
CORSI E SEMINARI 1° semestre 2009 

AREA Export 

 CODICE ESTERO_2009_09 

 
 

SEDE LEGALE: Azienda con Sistema Qualità certificato da 

Workshop per imprese che operano con l’estero 
 

OORRIIGGIINNEE  DDEELLLLAA  MMEERRCCEE  EE  ““MMAADDEE  IINN””::  
ccoommee  oorriieennttaarrssii  aallllaa  lluuccee  ddeellllee  nnuuoovvee  
ddiissppoossiizziioonnii  nnoorrmmaattiivvee  ee  ddooggaannaallii  
 

MMaannttoovvaa,,  ggiioovveeddìì  33  ddiicceemmbbrree  22000099    
Con il decreto 135 del 25 settembre 2009, entrato in vigore il 26 settembre, viene abrogato il contestato comma 4 
dell’articolo 17 della legge sviluppo, con il quale era stato ampliato l’ambito della fattispecie criminosa della fallace 
indicazione di origine anche all’uso di marchi di aziende italiane su prodotti non originari dell’Italia.  
Il  decreto inoltre chiarisce in quali casi è consentito l’utilizzo di indicazioni quali: "100% Made in Italy", "interamente 
realizzato in Italia" o indicazioni analoghe. 
La Camera di Commercio di Mantova e la Sua Azienda Speciale PromoImpresa  propongono  questo seminario per 
aiutare concretamente gli operatori a orientarsi tra questa normativa e tra le disposizioni comunitarie a tutela dei 
consumatori.  
 
OBIETTIVI PRINCIPALI 
Il seminario  si rivolge agli imprenditori  o ai loro stretti collaboratori  al fine di:  

• analizzare i criteri doganali per determinare l’origine della merce e individuare, pertanto,  l’esatto 
"Made in" dei propri prodotti; 

• indicare gli accorgimenti operativi per evitare di incorrere nel reato di falsa o fallace indicazione di 
origine. 

 
PROGRAMMA 
 

Ore 9.15-9.30 Registrazione dei partecipanti e AVVIO DEI LAVORI 
 
Ore 9.40  IL PROBLEMA DEL “MADE IN” NELL'ESPERIENZA QUOTIDIANA DI MANTOVA EXPORT 

(ALESSANDRO DOTTI) 
 

Ore 9.50 I SERVIZI DELL’UFFICIO DELLE DOGANE (MAURO DI MIRCO) 
 
 “MADE IN” E REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE (SIMONE DEL NEVO) 

La legislazione comunitaria 
- codice doganale e disposizioni di applicazione  
-  posizione della Commissione Europea 
La normativa nazionale in materia di origine  e di “Made in” e la   
relativa  prassi doganale 
- le indicazioni di origine all’atto dell’importazione 
- l ’introduzione del reato di falsa o fallace indicazione di origine 
- l’evoluzione  della normativa e modifiche  intervenute 

 
Ore 12.00 I SERVIZI E LE ATTIVITÀ  ALL’ESTERO DEI “DESK  DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER 

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE” 
(in videoconferenza GIANCARLO LAMIO) 
 

Ore 12.30 Risposte alle domande dei partecipanti 
 
Ore  13.00           CONCLUSIONE DEI LAVORI  

46100 Mantova - Via P.F. Calvi, 28 
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SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA  



CORSI E SEMINARI 1° semestre 2009 

AREA Export 

 CODICE ESTERO_2009_09 

 
 

SEDE LEGALE: 
46100 Mantova - Via P.F. Calvi, 28 

Azienda con Sistema Qualità certificato da 

DESTINATARI 
Imprenditori, responsabili di uffici estero, acquisti, amministrativo, logistici e loro stretti collaboratori. 
 
RELATORI 
SIMONE DEL NEVO, esperto in materia di contrattualistica internazionale dello Studio Toscano s.r.l. di Parma.
MAURO DI MIRCO, direttore dell’Agenzia delle Dogane di Mantova
GIANCARLO LAMIO dell’ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero – ufficio di Milano - in videoconferenza. 
ALESSANDRO DOTTI, direttore del Consorzio Mantova Export 
 
DATA E LUOGO DEL SEMINARIO 
Giovedì 3 dicembre 2009  
Camera di Commercio  - Largo Pradella, 1 - Mantova  
Sala "Nicolini" - Orario: 9.15 – 13.00 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Euro 60,00 IVA inclusa (Euro 50,00 + IVA). La quota di iscrizione comprende il materiale di cancelleria, il materiale a 
supporto della didattica e il rilascio di attestato di frequenza. Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda è prevista 
una riduzione del 20% per ogni iscritto oltre al primo. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione effettuando il pagamento con Bonifico bancario da effettuarsi su IBAN 
IT 48 Z 01030 11509 000007541369, indicando la causale indicando il titolo del corso. 
A ricevimento della quota di iscrizione seguirà spedizione di fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite. 
 
CONDIZIONI GENERALI 

DISDETTA. In caso di disdetta, sarà restituito il 50% della quota di iscrizione ai corsisti che recedono dal corso entro il quinto 
giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi, la quota di iscrizione non potrà essere resa. Sarà comunque rilasciato il 
materiale didattico relativo al seminario. E’ ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra persona della stessa azienda. 
RINVIO O ANNULLAMENTO DEL SEMINARIO. Il calendario (data e orario) del corso potrà subire variazioni in caso di necessità 
(es. improvvisa indisponibilità del relatore) e l’iniziativa annullata per cause di forza maggiore (es. mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti). 
In tali casi i partecipanti saranno tempestivamente avvisati e, in caso di annullamento, le quote già versate verranno restituite. 
 

ORIGINE DELLE MERCI E MADE IN 
MODULO DI ADESIONE Da inviare via fax al n. 0376 224430 

PARTECIPANTE Cognome __________________________________ Nome ___________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________ Data di nascita ___________________ 

Indirizzo residenza __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale persona fisica  __________________________________________________________________ 

DATI INTESTAZIONE FATTURA: 

Ragione sociale  ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ CAP __________ 

Città _________________________________________________________________________ Provincia ____  

Partita IVA _________________________________  Codice fiscale __________________________________ 

Tel _____________________ Fax ___________________ E-mail ____________________________________ 

Settore di attività __________________________________________________________ n. dipendenti ______ 

Ai sensi dell'art. 1373 CC si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Condizioni generali” 
TIMBRO E FIRMA __________________________________________________________________________ 
 

Condizioni di pagamento: 
 Bonifico bancario 
 Assegno bancario intestato

PromoImpresa 
 
In caso di Ente Pubblico esente 
IVA ex art. 10 D.P.R. 633/'72 
come modificato dall'art. 14 L. 
537/'93 barrare la casella  
 
PromoImpresa garantisce la massima riservatezza dei dati 
forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la modifica o 
la cancellazione scrivendo a PromoImpresa - Largo Pradella, 
1 - 46100 Mantova. In osservanza al D.Lgs. 196/03 sulla 
tutela dei dati personali, le informazioni fornite potranno 
essere utilizzate al solo fine di far pervenire materiale 
informativo, pubblicitario o promozionale. 
 
Agevolazioni della Legge Tremonti-bis per la formazione 
La Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (Tremonti Bis, art. 4) esclude 
le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento 
del personale dall'imposizione del reddito di 
impresa e di lavoro autonomo per il 50% del costo 
sostenuto. A questo importo si aggiunge anche il 
costo del personale. 

 

Telefono 0376 2341 - Telefax 0376 234234 
 

Telefono 0376 223765 - Telefax 0376 224430 

codice fiscale e partita IVA: 0213741 0201 - sito Internet: www.promoimpresaonline.it - e-mail: info@promoimpresaonline.it 
 

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA 
46100 Mantova - Largo Pradella, 1 

 

http://www.studiotoscanosrl.com/cms/
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Uffici/Indirizzi+e+Organigramma+periferico/Organigramma+Puglia+Emilia+Toscana+Liguria+Lombardia+Calabria+Lazio+Piemonte+Friuli+Veneto/Lombardia/Ufficio+delle+Dogane+di+MANTOVA
http://www.ice.it/sedi/lombardia/staff.htm
http://www.export.mantova.it/
http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=convegni/agevolazioni_fiscali.htm
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