PANIERI@confartigianato.it 

marco_pieragnoli@prato.confartigianato.it 

 

 

All’Associazione Industrie Dolciarie 

Italiane 

aidi@aidi-assodolce.it 

 

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

Doganali 

info@cnsd.it 

 

mailto:segreteria.generale@unioncamere.it
mailto:icc@cciitalia.org
mailto:dg@confindustria.it
mailto:confcommercio@confcommercio.it
mailto:direzione@confagricoltura.it
mailto:confartigianato@confartigianato.it
mailto:aidi@aidi-assodolce.it
mailto:info@cnsd.it
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Alla Federazione Nazionale Spedizionieri 

Doganali 

anasped@confcommercio.it 

 

All'Associazione Nazionale Centri di 

Assistenza doganale 

info@assocad.it  

 

Alla Federazione Nazionale delle Imprese 

di Spedizioni Internazionali 

fedespedi@fedespedi.it  

 

Alla Confetra - Confederazione Generale 

Italiana dei Trasporti e della Logistica 

confetra@confetra.com 

 

Alla Agritermo S.p.A. 

gmt@agritermo.it 

fabio.castagnetti@accisa.it 

 

Alla Alpha Trading S.p.A. 

serratore@alphatrading.it 

 

Alla ANAEE 

info@anaee.it 

 

Alla Anonima Petroli Italiana 

raffineria@apioil.com 

gpl@apioil.com 

g.paoletti@apioil.com 

 

Alla Arcola Petroli 

giovanni.medusei@arcolapetrolifera.it 

info@arcolapetrolifera.it 

 

All’ASSICC 

info@assicconline.it 

 

All’Assobirra 

assobirra@assobirra.it 

All’Assodistil 

assodistil@assodistil.it 

direzione@assodistil.it 

 

Alla Assocostieri 

assocostieri@assocostieri.it 

mailto:anasped@confcommercio.it
mailto:info@assocad.it
mailto:fedespedi@fedespedi.it
mailto:confetra@confetra.com
mailto:serratore@alphatrading.it
mailto:g.paoletti@apioil.com
mailto:assobirra@assobirra.it
mailto:assodistil@assodistil.it
mailto:direzione@assodistil.it
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Alla Assogasliquidi 

assogasliquidi@federchimica.it 

 

Alla Assopetroli 

assopetroli@confcommercio.it 

 

Alla Blanco Petroli s.r.l. 

orazioblanco@blancopetroli.com 

info@blancopetroli.com 

 

Alla Butangas S.p.A. 

butangas@butangas.it 

giuseppe.dies@butangas.it 

 

Alla DECAL 

info@decal.it 

w.righetto@decal.it 

 

Alla Energas S.p.A. 

d.pardi@energas-q8gpl.it 

 

All’ E.N.I. 

andrea.camerinelli@eni.it 

giuseppe.santagostino@eni.it 

 

Alla Federchimica 

sosa@federchimica.it 

 

Alla Federvini 

federvini@federvini.it 

 

Alla Fox Peetroli S.p.A. 

foxpetroli@foxpetroli.com 

s.albertini@foxpetroli.com 

 

Alla Informatica Valdinievole s.r.l 

f.martini@iv-srl.it 

 

Alla Italcost 

b.loffredo@italcost.com 

 

Alla IPEM 

l.erriquez@ipem.it 

 

Alla IPLOM 

guido.abbasset@iplom.com 

mailto:federvini@federvini.it
mailto:s.albertini@foxpetroli.com
mailto:f.martini@iv-srl.it
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maurizio.cancilla@iplom.com 

 

Alla IROP 

tognolo.irop@autogasnord.it 

 

Alla P.I.R. S.p.A. 

massimiliano.difebo@gruppopir.com 

m.rivalti.ra@gruppopir.com 

 

Alla OICCE 

info@oicce.it 

 

Alla Petra S.p.A. 

massimiliano.difebo@gruppopir.com 

p.ghinassi.petra@gruppopir.com 

 

Alla Petrolchimica Partenopea 

domenico.esposito@petrolchimicapartenop

ea.it 

teodorico.caruso@petrolchimicapartenopea.

it 

 

Alla Polimeri Europa 

giuseppe.meloni@polimerieuropa.com 

vittorio.cimino@polimerieuropa.com 

federico.onnis@polimerieuropa.com 

 

Alla San Marco Petroli 

adrianav@smpetroli.it 

nicolag@smpetroli.it 

c.piscopello@smpetroli.it 

 

Alla SIC s.r.l. 

francesco.sacchi@ sic-online.it 

aurelio.fallabrino@sic-online.it 

 

Alla SIGEMI 

adriano.nichele@shell.com 

 

Alla Synthesis S.p.A. 

enrico.grignaffini@synthesis-spa.com 

diego.sforza@synthesis-spa.com 

 

 

Alla Unione Petrolifera 

direttore@unionepetrolifera.it 

mailto:m.rivalti.ra@gruppopir.com
mailto:direttore@unionepetrolifera.it
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Alla Ultragas 

l.detomasi@ultragas.it 

 

Alla Viscolube S.p.A. 

a.lazzarinetti@viscolube.it 

 

All’Assocarboni – Ass. Gen. Operatori 

Carboni 

assocarboni@assocarboni.it 

 

Alla Federutility 

affarigenerali@federutility.it 

 

All’Associazione Italiana delle Imprese 

Cosmetiche 

unipro@unipro.org 

 

All’Istituto Nazionale Grappa 

segreteria@istitutograppa.org 

 

AESVI  

Aron.Park@aesvi.it 

 

ANCI  

info@ancionline.com 

economico@ancionline.it 

 

ANFAO 

c.ronchi@anfao.it 

info@anfao.it 

 

ANIE  

giancarlo.dezio@anie.it 

info@ceceditalia.it 

lorenzo.gorlin@anie.it 

antonio.guerrini@ceceditalia.it 

 

Anie - CECED ITALIA 

mara.rossi@ceceditalia.it 

 

ANIMA  

schweinoster@anima-it.com 

durante@anima.it 

cattaneo@anima-it.com 

mailto:affarigenerali@federutility.it
mailto:unipro@unipro.org
mailto:segreteria@istitutograppa.org
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polizzi@easyfrontier.it 

 

ASSICOR  

assicor@assicor.org 

 

ASSIL 

gargioni@assil.it 

 

ASSINDUSTRIA Ascoli Piceno 

zappasodi@assind.ap.it 

 

Associazione Industriale Bresciana 

Brescianaghizzi@aib.bs.it 

 

Associazione Nazionale Vivaisti 

Esportatori  

maurizio.lapponi@anve.it 

 

Associazione Nazionale Vivaisti 

Esportatori segreteria@anve.it 

 

ASSOCOMAPLAST 

m.maggiani@assocomaplast.org 

 

ASSOGIOCATTOLI 

giovanni.orsi@assogiocattoli.it 

 

ASSOPROM 

federico.vitolo@nblvitolo.com 

 

ASSOPROM  

assoprom@assoprom.it 

 

ASSUTEL 

assutel@tiscali.it 

 

ATB 

atbbarletta@interfree.it 

 

ATI  

info@asstex.it 

 

Avv. Castiglioni 

riccardo.castiglioni@cbmld.com 

 

Avv. De Rubertis 
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g.derubertis@abdd-avvocati.com 

 

Avv. Plantade 

plantade-posi@libero.it 

 

CERTOTTICA 

alessandra.scribani@certottica.it 

 

CONFAPI 

oceano@confapi.org 

nobile@confapi.org 

 

FAPAV  

info@fapav.it 

janine.colabella@fapav.it 

jan.kret@fapav.it 

 

FARMINDUSTRIA 

vignetti@farmindustria.it 

 

 

FEDERACCIAI  

pgasparro@federacciai.it 

direzione@federacciai.it 

antonio.iannone@rivagroup.com 

 

Fédération de l'Industrie Horlogère Suisse 

FHcsgro@fhs.ch 

 

FEDERAZIONE TESSILVARI 

tessilvari@tessilvari.it 

 

FEDERCONSUMATORI 

federconsumatori@federconsumatori.it 

s.veroli@federconsumatori.it 

 

FEDERLEGNO-ARREDO 

gabriella.mosca@federlegno.it 

 

FPM  

segreteria@fpm-antipiracy.it 

 

I.M.Q.  

info@imq.it 

fulvio.giorgi@imq.it 
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INDICAM  

silvio.paschi@indicam.it 

info@indicam.it 

 

ISTITUTO SICUREZZA GIOCATTOLO 

info@giocattolisicuri.it 

 

Louis Vuitton  

p.balistrieri@it.vuitton.com 

  

SISTEMA MODA ITALIA 

brovia@smi-ati.it 

 

SNB_REACT-React Italia 

glaviani@snbreact.org 

 

UCIMU  

tech.dept@ucimu.it 

 

UNIC  

sergio.fulco@nctm.it 

 

UNIDI  

unidi.servizi.associativi@unidi.it 

l.sanin@unidi.it 

 

UNINDUSTRIA Padova 

info@unindustria.pd.it 

 

UNINDUSTRIA Treviso 

prizzotto@unindustriatv.it 

gmarini@unindustriatv.it 

 

UNIONTESSILE  

uniontessile@confapi.it 

 

UNIVIDEO  

univideo@univideo.org 

federico.bagnolirossi@univideo.org 

 

CIA 

m.bagnoli@cia.it 
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OGGETTO:  REGOLAMENTO  (CE) DEL CONSIGLIO N.1383 DEL22 LUGLIO 2003 E 

RELATIVO REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N.1891 DEL 21 

OTTOBRE 2004. CIRCOLARE N.32/D DEL 23 GIUGNO 2004                                      

PROGETTO FALSTAFF – TRASMISSIONE ON LINE DELLE ISTANZE DI TUTELA. 

Come è noto, FALSTAFF realizza una strategia di contrasto al fenomeno della 

contraffazione basata sulle opportunità offerte dalla "rete" avvalendosi della cooperazione 

attiva di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella lotta alla contraffazione. 

FALSTAFF riceve i dati multimediali forniti dalle aziende a corredo delle istanze di tutela 

e li rende disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti 

contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza 

previsti dalla normativa comunitaria.  

Al fine di assicurare  maggior efficacia ed efficienza dell’azione di tutela nei confronti dei 

titolari dei diritti di proprietà intellettuale e, in accordo alle esigenze di linearizzazione e 

semplificazione dei procedimenti amministrativi dal prossimo 1° marzo sarà operativa, 

nell’ambito del progetto FALSTAFF, la procedura telematica per la trasmissione on-line delle 

istanze di tutela. 

L’utilizzo della procedura telematica semplifica le modalità di presentazione dell’istanza,  

riduce i costi connessi alla predisposizione dei supporti informatici attualmente allegati 

all’istanza cartacea e soprattutto  i tempi di aggiornamento della banca dati dei prodotti da 

tutelare, consentendo una più efficace attività di controllo.  

Premessa 

La nuova procedura si inserisce nell’ambito delle azioni di potenziamento degli strumenti 

di lotta alla contraffazione, conformemente a quanto disposto con determinazione direttoriale 

n. 282/UD del 28 febbraio 2004 e con circolare 32/D del 23 giugno 2004. In particolare, 

l’applicazione costituisce uno strumento di semplificazione e razionalizzazione degli 

adempimenti di cui alla sezione II della suddetta circolare, che descrive, al paragrafo 2), le 

procedure di intervento dell’autorità doganale indicando le modalità di presentazione della 

domanda d’intervento ( punto 2) a )  e di gestione da parte dell’Ufficio competente a ricevere 

le istanze (punto 2) b ). 

L’applicazione, inoltre, recepisce le raccomandazioni dell’articolo 5 del Regolamento (CE) 

1383/2003 che prevede l’impegno degli Stati Membri a incoraggiare i titolari del diritto a 

presentare la domanda di intervento per via elettronica. 
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Accesso al servizio 

Possono accedere al servizio i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, secondo la 

definizione di cui all’articolo 2 del già citato Regolamento, ossia: 

a) 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 

complementare, 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 al 

paragrafo 1;  

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

alla lettera a) ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona 

autorizzata. 

L’accesso al servizio avviene previa abilitazione al Servizio Telematico Doganale, secondo 

le modalità descritte nella sezione “Servizio Telematico Doganale – EDI” del sito internet 

dell’Agenzia. 

Successivamente all’invio telematico dell’istanza, in fase di prima applicazione, il soggetto 

richiedente provvede anche alla presentazione della documentazione cartacea di riferimento, 

secondo le modalità descritte nella sezione 2) della circolare 32/D. 

I dati contenuti nelle richieste di tutela accettate alimentano la banca dati multimediale per 

la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, come 

stabilito con la determinazione direttoriale n.282/UD. 

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

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

I moduli e-learning di supporto all’utilizzo dell’applicazione sono disponibili accedendo 

alla sezione “Formazione a distanza” 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 
 



Allegato 1 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE ON LINE DELLE ISTANZE DI TUTELA 

 

In conformità a quanto stabilito all‟art. 5 del regolamento di base, i titolari dei diritti di proprietà 

intellettuale possono presentare una domanda intesa ad ottenere l‟intervento della autorità doganale nel caso 

in cui le merci si trovino in una delle situazioni di cui all‟art. 1 par .1 del citato regolamento, secondo le 

modalità descritte al paragrafo 2) della circolare 32/D. 

Con la nuova procedura telematica, le richieste in questione possono essere presentate via web, 

secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite il 

Servizio Telematico Doganale dei documenti di rilevanza doganale.   

In particolare, la procedura consente: 

 l‟ acquisizione delle richieste di tutela nazionale e comunitaria;  

 l‟aggiornamento dei prodotti relativi alle istanze di tutela presentate;  

 la trasmissione telematica ai competenti uffici nazionali delle istanze di tutela nazionale e 

comunitaria  

 la stampa delle richieste secondo i formulari previsti; 

 la consultazione delle istanze trasmesse o da trasmettere.  

Sono descritte nel seguito  le istruzioni per l‟abilitazione, l‟accesso e l‟utilizzo della procedura.  

1) Adempimenti preliminari da parte del titolari 

L‟accesso all‟applicazione avviene previa autenticazione al Servizio Telematico Doganale. 

I soggetti già autorizzati all‟uso del Servizio Telematico possono richiedere un‟integrazione alle 

abilitazioni in loro possesso secondo le istruzioni presenti nella scheda informativa: "Modifiche alle 

autorizzazioni al Servizio Telematico Doganale", selezionando l‟apposita casella  nella scheda-

variazioni alla voce „Lotta alla Contraffazione ‟. 

 I soggetti non ancora autorizzati devono richiedere obbligatoriamente l‟adesione al Servizio 

Telematico secondo le modalità descritte nella sezione “Servizio Telematico Doganale – EDI” del 

sito internet dell‟Agenzia, avendo cura di evidenziare, nella compilazione dell‟istanza di adesione al 

servizio, l'apposita casella presente nella sezione 2. (Documenti da trasmettere e tipologia di utente) 

della scheda, denominata "Lotta alla Contraffazione".  

 

 

 

 



2) Accesso  

Dalla “home page” del sito dell‟Agenzia delle Dogane l‟utente seleziona il link “Servizio Telematico 

doganale - E.D.I.”. Una volta effettuato l‟accesso, seleziona il  link per eseguire l‟applicazione (“ 

Lotta alla Contraffazione ”), avendo cura di inserire le credenziali (nome utente e password). 

 

3) Principali funzionalità della procedura 

a) Registrazione nuova istanza di tutela nazionale / comunitaria (descrizione istanza) 

Le informazioni che costituiscono l‟istanza sono inserite attraverso due schede informative:  

- la scheda azienda, che descrive le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente; 

- la scheda prodotto, in cui acquisire le informazioni che descrivono le caratteristiche 

merceologiche del prodotto oggetto della tutela e l‟esatta corrispondenza con il relativo  

diritto di proprietà intellettuale 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE 1383/2003, più volte citato, si richiede la 

massima cura nell‟indicare, all‟interno della “scheda azienda” il nominativo ed i riferimenti  

“dell‟operatore da contattare designato dal titolare del diritto”, come previsto all‟art. 5 paragrafo 

5.iii) del Regolamento, nel seguito denominato Contatto Amministrativo, prestando particolare 

attenzione all‟indicazione dell‟indirizzo di posta elettronica. 

Per ogni istanza di tutela, infatti, è prevista la possibilità di notificare via posta elettronica al 

Contatto Amministrativo di una istanza di tutela registrata, l‟accettazione di una istanza, la 

prossima scadenza di una istanza ed il blocco delle merci per le quali, in fase di sdoganamento, 

sia stato rilevato un sospetto di contraffazione. 

Ad ogni “scheda azienda” può essere associata una o più “schede prodotto”.  

Per la registrazione di una nuova istanza è necessario acquisire, all‟interno della “scheda 

azienda”,  alcune  informazioni obbligatorie, che identificano il soggetto richiedente la tutela, tra 

cui: 

- la denominazione della società istante; 

- dati identificativi della persona da contattare in caso di problematiche amministrative; 

All‟interno della “scheda prodotto” dovranno essere inserite informazioni che identificano il 

diritto ed il prodotto oggetto della tutela, tra cui: 

-  la denominazione del prodotto;  

- il tipo di diritto di proprietà intellettuale; 

- la classifica merceologica (TARIC) dichiarata (se conosciuta);  

- una descrizione dettagliata del prodotto; 



- la classificazione TAXUD
1
 – Commissione Europea; 

- la classificazione internazionale del prodotto per i marchi (Classificazione di Nizza) e per i 

disegni e modelli industriali (Classificazione di Locarno) e il suo eventuale codice di 

Informazione Tariffaria Vincolante. 

- dati identificativi della persona da contattare in caso di problematiche tecniche 

Sarà inoltre possibile inserire informazioni multimediali descrittive, quali foto del prodotto e 

manuali/depliant per consentire di individuare le caratteristiche autentiche di un prodotto. I 

formati previsti dall‟applicazione sono, rispettivamente, file di tipo “jpeg” o di tipo “pdf”; è 

possibile caricare file di dimensione massima di 3 Mbyte, per un totale di 60 Mbyte per ogni 

istanza. 

Nel caso si tratti di istanza comunitaria il titolare dovrà indicare anche i paesi dell‟U.E. per i 

quali si richiede la tutela ed anche i nominativi dei contatti amministrativi e tecnici (è sufficiente 

indicare anche un solo contatto amministrativo e tecnico purché si tratti di un soggetto residente 

nel territorio dell‟U.E.). 

Per una più completa ed efficace descrizione del prodotto, il sistema offre a possibilità di 

associare ad ogni “scheda prodotto” delle  “schede di autenticità” e “schede di contraffazione”, 

contenenti informazioni descrittive della merce autentica e contraffatta, informazioni sulle 

modalità di import/export/transito nonché ipotesi di frode eventualmente note. 

Ad ogni istanza è associato un identificativo univoco progressivo selezionabile per la 

lavorazione; l‟istanza è lavorabile in fasi successive, sino a quando non è esplicitamente 

trasmessa dal richiedente. 

b) Invio telematico dell‟istanza 

A completamento della fase di acquisizione, l‟utente trasmette l‟istanza per via telematica, 

utilizzando l‟apposita funzione “Invia istanza” dell‟applicazione; l‟invio telematico di una 

istanza è consentito solo se contiene almeno una “ scheda prodotto”  associata. 

A fronte dell‟invio, il sistema genera un numero di protocollo e l‟istanza  assume lo stato “da 

convalidare”, consentendo la stampa di una ricevuta per attestare l‟avvenuto invio. 

A fronte dell‟invio, l‟Ufficio Centrale Antifrode dell‟Agenzia delle Dogane verifica la coerenza 

della documentazione disponibile con i dati acquisiti a sistema e, in caso di esito positivo, pone 

l‟istanza nello stato “presentata”.  

A conclusione della disamina della pratica e della verifica delle informazioni in essa contenute 

da parte del suddetto Ufficio, lo stato dell‟istanza viene ulteriormente modificato da “presentata” 

in “accettata” ovvero “rifiutata”. 

 

                                                 
1
 Taxation and Customs Union 



c) Aggiornamento di una istanza di tutela nazionale / comunitaria  

Per ciascuna istanza trasmessa per via telematica è prevista la possibilità di re-invio da parte del 

richiedente, in base a tre possibili motivazioni: rettifica, revisione, rinnovo.  

La rettifica consiste nella possibilità di modificare le informazioni riguardanti l‟istanza 

selezionata, ad esclusione dell‟aggiunta o eliminazione di prodotti. 

La revisione consiste nella possibilità di modificare tutte le informazioni riguardanti l‟istanza, 

compreso il numero dei prodotti.  

 Il rinnovo fa riferimento alle istanze scadute; l‟applicazione individua in maniera automatica il 

termine del periodo di validità di una istanza, generandone un copia da re-inviare. 

L‟operazione di re-invio di una istanza è analoga a quella di primo invio; ad ogni nuovo invio il 

sistema memorizzerà le date dell‟avvenuta operazione per l‟istanza, con la relativa causale. 

Inoltre l‟utente potrà stampare la relativa ricevuta ed il modello cartaceo opportunamente 

aggiornato; si precisa che tale rinnovo è soggetto a verifica da parte dell‟Ufficio Centrale 

Antifrode, così come indicato negli ultimo due capoversi del punto b. 

Si precisa che per l‟integrazione di un nuovo diritto di proprietà intellettuale dovrà essere 

presentata una nuova istanza di tutela. 

 

d) Consultazione  

Il sistema offre a ciascun utente online la possibilità di visualizzare in consultazione le proprie 

istanze inviate, da inviare e da re-inviare, consentendo anche la visualizzazione di ogni 

variazione di stato delle istanze inviate.  

 

 

 


