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I relatori

BERETTA, Laura Carola (coordinatore scientifico, relatrice) – Bruxelles
Laura è un’International Trade Senior Advisor basata tra Bruxelles e Milano.
La sua esperienza professionale spazia dalle tematiche doganali, comprese le accise, agli export controls e
gli embarghi, alla risoluzione concreta di problematiche per le imprese dell’Unione Europea di accesso ai
mercati terzi extra-UE.
Oltre che coordinatore scientifico, per AITI, delle iniziative di formazione in materia di commercio
internazionale, è SDA Professor alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
È anche parte della faculty del Master in Advanced Studies in Tax Law della SUPSI di Lugano.
È Of counsel dello studio legale Grayston & Company di Bruxelles e parte del network di esperti in materia
doganale ed export controls Trusted Trade Alliance.
È autrice di numerose pubblicazioni internazionali. Ha conseguito un Ph.D in International Economic Law
all’Università Bocconi di Milano e lavora anche in inglese, francese e spagnolo.

ROVETTA, Davide (relatore) – Bruxelles
L’ Avv. Davide Rovetta si occupa prevalentemente di diritto dell’Unione Europea e diritto doganale e del
commercio internazionale ed è attivo in tali ambiti sia a Bruxelles (Belgio) che in Italia e in altri stati membri
dell’Unione Europea.
In precedenza ha lavorato per oltre dieci anni presso l’Unità Giuridica della Direzione Generale Fiscalità e
Dogane (“DG TAXUD”) della Commissione Europea occupandosi fra gli altri di: regole di origine doganali,
classificazione tariffaria, valore in dogana, procedure doganali, Informazioni Tariffare Vincolanti,
Informazioni Vincolanti di Origine a livello di consulenza giuridica sia in sede contenziosa. In particolare poi
era incaricato in tale Direzione Generale della Commissione Europea dei procedimenti di infrazione in
materia di diritto doganale.
Ha avuto il privilegio di poter seguire, con differenti ruoli e responsabilità nel corso degli anni, circa un
centinaio di cause in materia di commercio internazionale decise dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea. E' autore di numerose pubblicazioni internazionali in materia di diritto doganale e del commercio
internazionale e di arbitrato, molte delle quali sono citate nei più importanti manuali in materia doganale in
lingua inglese.

È Membro della Faculty del Master of International Law and Economics del World Trade Institute di Berna
(Svizzera), Membro delle Faculty del Post Master in Diritto Doganale Europeo della Erasmus University di
Rotterdam e del Nuovo Istituto di Business Internazionale creato dalla Camera di Commercio di Milano e da
Promos.

