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Dott. Giuseppe De Marinis 

 
 

          

 

 
Cognome e nome: DE MARINIS GIUSEPPE 
 
Residenza: Via San Leonardo n. 1220 – 47034 Forlimpopoli (FC) 
Materia/e insegnata/e: INTERNATIONAL TRADE TECHNIQUES ed INTERNATIONAL 
TRADE LAW (contrattualistica internazionale, disciplina e adempimenti doganali, trasporti 
internazionali) 
Lingue di docenza  (oltre a italiano): INGLESE 
 
Recapito:  
Via Maceri, 25 – 47121 Forlì (FC) 
demarinis@commercioestero.net; demarinis@tupponi-demarinis.it 
  
Cell. 339/3586471     Tel. Ufficio: 0543/33006     Fax: 0543/21999  

 
 

 
 
 

Dr. Giuseppe De Marinis  

 
 Senior Partner Tupponi, De Marinis & Partners 
 Professore a Contratto di Diritto Commerciale Internazionale (a.a 2012/2013)- Università 

di Macerata 
 Conciliatore specializzato in materia civile e societaria 
 Socio  e Vicepresidente di  CommercioesteroNetwork 
 Associato a Associazione Italiana Formatori 

 

 
Giurista Internazionalista, dopo aver conseguito la laurea in Scienze internazionali e 

Diplomatiche – specializzazione in diritto del commercio internazionale ed economia 

internazionale, ha frequentato il Master di Specializzazione in “International Trade Law”  

(Diritto commerciale internazionale, contratti e risoluzioni delle controversie) conseguita 

presso l’International Training Centre of ILO (United Nations) con il patrocinio dell’ 

University Institute of European Studies (Università di Torino), University of Fribourg 

(Svizzera), dell’ UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) e 

dell’ UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law);     
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Dott. 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, NIBI, LIUC ed altri importanti scuole 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.  
 Professore a Contratto di Diritto Commerciale Internazionale (a.a 2012/2013)- Università 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 della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Conciliatore 
professionista specializzato in materia civile e societaria; è iscritto presso l’Associazione 
Italiana Formatori (AIF), è altresì 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 del  “manuale di diritto commerciale 
internazionale edito da Giappichelli editori ( 2012) 

 
Attività svolte e responsabilità  

 

 
Lavora nella Formazione manageriale  in Italia ed all’estero dal 2001, presso la  
società Commercioestero Network in qualità di formatore per il commercio estero  e 
della quale è socio.  
 
Lavora nella Consulenza  dal 2001 presso lo Studio Associato Tupponi – De Marinis & 
Partners  - area diritto del commercio internazionale – tecnica doganale e dei trasporti 
internazionali e del quale è Senior Partner. 
 
Assiste dal 2001 in Italia e all’estero ( in lingua inglese) imprese nella fase di 
predisposizione e negoziazione di contratti internazionali, costituzione società.  
 
 
 
 
 

 
Ha svolto attività di consulenza 
   
Per conto di COFIMP BOLOGNA 

 Consulenza presso CIM Spa (Calderaia di Reno) riguardo la “disciplina doganale 
comunitaria e fiscale relativa al  trattamento dei resi merci con e senza garanzia”. 
Luglio 2002. 
 

 Consulenza presso Casmatic Spa (Casalecchio Bo) riguardo la “disciplina doganale 
comunitaria e gli Incoterms 2000”. Settembre 2002.  

 

 Consulenza presso Casmatic Spa (Casalecchio Bo) riguardo le novità 2005 in 
materia doganale”. Maggio 2005.  

 

 Consulenza presso MEC SPA in disciplina ed adempimenti doganali nei rapporti 
import/export con la Cina. Gennaio 2006 

 

http://www.commercioestero.net/
http://www.tupponi-demarinis.it/
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 Consulenza continuativa presso CEG SRL (San Mauro Pascoli FC); L.ORD Srl (FC)  
relativa alla formazione dell’ufficio doganale interno (domiciliazione doganale) e 
assistenza giuridica in contrattualistica internazionale; CL.COM SRL 

 

 Consulenza presso Viabizzuno Spa (Bentivolgio) riguardo la “disciplina doganale 
comunitaria e gli Incoterms 2000”. Gennaio- Febbraio 2007 

 

 Consulenza presso  Cesare Ragazzi Spa (Bologna) riguardo la “disciplina doganale 
comunitaria e tecniche di import -export”. Febbraio 2007 

 

 Consulenza presso ERBOVITAL SRL in tema di tecnica doganale” con particolare 
riferimento ai rapporti con la Russia. Dicembre 2008 

 

 Consulenza presso CAE SPA in tema di contrattualistica internazionale. Marzo 2009 
 

 Consulenza presso CORRADI TENDE SPA in tema di contrattualistica 
internazionale. Marzo 2009 

 

 Consulenza presso Whirlpool Europe in tema di contrattualistica internazionale. 
2009 

 

 Consulenza presso EURORICAMBI SPA, in tema di tecnica doganale . 2010, 2011 
 

 Consulenza in materia di contrattualistica internazionale in Italia ed all’estero 
(Joint venture Agreement, Know- How Agreement, Agency Agreement, Distribution 
Agreement, etc) per conto delle seguenti società: 

MDM SPA,  GIMAS GROUP SPA,  GAMMA ARREDAMENTI SPA,   WATER TEAM SRL, 
BIZZARRI SRL,   POMPE 3G,   TORRICELLI SRL,   CONSORZIO COOPERATIVO 
GIOVANNI QUERZOLI S.C.R.L.,   BUILDMORE,   CEG SRL,   NOVACOLOR SRL,   GSG 
INTERNATIONAL SRL, CL.COM SRL,  LORD SRL,  UNIVAN SPA,   ORION Srl; 
GUERNACCINI GROUP SRL;   A.G. SPA;   MILAR SPA;   SEGEL SRL;   F.B. SISTEM 
SRL;   HALTO SRL;   APA-CT SRL;   CROMATOS SRL;   C.M.A. SRL;   LA.ME.COT SRL;  
PRESCO POOL SPA;  TEMIX INTERNATIONAL SRL;  FRAME SPA (GRUPPO 
FRACASSO); FATTORIE PARADISO; CARON A&D SRL.; RECARD SPA; 
EDENTECHNOLOGY SRL;  MANDARINA DUCK SPA;  FEMI SPA;   EINSTAEIN SPA, 
ADVANTIX SPA,   BENEDETTI PRESSE & C. SNC,   POCHETTINI SRL;   TECNOTEST 
SRL, ALPHA SRL,   BESSI SRL; E.C.O. Italia Srl;   Sicer s.r.l; Bissolo Srl; MAXA SPA; 
SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP S.R.L., CERMET SPA, RIVIT SRL; RGM 
SPA, CLEMATIS SRL; GRUPPO AMARO AVERNA; GRUPPO INTERFASHION, GRUPPO 
AEFFE; GRUPPO USCO SPA; GRUPPO SCE SPA; GRUPPO BENTINI SPA, 
MENESTRINA SRL; TAGHLEEF INDUSTRIES SPA; MOLINARI SPA e numerose altre PMI 
nazionali ed internazionali 
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Attualmente Libero professionista / Consulente con il seguente incarico: 
 

- Senior Partners e Responsabile International trade law Division/ Area 
Diritto del commercio internazionale  di Tupponi, De Marinis  & Partners 
(www.tupponi-demarinis.it) ed Area Dogane e Trasporti internazionali 

- Professore a Contratto di Diritto Commerciale Internazionale (a.a 
2012/2013)- Università di Macerata 

- Socio Commercioestero Network (www.commercioestero.net)  
- Arbitro presso la della Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
- Conciliatore professionista specializzato in materia civile e societaria 
- Cultore della materia presso Università di Bologna (giurisprudenza)  e 

Macerata (Scienze Politiche) 
- Socio dell’Associazione Italiana Formatori 

 
 
        
 Ha svolto le seguenti docenze: 

   
Per conto di CUOA – Centro Universitario di Organizzazione Aziendale 
- Relatore al “Master LEDA European University Co-operation” in Timisoara 
(Romania) in Disciplina e adempimenti doganali e trasporti internazionali, destinato alla 
formazione manageriale sia di quadri d'impresa che di funzionari della Pubblica 
Amministrazione rumena.  Aprile 2004. 
 

- Relatore in lingua inglese al “Training Course for Indian Entrepreneurs and 

Managers”  in International trade Techniques realizzato in collaborazione con ICE. 

Ottobre 2006 ( I° Edizione)  e Aprile 2007 ( II° edizione), Giugno 2008 (III° ed.) 
 

- Relatore in lingua inglese al corso “Management of SME’s and International 
Competitiveness”” for Malaysia, Thailand and Vietnam  in International trade 
Techniques realizzato in collaborazione con ICE. Novembre 2007. 

 
 

- Relatore in lingua inglese al corso “Management of SME’s and International 
Competitiveness” per Managers ed imprenditori di Argentina, Brasile e Cile in 
International trade Techniques realizzato in collaborazione con ICE. Dicembre 2007 
 
 
- Docente nell’area CUOA FINANCE nel  progetto di formazione direttori e consulenti 
imprese di Banca Popolare di Vicenza su tutto il territorio nazionale. 2007, 2008, 2009 
 
- Docente nell’area CUOA FINANCE nel  progetto di formazione direttori e consulenti 
imprese di Banco Popolare su tutto il territorio nazionale. 2011 e 2012 
 

- Docente e coordinatore nell’area CUOA FINANCE nel  progetto di formazione 
export country manager Veneto Banca. Marzo 2007  

 
- Docente al Corso “Executive Business China “ in contrattualistica internazionale e 
tecnica doganale. Gennaio 2009  

 
- Docente in contrattualistica internazionale nell’ambito del Progetto CRE.MA. - 
CREscita MAnageriale in banca rivolto a funzionari d banche. Ed. 2008 e 2009, 2010 

 
- Docenza in contrattualistica internazionale nell’ambito del Corso "Piani industriali d'impresa". 
Ed. 2009 ( Ottobre) 
 
 

http://www.tupponi-demarinis.it/
http://www.commercioestero.net/
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- Docente in contrattualistica internazionale e diritto doganale all’ Executive MBA 7^ e  8^ 
edizione e MBA 4^ e  5^ edizione.  

 
 

Per conto dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) 
- Relatore in lingua inglese al corso “Lettonia, Estonia e Lituania: Training Course on 
export promotion”  - International Trade Techniques -. Riga (Lettonia), 23- 24 Ottobre 
2003.  
 
- Relatore in lingua inglese al “ Training course on international trade for young 
graduates and civil servants coming from Czech Republic” - International Trade 
Techniques -  Prague, 16th – 17th March 2005. 

 
- Relatore al Seminario di sensibilizzazione per funzionari e manager albanesi “I 
rapporti dell’Albania con l’Unione Europea: sfide ed opportunità”. Durazzo, Kukes, 
Valona e  Girocastro. Ottobre -  Novembre 2005. 
 
 
- Docente ed Esperto di contenuti in “contrattualistica internazionale con un approccio 
interculturale” nell’ambito della progettazione di un percorso e-learning per le PMI 
italiane. Progettazione Giugno 2005, Docenza all’ed. 2008, 2009, 2010  
 

 
- Attività di pre-screening, Chec-up ed Audit per l’internazionalizzazione nell’ambito del 
“progetto formativo individuale personalizzato” per le imprese della provincia di 
Cremona e Bologna. Gennaio 2006. 

 
- Relatore al  seminario sulla Contrattualistica internazionale, destinato alle PMI delle 
tre associazioni di categoria locali: ASIMAD (industria del legno e dei mobili), INTECH 
(industriali del tessile e confezioni), FEDECCAL (industriali delle calzature, concerie, 
pelletteria e chimici delle pelli). Santiago (Cile) 26 – 27  Luglio 2006. 

 
- docenza all' Advanced Diploma Business Russia and east Europe" in collaborazione 
con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze . Napoli Maggio 2006 

 
- Relatore al seminario “The SME Internationalisation process in Ucraine” in 
international trade techniques- Kiev 4 – 5 – Dicembre 2006 
-  

 
- Assistenza personalizzata in azienda in diritto del commercio internazionale 
nell’ambito del “progetto di affiancamento per le imprese della regione Molise”. 
Novembre 2006 –Gennaio 2007 

 
- Attività di docenza  in "negoziazione internazionale e joint ventures" nell'ambito del 
progetto di Promozione del Made in Italy in Russia denominato " Corso di formazione 
per tecnici e quadri Russi presso aziende italiane". Aprile 2007 

 
- Attività di docenza nell'ambito del Master di II° Livello per " esperti nei processi  di 
internazionalizzazione delle imprese". Modena Giugno 2007. 

 
- Attività di docenza al “Progetto di formazione per l’imprenditoria abruzzese” in tecnica 
doganale e al workshop su contratti di distribuzione commerciale. Giugno-agosto 2007 

 
- Attività di consulenza personalizzatane alle imprese partecipanti al “Progetto di 
formazione per l’imprenditoria abruzzese” in tecnica doganale e al workshop su 
contratti di distribuzione commerciale. Ottobre - Novembre 2007 
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- Attività di consulenza personalizzatane alle imprese partecipanti al “Progetto di 
internazionalizzazione delle imprese dell’Emilia Romagna” in assistenza alla risoluzione  
di problematiche di contrattualistica internazionale, tecnica doganale e creditizie. 
Gennaio  2008 

 
- Attività di consulenza personalizzatane alle imprese partecipanti al “Progetto di 
internazionalizzazione delle imprese del tessile Regione Puglia” in assistenza alla 
risoluzione  di problematiche di contrattualistica internazionale, tecnica doganale e 
creditizie. Aprile -Giugno  2008 

 
- Relatore al “COUNTRY PRESENTATION INDIA: SFIDE E OPPORTUNITA’ PER LE 
PMI TOSCANE” sugli aspetti legali, doganali e finanziari. 25 Gennaio 2008 
 
- Attività di consulenza personalizzatane alle imprese partecipanti al “Progetto di 
formazione per l’imprenditoria toscana. In tecnica doganale nelle operazioni con 
l’estero. Ottobre 2008 

 
- Attività di consulenza personalizzatane alle imprese partecipanti al “Progetto ICE –
CNA INDIA. Marzo 2009 

 
- Docenza e affiancamento nell’ambito del PROGETTO FORMAZIONE E 
AFFIANCAMENTO PER LE IMPRESE SARDE NON   ESPORTATRICI in tecnica 
doganale e dei trasporti internazionali. 2009 

 
- Docenza al Corso IDEA CINA II° Edizione – “ Corso in tutela della Proprietà 
Intellettuale con specializzazione sul mercato cinese. Master ICE- POLITECNICO DI 
MILANO (MIP). Maggio 2009, Aprile 2010 

 
- Docenza in contrattualistica internazionale al “Corso per esperti in 

internazionalizzazione delle imprese molisane”  I edizione – Anno 2010 
 
       -   Docenza  in contrattualistica internazionale al “corso di formazione e        

affiancamento per le imprese valdostane. 2010 
 
 
        Per conto di Gruppo  Il  Sole 24 Ore S.p.a –  

- Docente al MASTER24 - Master Multimediale in Gestione  e strategia d’impresa 
all’interno del Video Cd:   “Le strategie di internazionalizzazione” in “gestione delle 
problematiche doganali e dei trasporti nelle operazioni all’estero” . Edizioni 2007, 2008, 
2009, 2010. 
 
 
- Docente  al MASTER DIRITTO E IMPRESA – in diritto del commercio internazionale.  
Luglio 2007 nonché nell’edizione 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012  edizione Milano e 
Roma 

 
- Docente al MASTER IN INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA - MASTER 
UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  - 1a EDIZIONE 2008/2009 in tecnica doganale e dei 
trasporti internazionali. Giugno 2008 , 2009, 2011 

 
- Docente al MASTER GESTIONE E STRATEGIA DI IMPRESA – in tecnica del 
commercio estero. Giugno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

 
- Docente al Master Executive24 – Direzione e strategia di imprese ( 2° edizione) – in 
contrattualistica internazionale.  Luglio 2008, Giugno 2009, Gennaio 2010, 2011, 2012 
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- Docente al 1°,2°,3° e 4° MASTER in GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA in 
contrattualistica internazionale. Edizione di Milano e Roma. Luglio e Ottobre 2008, 
febbraio 2009, 2010.  

 
- Docente al CORSO ALTA FORMAZIONE IN MAMAGEMENT DEI PROGETTI 
INTERNAZIONALI in “ contrattualistica internazionale e tecnica del commercio estero”. 
Il corso è in partnership con ICE e Università la Sapienza di Roma. Gennaio 2009, 
2010, 2011, 2012 

 
 

- Docente in normativa doganale al 15°, 16°, 17°, 18° Master Tributario. Ed. 2009, Ed. 
2010, 2011,  2012  

 
-  Docente al Master IVA E DOGANE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI -NOVITÀ   
DOGANALI, CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI. Edizione 2010 

 
- Docente al MASTER INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA:FOCUS PAESI –
Nuovi modelli e strategie di internazionalizzazione. 2010 

 
Per conto di CEGOS ITALIA SPA  
- Dal 2009 è docente in normativa e tecnica e procedure  doganali. 
 
- Dal 2009 è docente di contrattualistica internazionale presso importanti 
multinazionali ( Finmeccanica,  Selex Communications Spa, Molinari Italia Spa, 
Indena Spa; Zuegg Spa) 

 
Per conto dell’Università degli Studi di Bologna 
- Relatore al seminario in Diritto commerciale internazionale presso la Facoltà di 
Economia e Commercio, sede di Forlì, sul tema “le joint ventures: una forma di 
cooperazione tra imprese”. Dicembre 2002 . 
 
- Relatore al seminario in Diritto del commercio Internazionale, Facoltà di economia e 
commercio – Università degli Studi di Bologna – Sede di Forlì., sul tema: cooperazione 
tra imprese e analisi dei termini di resa nella vendita internazionale di beni mobili. 31 
Ottobre 2003. 
 
- Relatore al seminario in Diritto del commercio Internazionale, Facoltà di economia e 
commercio – Università degli Studi di Bologna – Sede di Forlì., sul tema: joint venture 
contractual. Dicembre 2004; 2005; 2006; 2007; 2008, 2009 

 
- Relatore in lingua inglese al Master Internazional Executives in international trade 
techniques (MIEX) . Edizione 2006, 2007 e 2008, 2009;2011 

 
Per conto dell’ Università di Macerata 

- Relatore al “Master  in relazioni industriali e commerciali con i paesi dell’est europeo” 
in tecniche del commercio internazionali. Ottobre 2004. 
 
- Relatore  in lingua inglese al “Master  in relazioni industriali e commerciali con i paesi 
dell’est europeo” in tecniche del commercio internazionali. Ottobre 2005 

 
- Relatore  in lingua inglese al “Master  in relazioni industriali e commerciali con i paesi 
dell’est europeo” in contrattualistica internazionale (Joint ventures Agreement). Ottobre 
2006; 2007; 2008, 2009, 2010, 2011 
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- Relatore al seminario “Diritti Umani e Commercio internazionale” nell’ambito della 
cattedra di Diritto del Commercio Internazionale. Gennaio 2007 

 
- Relatore al “MASTER  EUROMEDITERRANEO DI PRIMO LIVELLO in Commercio e 
cooperazione socio-culturale nel modulo: “internazionalizzazione delle imprese europee 
nei paesi terzi mediterranei”. Aprile 2007 

 
- Relatore al seminario “DALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLA 
COSTITUZIONE DI JOINT VENTURE: UN BUSINESS SOSTENIBILE”” nell’ambito 
della cattedra di Diritto del Commercio Internazionale. Gennaio 2008 
 
- Attività di docenza nell’ambito della cattedra di diritto del commercio internazionale ( 
2006,2007,2008,2009, 2010, 2011, 2012) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

 
Per conto dell’Agenzia delle dogane 
- Formazione personale dell’Agenzia delle dogane  presso il dipartimento regionale in 
tecnica del commercio estero ai fini della preparazione all’attività di Audit doganale 
delle imprese. Novembre – Dicembre  2006 

 
 

Per conto di Istituto Guglielmo Tagliacarne 
- Relatore al “progetto GLOBFORM” nella sezione Specialistica “ Adempimenti e 
Disciplina Doganale” per Responsabili dello Sportello Internazionalizzazione ed 
addetti. Roma, 14-15 Aprile 2005. 

 
- Docente in tecnica doganale e dei trasporti nell’ambito del “ Progetto formativo per 
le imprese della provincia di Reggio Calabria. Settembre 2008 
 
- Docente in  contrattualistica internazionale e tecnica del commercio estero per funzionari 
delle CdC della Sicilia. 2009 

 
Per conto di COFIMP – Bologna 
-  Corso in  “Esperto in mercati emergenti con specializzazione in e-commerce”. 
Docenza in materia di disciplina e adempimenti doganali. Dicembre 2003 - Febbraio 
2004. 
 
- Corso in “ Tecnico degli Acquisti”. Docenza in dogane e trasporti internazionali 

 
- Master in contrattualistica e fiscalità internazionale per consulenti. Docenza in 

materia doganale e contrattualistica internazionale. Settembre- Dicembre 2005, I° 
edizione; II° edizione Marzo 2006; III° edizione 

 
- Numerosi interventi formativi in tecnica del commercio estero per imprese del settore 

meccanico. Dal 2005 al 2009  
 

- Numerosi interventi presso imprese per la formazione di export manager in tecnica 
del commercio estero, tecnica doganale e contrattualistica internazionale. 

 
Per conto di ISTAO 
- Master in management internazionale. Docenza in disciplina e adempimenti 
doganali. Settembre 2004 

 
- Corso per imprenditori “Strumenti per lo sviluppo competitivo delle PMI”. Docenza in 
Adempimenti e discipline doganali. 16 Ottobre 2004 
 

- Master in management internazionale. Docenza in disciplina e adempimenti    
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doganali. Settembre 2005; Lingua docenza Inglese 
 

- Master in management internazionale. Docenza in disciplina e adempimenti    
doganali. 2006 - Lingua docenza Inglese 

 
- Master in management internazionale. Docenza in disciplina e adempimenti    
doganali. 2007 - Lingua docenza Inglese 

 
- Master in management internazionale. Docenza in disciplina e adempimenti    
doganali. 2008 - Lingua docenza Inglese 

 
- Master in management internazionale. Docenza in disciplina e adempimenti    
doganali. 2009 - Lingua docenza Inglese 
 
- Master in management internazionale. Docenza in disciplina e adempimenti    
doganali. 2012 - Lingua docenza Inglese 
 

 
       Per conto di IFOA –sede di Reggio Emilia – Modena - Verona 

- Esperto impresa: Cina. Docenza in legislazione cinese. Ottobre 2005 
 
- Docenza nell’ambito  del corso “ Tecniche degli scambi internazionali” in Disciplina e 

adempimenti doganali. Marzo 2006. 
 
- Docenza al corso “ Internazionalizzazione dell’impresa” in tecnica del commercio 

estero. Aprile 2006 
 

- Docenza nell’ambito  del corso “Assistente direzione commerciale” in Disciplina e 
adempimenti doganali. Dicembre  2006. 

 
- Docente in vari seminari in tecnica doganale con particolare riferimento ai rapporti 

commerciali con Cina e India. 2007, 2008, 2011, 2012 
 

Per conto di MONDIMPRESA  - Agenzia per la mondializzazione dell’impresa 

 
- Incarico nell’ambito della realizzazione delle attività previste dal progetto South Italy 
Agro Food and Tourism (S.I.A.F.T): relatore ai seminari “Giornate Paese” presso 
CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Crotone, CCIAA Potenza, CCIAA Matera, CCIAA 
Foggia. Novembre- Dicembre 2009 
 
- Formazione personale interno in  contrattualistica internazionale. Febbraio 2010 

 
Per conto di  PROMOFIRENZE (azienda speciale CCIAA di FIRENZE) 

 
Relatore su "nuovo quadro normativo in tema di Made In (D.L. 25.09.09 n. 135, legge 
di conversione n. 166 20.09.09): l'uso di indicazioni "Made in Italy", risvolti giuridici e 
nuovo sistema sanzionatorio.  Aprile 2010 

 
Per conto di Formaper (azienda speciale CCIAA di Milano) 
- Corso di specializzazione in tecniche di commercio estero. Docenza in tecniche del 
commercio estero - Disciplina ed adempimenti doganali. Febbraio 2005. Marzo 2006    
(II° edizione); 
- Relatore in tecnica doganale nel quadro del progetto Asia Invest “ Fair Trade in 
Nepal”  2007; 
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Per conto di CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 
Dal 2007 è docente accreditato e svolge abitualmente docenza in contrattualistica 
internazionale, diritto doganale e dei trasporti, Made in.  
 
Per conto di CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI 
Relatore su “ LE PROBLEMATICHE CONTRATTUALI E DOGANALI NELLE 
OPERAZIONI CON L'ESTERO" Gennaio 2010 
 
Relatore su "nuovo quadro normativo in tema di Made In (D.L. 25.09.09 n. 135, legge 
di conversione n. 166 20.09.09): l'uso di indicazioni "Made in Italy", risvolti giuridici e 
nuovo sistema sanzionatorio. Marzo 2010 e Maggio 2010 

 
        Per conto di Valisannio (azienda speciale CCIAA di Benevento) 

- Corso di formazione “export manager”. Docenza in Adempimenti nel commercio 
internazionale e trasporti internazionali. Febbraio- Marzo 2005 
 
 
Per conto di ISFORES (azienda speciale CCIAA di Brindisi) 
- Corso di specializzazione in Logistica applicata, trasporti passeggeri, merci e 
containers”.Docenza in tecnica doganale e dei trasporti.  Maggio 2008, 2011 
 
Corso in Tecnica del commercio internazionale. Docenza in aspetti contrattuali e 
doganali nelle operazioni con l’estero. Marzo 2010 
 
Per conto di  Ancona Promuove (azienda speciale CCIAA di Ancona) 
- Corso di specializzazione in tecnica doganale e dei trasporti internazionali. Ottobre 
2010 
 
Per conto di I.FO.C. (Azienda speciale della CCIAA di BARI) 

       Corso di specializzazione in tecnica doganale e dei trasporti internazionali per imprese                 
del settore tessile, abbigliamento. Febbraio 2011 

 
Per conto di Performa – Ravenna 
- Corso in “ Tecnico commerciale con competenze in e-commerce”. Docenza in 
Tecniche commerciali.  Dicembre 2003 
 
- Corso in “ Tecniche di redazione dei contratti internazionali. Intervento in tecniche di 
redazione contratti di joint ventures Settembre 2004 

 
Per conto di Nuova Didactica (Associazione Industriali)- Modena 

 Corso in “Tecnico assistente ufficio commerciale estero”. Docenza in materia di 
disciplina e adempimenti doganali. Dicembre 2003 – Gennaio 2004 
 

 L’Adeguamento dei saperi “Amministrazione dei rapporti con l’estero” Docenza in 
Tecnica doganale e trasporti internazionali. Aprile 2005; Marzo 2006 

 

 Corso” la gestione dei documenti doganali per responsabili ufficio acquisti e 
commerciale. Giugno 2008 

 

 Corso in disciplina e adempimenti doganali presso BORGHI SPA 2009  
 

  Relatore al corso Gestione documenti doganali: risvolti fiscali nelle operazioni con 
l'estero. Aprile 2009 

 

 Numerose Docenze in Disciplina e adempimenti doganali presso importanti imprese 
modenesi dal 2003 al 2012 
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Per conto del Consorzio di Assindustria Rimini per la formazione (ASSOFORM) 
- Corso Esperto di marketing e tecniche di vendita – assistente commercio estero – 

Docenza in tecnica doganale e dei trasporti internazionali.Febbraio 2006 ( I° ed.) e 
2007 (II° Edizione); 2009 (III° Edizione); 2010 (IV°) edizione 

 
- Relatore al seminario per imprenditori  L’ottimizzazione delle operazioni con l’estero: 

competere attraverso l’utilizzo integrato di strumenti  finanziari e tecniche doganali  in 
un ottica integrata. Aprile 2007 

 
- Relatore al seminario per imprenditori  “ Le joint ventures” e ”tecnica di redazione dei 

contratti internazionali”; Giugno 2007 
 

 Numerose Docenze in Disciplina e adempimenti doganali presso importanti imprese 
riminesi dal 2006 al 2012 

 
 

Per conto Associazione industriale di Pesaro 
- Docente al minimaster per imprenditori in diritto doganale. Ottobre 2010 

 
Per conto di Stogea 

 Attività di docenza all’ Executive Master in Marketing & Commercio Internazionale – 
Sede di Bologna. Edizione 2004 – 2006 

 

 Per conto di CSPMI Ravenna 
Docenza al corso “ Individuazione e gestione dei costi nelle operazioni doganali: origine 
delle merci, dazi e barriere non tariffarie. Maggio – Giugno 2009 
Docenza in numerosi seminari in diritto doganale e dei trasporti dal 2009 al 2012 

 
Per conto IAL Imola  

- Corso in “Tecnico del commercio estero”. Docenza nel modulo “Tecnica doganale     
e dei trasporti internazionali”. Dicembre 2002 

 
Per conto IAL Modena 
- Formazione presso LAMP SAN PROSPERO SPA – industria farmaceutica in tecnica 

e adempimenti doganali. Giugno 2009 

 
Per conto di OMNIA – Milano 
- Corso in “ Addetto alla direzione vendite per i mercati dell’Est”. Docenza nel modulo 
“Logistica e Disciplina doganale comunitaria”. Luglio 2002. 
 

         Per conto di ECIPAR – Rimini – Ferrara – Forlì  
- Corso in “Esperto in marketing internazionale con competenze in contabilità              
e contrattualistica”. Docenza nel modulo “Organizzazione servizio estero, scambi e 
pagamenti internazionali". Febbraio 2002.  
 
- Corso in “ Esperto commercio estero” Docenza in tecnica degli scambi Dicembre 
2004. 

 
- Corso in “ Esperto commercio estero” Docenza in tecnica degli scambi Aprile 2009 

 
Per conto di COFIMP – Ferrara 
- Corso in "Area manager per il commercio internazionale con specializzazione in      
e-commerce". Intervento in qualità di esperto dogane relativamente ai regimi doganali 
sospensivi ed economici. Febbraio 2002 e seconda edizione Gennaio 2005 
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- Intereventi formativi all’interno del progetto di internazionalizzazione. Ottobre 2008 
 
Per conto di ECAP - Forlì 
- Corso in “Tecnico della gestione aziendale con competenze commerciali import 
export in simulimpresa”. Docenze nel modulo "Tecnica doganale e trasporti 
internazionali" e "Diritto commerciale internazionale".  Ottobre - Dicembre 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ha pubblicato i seguenti lavori/articoli su “AE – Attività con l’estero” (Rivista      specializzata 
in commercio internazionale “ www.attivitaconlestero.net “ ), su “ICE training news “(rivista 
dell’Istituto Italiano per il commercio estero), su Newsmercati      (La newsletter delle 
imprese che operano con l'estero); su Mercato Globale : 

 
- Gli Incoterms nel contratto di compravendita internazionale (2002) 
- La disciplina degli adempimenti doganali (2002) 
- Procedure semplificate nell’espletamento delle pratiche doganali (2003) 
- Tipicità ed atipicità nelle relazioni commerciali internazionali (2003) 
- Autore per conto della casa editrice  Esselibri Simone di “ Il contratto di Joint 

Venture. Analisi della normativa italiana ed estera. Tecniche 
di redazione e modelli contrattuali “ (Maggio 2004) 

- Strategie di penetrazione commerciale nel mercato cinese: le equity joint 
ventures (Aprile 2005) 

- La cooperazione delle PMI nel mercato internazionale (Ottobre 2006) 
- La tecnica doganale quale strategia per l’internazionalizzazione delle PMI           

(Dicembre 2006) 
- La conclusione del contratto inter absentes secondo il diritto italiano (Giugno 

2007 
- Il sistema doganale indiano (Maggio 2008) 
- Il sistema contrattuale in Giappone (aprile 2009) 
- Limiti alla dilazione di pagamento in Francia  (Luglio 2009) 
- Il sistema Italia nel mondo: uno sguardo sull’India: l’importanza della                                  

tecnica contrattuale quale strategia per competere ( Febbraio 2010)  
 -          Il sistema Italia nel mondo: uno sguardo sull’India: 

 L’importanza della tecnica contrattuale quale strategia per competere   (Marzo    
2010) 

-           Made in e Diritto europeo ( ottobre 2010) 
-           Le società in india: la Private Limited Company (Aprile 2011) 
-           Aspetti doganali e Legali della Vendita in India (Aprile 2011) 
-           Misure restrittive nei confronti di Iran e Siria ( Giugno 2011)  
-           Concessionari di vendita (Distributori, Importatori esclusivi): Analisi civilistica, 
contenuti del contratto, prassi giurisprudenziale (Giugno 2012)  
                  

 Il sottoscritto dichiara ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che i dati sopra esposti sono 

esatti e corrispondenti al vero;  

 Il sottoscritto autorizza al trattamento dati personali ai sensi della DLS 196/03;  

 Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 29/93, dichiara: 

http://www.attivitaconlestero.net/
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newsmercati.com%2F&ei=5kKoTb-0MpCVswaqzKH_Bg&usg=AFQjCNE07k0v3WjLbXCiY5ktDDHkPL4cTQ
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newsmercati.com%2F&ei=5kKoTb-0MpCVswaqzKH_Bg&usg=AFQjCNE07k0v3WjLbXCiY5ktDDHkPL4cTQ
http://www.attivitaconlestero.net/articoli.htm
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            X di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  dichiaro che quanto sopra 

corrisponde a verità. Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che 

i dati personali raccolti saranno  trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del  procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al  

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto. 
 

Data: ______________                                                        Dr. Giuseppe de Marinis 
 
 

 


