
Prof. LUIGI FUMAGALLI 
 
 

Curriculum vitae 
 
 
Personale 
 
- Nato a Cannobio (VB), il 20 ottobre 1959. 
 
- Residente in Milano. 
 
- Cittadino italiano. 
 
 
Attività scientifica e didattica 
 
- Professore ordinario in diritto internazionale (settore scientifico-disciplinare 

IUS/13 Diritto internazionale) dal 1° novembre 2003. 
 
-  Titolare del corso di “Diritto internazionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 3/7, 20122 Milano; 
luigi.fumagalli@unimi.it) dall’anno accademico 2007-2008. 

 
* * * 

 
- Professore straordinario in diritto internazionale (1° novembre 2000 – 31 ottobre 

2003). 
 
-  Professore associato in diritto internazionale (1° novembre 1994 – 31 ottobre 

2000). 
 
-  Titolare del corso di “Diritto delle Comunità europee” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (anno accademico 1994-
1995). 

 
-  Titolare del corso di “Diritto internazionale privato e processuale” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(dall’anno accademico 1995-1996 all’anno accademico 2006-2007). 

 
- Supplente del corso di “Diritto internazionale privato e processuale” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (anno 
accademico 2007-2008). 

 
- Supplente del corso di “Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca (dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2005-2006). 
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- Incaricato del corso di “International Law Cases – Modulo A” presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (nell’anno 
accademico 2006-2007). 

 
-  Ricercatore universitario presso l’Istituto di diritto internazionale dell’Università 

degli Studi di Milano (16 febbraio 1992 – 31 ottobre 1994). 
 

* * * 
 
-  Dottore di ricerca in diritto internazionale (decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 6 giugno 1991). 
 
- Dottore in Giurisprudenza.  Laurea del 2 dicembre 1982, presso l’Università 

degli Studi di Milano, 110/110 e lode, con tesi in diritto internazionale. 
 

* * * 
 
- Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto internazionale 

(sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano). 
 
-  Collaboratore (a partire dal 1983) per l’attività didattica dell’Istituto di diritto 

internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano, nell’ambito dei corsi di diritto internazionale e di diritto delle Comunità 
europee, nonché per la definizione editoriale delle pubblicazioni curate 
dall’Istituto. 

 
-  Membro dal 1992 della redazione della Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale. 
 
-  Titolare di borsa di studio del C.N.R. per un soggiorno, nel corso del 1986, di 

nove mesi presso l’Istituto Svizzero di Diritto Comparato di Losanna (CH). 
 
- Docente di diritto internazionale privato e comunitario nel Corso di 

perfezionamento in pratica forense promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con l’Istituto per il diritto 
allo studio universitario (I.S.U.) della stessa Università (1993 – 2000). 

 
- Membro del Comitato di coordinamento e docente di diritto internazionale 

privato e processuale del Master universitario di primo livello “Diritto della 
concorrenza e dei contratti” presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca (anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-
2003) (Master co-finanziato dal Fondo sociale europeo). 

 
- Docente nel modulo “Contratti internazionali” del Master di primo livello 

“Diritto e Finanza degli Scambi Internazionali” presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Milano (anni accademici 2000-2001, 
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004) 
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- Docente di diritto internazionale, diritto internazionale privato e diritto delle 
Comunità europee nell’ambito di corsi e seminari organizzati da svariati enti e 
organismi pubblici e privati (Consiglio Superiore della Magistratura; Corte dei 
Conti; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro; European Institute for Public 
Administration; Ordini degli Avvocati di Milano, Torino, Monza, Verbania, 
Biella, Verona, Ragusa, Taranto; Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale) e da Università. 

 
- Delegato della Repubblica italiana presso la Commissione speciale di verifica 

della convenzione del 1961 sull’esenzione dalla legalizzazione, della 
convenzione del 1965 sulla notifica di atti all’estero e del 1970 sull’assunzione 
di prove all’estero (L’Aja, 28 novembre 2003 – 4 dicembre 2003). 

 
- Consulente/esperto in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile (con 

particolare riguardo all’assunzione di prove all’estero) presso la Rete giudiziaria 
europea in materia civile e commerciale (istituita con decisione del Consiglio 
dell’Unione europea del 28 maggio 2001). 

 
- Membro di gruppi di ricerca internazionali (International Working Group on 

Trust Law, Università di Nijmegen – Paesi Bassi; Legalisation of Documents in 
the European Union – British Institute of International and Comparative Law, 
Londra). 

 
- Short Term Expert nell’ambito del Progetto “Supporting Turkey for Enhancing 

Implementation and Enforcement of Industrial Property Rights” (TR 07 IB FI 
01) (Ankara, febbraio 2011). 

 
- Coordinatore e membro di gruppi di ricerca nazionale (fondi PRIN). 
 

* * * 
 
- Autore di svariate pubblicazioni nel campo del diritto internazionale privato, del 

diritto delle Comunità europee, diritto dell’arbitrato e del diritto dello sport (con 
particolare riferimento ai meccanismi istituzionalizzati di risoluzione delle 
controversie). 

 
 
Altra attività 
 
- Iscritto all’Albo di Milano dal 1985.  Iscritto all’Albo dei patrocinanti in 

Cassazione dal 1999. 
 
- Membro del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e 

internazionale di Milano (2011-). 
 
- Socio della Associazione Italiana per l’Arbitrato.  Membro del Consiglio 

direttivo (2011-) 
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- Membro della ICC Commission on Arbitration. 
 
- Socio della Associazione Svizzera dell’Arbitrato. 
 
- Socio della Società Italiana di Diritto Internazionale. 
 
- Socio della London Court of International Arbitration. 
 

* * * 
 
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Intermobiliare di 

investimenti e gestioni s.p.a. dal 22 luglio 2011. 
 
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Intra s.c.p.a. 

dal 29 luglio 2006 al 1° novembre 2010. 
 
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Intra s.p.a. 

(già Banca Popolare di Intra s.c.p.a.) dal 25 maggio 2007 al 1° novembre 2010. 
 
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca Holding s.c.p.a. 

(già Veneto Banca s.c.p.a.) dal 29 aprile 2007 al 18 aprile 2009. 
 
 
Lingue 
 
- Italiano (lingua madre) 
 
- Inglese (scritto e parlato fluente) 
 
- Francese (capacità di lettura e conversazione) 
 
- Tedesco e spagnolo (comprensione e capacità di lettura) 


