
 

Export Control Manager 
Una professione su base multidisciplinare in continua evoluzione 

 
 

Responsabile: Prof. Angela Lupone 

9 aprile – 19 giugno 2019 

 
Docenti: Cristian Battistello (Associate Managing Director-Kroll), Maurizio Castello (Regional Export Compliance Manager, EMEA-ST), 

Moreno Dova (Operatore doganale, Modo Customs Services Srl); Luca Moriconi (Esperto e Docente di diritto doganale), Massimo 

Ferracci (Responsabile internal Audit, Compliance & AML), Marco Padovan (Avvocato, Studio Padovan), Cristina Pessina (Consulente 

aziendale e docente di economia aziendale, UNIMI), Giulia Persico (Avvocato, docente, AEO); Marco Piredda (Vice President ENI S.p.a,); 

Fabrizio Vismara (Professore nell’Università dell’Insubria e Avvocato); Marco Zinzani (avvocato, Studio Padovan).  

 

N. ore: 20 (lezioni di 90 minuti, equivalenti a 2 ore ciascuna) 

Numero massimo iscritti: 225 

Crediti: 3 CFU per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004) per il corso di SIE (in corso di accreditamento), 

3CFU per “crediti a scelta libera” per il Corso di REL 
Modalità di riconoscimento dei crediti: Approvazione, al termine del laboratorio, di una relazione analitica su un caso concreto o su 
un particolare aspetto dei temi trattati, previo accertamento della presenza ad almeno 8 incontri su 10.  

Accesso: Possono accedere a EMLab gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in scienze internazionali e istituzioni europee SIE, al 

corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (REL). L’avere sostenuto l’esame di Diritto del commercio internazionale (SIE) e 

di Diritto internazionale degli scambi e della proprietà intellettuale (REL) costituisce titolo preferenziale ai fini dell’ammissione al 
corso. 

 

Obiettivi formativi: L’obiettivo di EMLab è quello di offrire agli studenti una introduzione di base ad ampio spettro, sulla professione 

dell’Export Control Manager. La figura professionale presuppone la padronanza di un insieme complesso di procedure, norme e 

standard in materia doganale, in materia di diritto e relazioni internazionali in materia fiscale, in materia di supply chain. EMLab si 

struttura in tre segmenti: a) Fonti del diritto doganale), b) Export management, c) Export Control (Il programma aziendale interno di 

export compliance e risk management). Inquadramento giuridico e prospettiva delle imprese). L'attività formativa è affidata ad esperti e 

si focalizza in modo particolare sul tema della prevenzione, gestione e controllo dei rischi relativi a violazioni di misure restrittive ed 

embarghi finalizzati alla sicurezza internazionale. I relatori porteranno l’attenzione su come, lo strumento dell’Internal Export 

Compliance Program possa tutelare la competitività delle imprese.  

 Alla fine del percorso, e ai fini dell’attribuzione dei 3 crediti, è prevista per i partecipanti la redazione di un elaborato su uno dei temi 

affrontati nel corso e la presentazione in aula dei risultati dell’analisi. Gli argomenti sono concordati con la Responsabile scientifico, 
prof. Angela Lupone.  

 

Organizzazione della didattica: Le lezioni saranno impostate in forma seminariale con partecipazione attiva degli studenti. Gli esperti 

esterni porteranno casi concreti. 

Calendario e Programma didattico: Le lezioni si svolgono in Aula 24, settore Aule, via Conservatorio 7, Facoltà SPES, ore 16.30. 

9 aprile 2019, Le imprese europee, fra restrizioni agli scambi, compliance e sanzioni, di fronte alla sfida delle contromisure commerciali 
unilaterali e internazionali. Il ruolo dell’Export Control Manager.  

11 aprile 2019, Il consulente nelle operazioni doganali  

7 maggio 2019, Le fonti del diritto doganale. Procedure doganali di importazione ed esportazione. Profili teorici e pratico-operativi  

14 maggio 2019, L’origine delle merci  

21 maggio 2019, Obbligazione doganale, rapporto doganale e controllo. Gli obblighi IVA  

28 maggio 2019, Castello (16.30) Export control. - Trade Control Compliance. Il caso ST – Micro El.  

28 maggio 2019, (18.00) Export control. - Trade Control Compliance. Il caso ST – Micro El.  

4 giugno 2019, L’ Operatore doganale. Casi pratici. 

5giugno 2019, Export Control export Compliance program. L’esperienza General Electrics 

11 giugno 2019, Banche e presidio antiriciclaggio nelle transazioni internazionali  

18 giugno 2019, Le imprese e gli embarghi. L’esperienza ENI (data da confermare) 
19 giugno 2019, Le restrizioni nazionali al trasferimento di tecnologia (data da confermare)  

19 giugno 2019 Cerimonia conclusiva, presentazione dei lavori e consegna dei diplomi.  

Iscrizione: Gli studenti interessati dovranno presentare la propria candidatura al Responsabile scientifico Prof. Angela Lupone, 
scrivendo al seguente indirizzo: angela.lupone@unimi.it. La presentazione delle domande è ammessa fino al 5 aprile 2019. 

Titolo documento 


