Breve Profilo
Giovanni De Mari,
Dottore in scienze politiche, consulente di commercio estero e doganalista iscritto all’Albo
professionale dal 1960, è titolare e fondatore dal 1982 della società GIOVANNI DE MARI & C. S.R.L.
impresa di spedizioni internazionali e servizi dedicati alla logistica ed alla consulenza doganale. Dal
1993 ricopre la carica di Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
È stato membro della Commissione di Studio istituita con Decreto n°7428 del 14.06.1985 del
Ministero delle Finanze On.le Visentini, per la revisione delle norme del Testo Unico delle
Disposizioni Legislative in materia doganale. Ha svolto numerose attività di docenza nell’ambito di
seminari dedicati alla materia doganale e del commercio estero. E’ componente del gruppo di
lavoro della Camera di Commercio Internazionale (ICC-Italia) per la revisione degli INCOTERMS
edizioni 1990, 200,2010 e delle norme uniformi sui crediti documentari. Ha pubblicato numerosi
scritti in materia doganale e fiscale. Quale esperto nelle problematiche fiscali e doganali
dell’interscambio mondiale delle merci ha partecipato a diversi tavoli tecnici interministeriali per
l’implementazione della procedure di facilitazione del commercio estero.
Giovanni De Mari
Licensed customs broker with offices in Naples and president of the National Council of Customs
Brokers from 1992 to date, Mr. Giovanni De Mari holds a degree in Political Sciences from the
University of Naples.
Appointed on 1985 as a member of the technical Committee for the reform the Italian customs law
established by the former Ministry of Finance, Mr. Visentini, and member of Commission of the
International Chamber of Commerce for the revision of INCOTERMS, editions 1990, 2000 and
2010, Mr. De Mari has an extensive understanding of tax, trade and customs policies and
procedures.
Experienced trainer in the field of international trade, customs regulation and procedures, Mr. De
Mari is also member of the National customs brokers licensing Committee, Customs Counselor of
the Chamber of Commerce of Naples and speaker in many workshops, conferences and seminars.
He also played an active role in supporting the Italian Customs administration and other
government agencies in designing and implementing measures aimed at simplifying procedures and
reducing the burden for operators in handling trade operations.

