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BRUNO NASCIMBENE è Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso 

l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza.  

È titolare di una cattedra “Jean Monnet” ad personam e responsabile del Centro europeo di 

eccellenza Jean Monnet istituito presso la stessa Università. È docente di Diritto 

internazionale privato e diritto dell’Unione europea presso la Scuola Forense del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Milano.  

È stato Visiting Professor nelle Università di Paris II (2007 e 2008); di Nizza (2008); di 

Bayonne (2008), ove ha tenuto corsi di insegnamento di Diritto dell’Unione europea.  

È membro del Consiglio di direzione e del Comitato scientifico di varie riviste italiane e 

straniere.  

È autore di pubblicazioni (monografie, articoli, raccolte) in materia di Diritto internazionale e 

di Diritto dell’Unione europea. Fra le più recenti si ricordano Giurisprudenza di diritto 

comunitario. Casi scelti, Milano, 2007; Unione europea. Trattati, Torino, 2010; La 

professione forense nell’Unione europea, Milano, 2010; Divorzio, diritto internazionale 

privato e dell’Unione europea, Milano, 2011. 

È avvocato in Milano. 
 
 

BRUNO NASCIMBENE is Professor of EU Law (since 1993) and Director of the Institute 

of International Law (2000 - 2007) at the Università degli Studi di Milano (Milan State 

University), Faculty of Law; Chair “Jean Monnet” ad personam (1998-); Director of the 

Centre of Excellence “Jean Monnet”, University of Milan (2000- ).  

Professor of International Law at the University of Genoa, Faculty of Law (1977-1992); 

Professor invited at the Universities Panthéon Assas-Paris II (2007 and 2008),  Nice-Sophia 

Antipolis (2008), Pau et des Pays de l’Adour (2008). 

Member of the Scientific and Managerial Committee of various reviews of International and 

European Law. 

Prof. Nascimbene has been practising law since 1972 before Italian civil and criminal Courts, 

before the Court of Justice of European Union and the European Court of Human Rights.  

Publications 

Prof. Nascimbene is author of several essays and volumes particularly dealing with human 

rights; criminal law; treatment of aliens in International law; divorce; EU Law and Italian 

domestic law; institutional issues of European Union Law; European competition law.  


