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Progetto CARGO: rilascio di nuove 
funzionalità: con comunicato del 21 novembre 
2013, l’Agenzia delle Dogane informa che il 5 
dicembre 2013 avrà inizio la sperimentazione 
delle nuove funzionalità in corso di rilascio 
relative al progetto CARGO.  

Gli interventi di manutenzione evolutiva 
realizzati riguardano:  

 Struttura IRISP1 e IRISP2  

 Rettifica record B (merce in sbarco) - 
record k (container vuoti)  

 Annullamento record B/K e Globale del 
manifesto  

 Rettifica del record A (dati generali del 
manifesto)  

 Evoluzione dell’acquisizione MMA e 
gestione della notifica di arrivo  

 Rettifica manuale magazzino record B  

 Modifica gestione record F  

 Manifesto in partenza: record D di 
esportazione  

 Messaggio AP  

 Manifesto in arrivo – Trasferimenti di 
magazzino: Ricalcolo data scadenza A3  

 Modifica messaggi 3 e 5 dei terminalisti  

 

Per le specifiche sugli interventi si rimanda alla 
nota allegata al comunicato.  

La data dell’effettiva disponibilità delle nuove 
funzionalità in ambiente di esercizio, con i 
relativi dettagli operativi, sarà comunicata con 
un’apposita nota che sarà pubblicata 
presumibilmente entro dicembre 2013.  

Gli operatori economici del settore sono invitati a 
predisporre le eventuali modifiche dei propri 
sistemi ed ad effettuare i test rivolgendosi in 
caso di necessità ai consueti canali di assistenza 
pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane. 

 

 
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: il regolamento in oggetto si 
sostituisce, abrogandolo, al Regolamento (CE) n. 
1383/2003 del Consiglio, 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.  

INDICE  

Osservatorio Doganale       1 - 2    
 

31 
 25.11.2013 

 Il comunicato del 21 novembre 2013 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/69ab1e0041e870da83989bdde7f0688f/ict

-20131121-
rilascio+nuove+funzionalit%C3%A0+CARGO
+2013_COMUNICATO.pdf?MOD=AJPERES&a

mp;CACHEID=69ab1e0041e870da83989bdde
7f0688f 

 Allegato tecnico: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/6d3ea50041e870da839c9bdde7f0688f/ict

-20131121-
rilascio+nuove+funzionalit%C3%A0+CARGO
+2013_ALLEGATO+TECNICO.pdf?MOD=AJPE
RES&amp;CACHEID=6d3ea50041e870da839

c9bdde7f0688f 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/69ab1e0041e870da83989bdde7f0688f/ict-20131121-rilascio+nuove+funzionalit%C3%A0+CARGO+2013_COMUNICATO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=69ab1e0041e870da83989bdde7f0688f
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/6d3ea50041e870da839c9bdde7f0688f/ict-20131121-rilascio+nuove+funzionalit%C3%A0+CARGO+2013_ALLEGATO+TECNICO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d3ea50041e870da839c9bdde7f0688f
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La disciplina contenuta nel regolamento (CE) n. 
1383/2003 necessitava, alla luce delle evoluzioni 
economiche, commerciali e legali, di alcuni 
miglioramenti volti a rafforzare la tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale da parte delle 
autorità doganali, nonché per garantire 
l’opportuna certezza del diritto. Tale 
regolamento inoltre non copriva alcuni diritti di 
proprietà intellettuale e talune violazioni, che 
erano escluse dal suo ambito di applicazione. Per 
rafforzare la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale l’intervento delle autorità doganali è 
stato quindi esteso anche ad altri tipi di 
violazioni, come quelle relative alle 
denominazioni commerciali (nella misura in cui 
sono protette come diritti esclusivi di proprietà 
dal diritto nazionale), le topografie di prodotti a 
semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i 
dispositivi principalmente progettati, prodotti o 
adattati con la finalità di rendere possibile o di 
facilitare l’elusione di misure tecnologiche.  

Sono invece escluse dal nuovo regolamento le 
violazioni risultanti dal cosiddetto commercio 
parallelo illegale (le merci soggette a commercio 
parallelo illegale sono le merci che sono state 
fabbricate con l’accordo del titolare del diritto, 
ma commercializzate per la prima volta nello 
spazio economico europeo senza la sua 
approvazione) e quelle derivanti dai superamenti 
dei quantitativi (le merci oggetto di superamenti 
dei quantitativi sono invece le merci la cui 
fabbricazione è effettuata da una persona 
debitamente autorizzata dal titolare del diritto a 
produrre un certo quantitativo, ma che sono 
prodotte in quantità superiore a quella 
convenuta tra tale persona e il titolare del 
diritto). 

Il regolamento in oggetto detta una serie di 
norme procedurali che regolano le modalità di 
intervento delle autorità doganali nei casi di 
specie, senza  stabilire alcun criterio per 
accertare l’esistenza di una violazione di un 
diritto di proprietà intellettuale.  

In sostanza le autorità doganali, ove sospettino, 
sulla base di prove adeguate, che le merci 
soggette alla loro vigilanza violino diritti di 
proprietà intellettuale, possano sospenderne lo 
svincolo o procedere al loro blocco sia di propria 
iniziativa che su richiesta dei soggetti 
interessati. Qualsiasi soggetto, utilizzatore, 
entità o associazione di produttori, che si trovi in 
condizione di avviare un procedimento 
giudiziario in loro nome con riguardo a una 
possibile violazione di un diritto di proprietà 
intellettuale, dispone della facoltà di presentare 
una domanda.  

Inoltre viene consentito a tutti gli interessati di 
attivare la tutela oggetto del regolamento in 
ogni singolo Stato membro. Essi pertanto 
potranno rivolgere alle autorità doganali affinché 

agiscano a tutela dei loro diritti di proprietà 
intellettuale sia nel loro Stato membro di 
appartenenza che in un altro Stato membro.  

 

 Il Regolamento (UE) N. 608/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 

12 giugno 2013 è disponibile al seguente 
link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/dbff950041e5416fba8bbadde7f0688f/-

+NUOVO+REGOL+IPR+18120130629it00150
034.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dbff

950041e5416fba8bbadde7f0688f 

 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/dbff950041e5416fba8bbadde7f0688f/-+NUOVO+REGOL+IPR+18120130629it00150034.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dbff950041e5416fba8bbadde7f0688f

