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Obiettivi
Il seminario intende aiutare ed aggiornare le imprese ad 
approfondire il  nuovo quadro normativo a seguito delle ultime 
novità 2011 in materia doganale,  nonché l'uso corretto 
dell’indicazione "made in italy".

Contenuti
• Il codice EORI, la dichiarazione sommaria di uscita e di entrata 

merci (EXS/ENS), la certificazione AEO
• Le prove dell’avvenuta esportazione 
• Lo sportello Unico Doganale
• L’origine non preferenziale delle merci ai fini del "Made in"
• Le regole di origine negli scambi internazionali: origine 

preferenziale e origine non preferenziale delle merci
• L’esatta individuazione de "l'origine delle merci" e del corretto 

uso del "Made in"
• Illeciti amministrativi e reati connessi alle dichiarazioni di 

origine ed etichettatura in Italia
• Le false e fallaci dichiarazioni di origine 
• Indicazione del paese di origine nei Paesi extra UE
• L’emissione dei certificati di origine non preferenziali (CCIAA) e 

di quelli preferenziali (Dogana)
• Dichiarazioni di origine preferenziale 

Destinatari
Imprenditori, addetti ufficio estero, amministrazione e fiscale 

Il seminario è organizzato in collaborazione con il Consiglio 
Compartimentale degli Spedizionieri Doganali di Cagliari che 
riconoscerà 5 crediti formativi ai propri iscritti.
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Docente
Giuseppe De Marinis libero professionista, consulente e formatore in 
diritto del commercio internazionale e dei processi di 
internazionalizzazione per conto di varie Associazioni di Categoria ed 
Enti di Formazione, società,  accreditato presso l’ICE, Sole 24 ore, CUOA, 
ISTAO, CEGOS, ed altri importanti istituti di formazione manageriale. 
Socio di Commercioestero Network (www.commercioestero.net )
e Senior Partner dello Studio legale d’affari internazionali Tupponi, De 
Marinis & Partners (www.tupponi-demarinis.it). Opera in qualità di 
esperto in contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale e 
dei trasporti internazionali. Cultore della materia in Diritto del 
Commercio Internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche di 
Macerata, cultore della materia presso la cattedra di Diritto privato 
comparato della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna e cultore della 
materia in diritto dell’impresa presso la Facoltà di Economia e 
Commercio Università di Bologna – Sede di Forlì.
Iscritto nell’elenco Arbitri presso la Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena, è Conciliatore professionista specializzato in materia civile 
e societaria; è iscritto presso l’Associazione Italiana Formatori (AIF). 
Autore di vari articoli in riviste specializzate per il commercio con 
l'estero e co-Autore, per conto della casa editrice  Esselibri Simone, del 
manuale “Il contratto di Joint Venture. 
Analisi della normativa italiana ed estera. Tecniche di redazione e 
modelli contrattuali” (Maggio 2004), nonché di un manuale 
“Diritto e pratica del commercio internazionale”.

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione per ogni azienda è di € 50,00 + IVA 21%, 
comprensiva del materiale didattico e dell’attestato di partecipazione.
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente 
compilata (i dati saranno utilizzati per la fatturazione), e prova 
dell’avvenuto pagamento, via fax al n. 070 34996306 o via email 
all’indirizzo een@csimprese.it entro e non oltre il 4 novembre 2011.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario IBAN 
IT90C0101504800000000043003 presso il Banco di Sardegna, sede di 
Viale Bonaria, intestato al Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 
indicando nella causale il titolo dell’iniziativa, oppure per rimessa diretta 
presso la sede del Centro Servizi in viale Diaz, 221 - 09126 Cagliari.

Per ulteriori informazioni 
Centro Servizi per le Imprese - Servizio Internazionalizzazione 
tel. 070 34996.307-308, e-mail: een@csimprese.it




