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Nell’attuale situazione di globalizzazione dei mercati, l’origine dei prodotti va assumendo un’importanza 
crescente anche ai fini delle indicazioni relative al ”Made in…”, in taluni casi strumentalizzate per 
ostacolare l’importazione di prodotti provenienti da paesi terzi o percepite come informazioni da fornirsi 
a tutela dei consumatori. 
Il seminario intende quindi tracciare un quadro della legislazione e della prassi nazionale, anche alla 
luce delle novità contenute nella Legge Sviluppo, legge n. 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15 
agosto scorso, per mettere in evidenza l’esistenza di eventuali obblighi in materia di “Made in…” sui 
prodotti. Saranno altresì inquadrati i criteri per la individuazione dell’origine, nei casi di prodotti che 
subiscano lavorazioni in vari paesi e, quindi, i rapporti tra disciplina del “Made in…” e regole di origine 
doganali.   
Infine, verrà verificato quanto richiesto nei principali paesi extraCE, in cui con sempre maggior 
frequenza gli esportatori italiani si trovano a dover verificare se sia obbligatorio o meno apporre  il 
“Made in…” sui prodotti 
 

 Contenuti Principali 
 

• La disciplina del “Made in…”, obblighi di legge e condizioni per l’acquisizione dell’origine  
• La legislazione e la prassi italiana – Codice del Consumo – Indicazioni di origine false o 

ingannevoli – La legge Sviluppo 
• Confronto sul “Made in…” a livello UE e con i principali Paesi extraUE  

 
Relatori 
 
Avv. Riccardo G. Cajola, partner dello studio legale Cajola & Associati, in Milano 
(http://www.cajola.com), si occupa in particolare di diritto societario ed industriale, proprietà intellettuale, 
contraffazione e contrattualistica. Per tali materie, collabora con una rete internazionale di assistenza 
legale – l’ IBLC/International Business Law Consortium (http://www.iblc.com), di cui fanno parte gli 
Avv. Konrad Lenneis (BMA Brandstätter Rechtsanwälte GmbH Austria), Avv. John Donohue (Thorp 
Reed & Armstong LLP, USA) , Avv. Elliot Hahn (Hahn & Bolson LLP USA), Avv. Caroline Berube 
(HJM Asia Law & Co LLC China – Singapore) 
 
 
Prof.ssa Laura Carola Beretta: Docente di diritto del commercio internazionale e management 
doganale della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, Milano; professore a contratto di 
International Trade Law, Università Bocconi, Milano; svolge consulenza tecnico – giuridica di livello 
istituzionale a favore di Paesi in via di sviluppo relativamente alla negoziazione ed applicazione di 
accordi commerciali preferenziali. È autrice di numerose pubblicazioni, anche di rilievo internazionale. 
Partecipa come relatrice a numerosi convegni sia in Italia che all’estero. Lavora e pubblica in inglese e 
spagnolo, oltre che in italiano 
 
 



 
 

 Destinatari 
Direzioni e Uffici Legali  - Direzioni commercio con l’estero - Uffici Qualità - Responsabili amministrativi 
e marketing - Reparti produttivi 
__________________________________________________________________________________

 Sede   
ANIE Federazione – via Lancetti 43, 20158 
Milano 
 

 Per informazioni 
• Coordinamento scientifico: Servizio 

Centrale Legale ANIE, tel. 02/3264367  
Responsabile: Dott.ssa Alessandra Toncelli 

 
 

• Coordinamento organizzativo: Anie Servizi 
Integrati srl - Servizio Formazione tel. 
023264.237 – fax 023264.395 - e-mail: 
formazione@anie.it. 

 Referente per il presente seminario:  
 Dott.ssa Cinzia Cazzaniga 

 Per iscrizioni 
 La scheda di iscrizione deve pervenire entro 

e non oltre il giorno 24 settembre 2009 via 
fax al seguente numero 023264.395 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
09,30   Registrazione dei partecipanti 
 
10,00 (lingua italiana) prof. Laura Carola Beretta  
 La relazione tra indicazione di origine e regole dell’origine non preferenziale secondo la 

disciplina WTO e dei maggiori attori del commercio internazionale. Il percorso di 
pianificazione per una corretta apposizione dell’indicazione di origine sui prodotti 
dell’elettronica: delocalizzare senza rinunciare al Made in Italy e minimizzando i rischi dei 
controlli doganali.  

 
11,15  Coffee break 
 
11,30  (lingua italiana) avv. Riccardo Cajola  
 
  Profili del “Made in ... “ sui prodotti nell’ordinamento italiano: obblighi di legge e 
giurisprudenza – I   controlli in dogana e gli strumenti di tutela   
 
12,10  (lingua inglese) avv. Konrad Lenneis  
  Il “Made in…” nel ordinamento comunitario 
 
12,30  dibattito – casi pratici – domande 
 
13,30   Colazione di lavoro.  
 
14,30   (lingua inglese) La disciplina del “Made in…” nei principali paesi terzi: 
 

- USA e Giappone (avv. John Donohue e avv. Elliot Hahn) 
- Cina (avv. Caroline Berube) 
 

 
16,00   dibattito – casi partici – domande 
 
16.30  Chiusura lavori 



 
   

 

Scheda di iscrizione al corso: 
La disciplina relativa alla etichettatura del “Made in …” sui prodotti: 
legislazione nazionale, regole doganali e legislazione dei principali 

paesi extraCE 
 

 

Quote di partecipazione per persona: 
 

 Associati ANIE:        € 200 + IVA 20% 
 Associati CECED:    € 200 + IVA 20% 
 Associati ASSIL:       € 200 + IVA 20% 
 Associati ANITEC:    € 200 + IVA 20% 
 Non associati ANIE:  € 400 + IVA 20% 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente a mezzo: 
 

  Assegno intestato  ad ANIE Servizi Integrati S.r.l. 
 

  Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL – Via Gattamelata 34 – 20149 Milano – Banca 
 d’appoggio : CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - SEDE MILANO – Codice IBAN : IT 64 J 06230 01627 000006782136 
 

 
 
Partecipante:……………………………………….…………………Ufficio:…………..………………………………………………….. 

Società:……………………………..…………………..via/piazza…………………….…………………n………………………………. 

Città:..……………………………………………………………..Telefono:………..……………………………………………………… 

P.I.:……………………………………….…………………C.F…………….…………..………………………………………………….. 

Fax…………………………………………E-mail:…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
Ogni disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
seminario. Nessun rimborso è previsto oltre tale data 
 
 
 
 
   
 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy,  La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE 
Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle  informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione 
degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole 
essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi  informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in 
parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del 
trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it.                    
 
 
 
 
 

Data                                                               Firma      Timbro dell’Azienda 


