
  

CONTRAFFAZIONE, ORIGINE
E MADE IN ITALY
4 ottobre 2011 – Orario 9:00 – 13:30

Camera di Commercio di Lucca
Sala dell’Oro - Primo Piano
Corte Campana,10  Lucca

Coordinamento
e segreteria:

Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Promozione Interna ed Estera 
Tel. 0583.976.604 /.403 / .660
Fax 0583.976.428
E-mail: promozione@lu.camcom.it

Ed in partecipazione con:

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
ASSOCIAZIONI DEL COMMERCIO,TURISMO E SERVIZI
CONFESERCENTI
CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI – CNA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Con la collaborazione di



SCHEDA DI ADESIONE

Nome e Cognome ...................................................................................

Cod. Fiscale  .............................................................................................
 
Azienda/Ente  ............................................................................................

Ruolo aziendale  .......................................................................................

P.Iva Azienda  ...........................................................................................

Indirizzo  .....................................................................................................

CAP ....................   Città ...............................   Prov ..................................

Tel ..................................................   Fax ...................................................

e-mail  .......................................................................................................

Seminario: CONTRAFFAZIONE, ORIGINE E MADE IN ITALY
     4 ottobre 2011

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per lo svolgimento dell’iniziativa 
in oggetto;il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla stessa, pertanto l’eventuale 
rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Il titolare del trattamento è la 
CCIAA – Lucca – Corte Campana, 10. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno 
oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare 
del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, 
io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso 
newsletter e con messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca,

□ do il consenso             □ nego il consenso

Nome e Cognome ___________________________________________________

Data ___________   Firma leggibile _____________________________________

La presente scheda dovrà essere trasmessa
via fax o e-mail ENTRO il giorno precedente 
alla data del seminario prescelto a: 
Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Promozione Interna ed Estera 
Fax 0583-976.428  -  promozione@lu.camcom.it 

Programma

ore 09.00 –  Sede di Lucca - registrazione partecipanti

ore 09.30 –  presentazione Progetto America Latina

ore 10.00 – 13.30 

• L’origine doganale delle merci: concetto di origine Preferenziale 
   ed Origine Non Preferenziale;
• Le regole e la prova di origine;
• L’informazione vincolante in materia di Origine (IVO);
• Made in Italy - Disciplina e problematiche interpretative alla luce dei    
   più recenti interventi normativi;
• Contraffazione - I poteri di intervento dell’Autorità doganale ai sensi  
   del Reg. CE 1383/03. Analisi della normativa nazionale, 
   con particolare riferimento alla “responsabilità amministrativa” 
   delle società per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (D. Lgs. n. 231  
   dell’8 giugno 2001)

Presentazione ed obbiettivi

Il seminario si propone di esaminare succintamente i principi 
che sono alla base del concetto di origine della merce
per poi arrivare ad analizzare la disciplina e le problematiche 
relative al “Made in Italy”. 

Un approfondimento sarà dedicato alla normativa nazionale
in vigore in tema di contraffazione.

L’apertura sarà dedicata alla presentazione del Progetto 
America Latina che ha lo scopo di costruire un “ponte” 
tra la realtà delle PMI italiane e quella delle PMI dell’America 
latina promuovendo delle collaborazioni economiche.

Relatori:

dott. Aurelio Cianfrone - Area Procedure e Controlli Settore 
Dogane della Dir. Interr.le delle Dogane per la Toscana, 
la Sardegna e l’Umbria

dott. Michele Erminione - Area Antifrode della Dir. Interr.le delle 
Dogane per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria

dott. Francesco Pannocchia - Metropoli - Az. Speciale CCIAA 
di Firenze

La partecipazione al seminario è gratuita

Coordinamento
e segreteria:

Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Promozione Interna ed Estera 
Tel. 0583.976.604 /.403 / .660
Fax 0583.976.428
E-mail: promozione@lu.camcom.it


