
CURRICULUM 

 

 

Bruno Nascimbene ha conseguito presso l'Università degli Studi di Milano, nel dicembre 

1969, la laurea in giurisprudenza e quindi (nel 1973) in scienze politiche, con il massimo 

dei voti e la lode. 

 

Durante il corso degli studi universitari ha seguito i seminari della S.I.O.I. (Milano) in 

materia di diritto e politica delle Comunità europee; dell'I.S.M.U.N.(Ginevra) 

sull'Organizzazione delle Nazioni Unite e problemi politici ad essa relativi (ottenendo una 

borsa di studio per la frequenza); del Centro di studi e documentazione delle Comunità 

europee (Milano); dell'I.S.P.I. (Milano) per il perfezionamento negli studi di politica 

internazionale. 

 

Successivamente alla laurea, dal gennaio 1970, ha iniziato la propria attività quale ricercatore 

presso l'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università degli Studi di Milano, 

nell'ambito del programma di ricerca finanziato dal C.N.R. avente ad oggetto la Raccolta della 

giurisprudenza italiana in materia internazionale (1861-1890), collaborando alla pubblicazione 

dei volumi I e II, relativi al periodo 1861-1890, della Sezione A "La giurisprudenza di diritto 

internazionale". 

 

Dal luglio 1971, fino al dicembre 1973, è stato beneficiario, presso lo stesso Istituto di diritto 

internazionale, di una borsa di studio per la  ricerca e il perfezionamento per giovani laureati, 

e dall'agosto 1974 ha ricoperto la qualifica di contrattista presso lo stesso Istituto. 

 

Risultato vincitore di concorso ad assistente ordinario, ha prestato servizio in tale qualità 

presso la Cattedra di diritto internazionale I della Facoltà di giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Milano dal novembre 1974 al gennaio 1982, e successivamente presso la 

Cattedra di diritto internazionale II della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi 

di Genova. 
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Nel 1978 gli è stato conferito l'incarico di insegnamento di  organizzazione internazionale 

per l'anno accademico 1978-79 presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di 

Genova. Tale  incarico è stato confermato nei successivi anni accademici 1979-80, 1980-81, 

1981-82. 

 

Conseguita l'idoneità a professore associato nel 1982, è stato associato alla Facoltà di 

giurisprudenza dell'Università di Genova, ove è stato titolare del corso di diritto delle 

Comunità europee negli anni accademici 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86. Negli anni 

accademici 1984-85 e 1985-86 detta Facoltà gli ha conferito la supplenza del corso di diritto 

internazionale (A-L). 

 

Vincitore di concorso a cattedra di prima fascia nel 1986, è stato titolare, quale professore 

straordinario, della cattedra di diritto internazionale nella Facoltà di economia e 

commercio dell'Università di Genova (anno accademico 1986-87), e quindi titolare, dall'anno 

accademico 1987-88, della cattedra di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza 

della stessa Università. Dal medesimo anno accademico 1987-88, fino a quello 1993-94, ha 

tenuto, per affidamento, il corso di diritto delle Comunità europee. 

 

Nominato professore ordinario‚ nel 1990, è stato titolare, in tale qualità, della cattedra di 

diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, fino all'anno 

accademico 1992-93. 

 

Dall'anno accademico 1993-94 è titolare della cattedra di diritto delle Comunità europee, 

poi diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di 

Milano, ove già teneva il corso di detta materia, dall'anno accademico 1990-91, per 

supplenza. Dallo stesso anno accademico fino al 2000 è stato docente di diritto commerciale 

comunitario presso la Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità 

europee della stessa Università e dal 2000 al 2005 direttore della predetta Scuola. Dal 1998 è 

pure titolare di una cattedra “Jean Monnet” ad personam e in tale qualità ha tenuto, nella 

predetta Università, il corso progredito di diritto delle Comunità europee negli anni 

accademici 1998-1999, fino ad oggi (corso progredito di diritto dell’Unione europea). E’ stato 
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(2000-2007) direttore dell’Istituto di diritto internazionale della predetta Università. E’ 

responsabile, dal 2007 del Centro di eccellenza “Jean Monnet” presso l’Università di Milano. 

 

Professore invitato nell’Università di Paris II (2007 e 2008); nell’Università di Nice (2008); 

nell’Università di Bayonne (2008) ove ha tenuto corsi di insegnamento. 

*  **  * 

 

Ha tenuto lezioni e seminari: a) di diritto internazionale e di diritto dell’ Unione europea 

presso la S.I.O.I.  di Milano e Roma, l'I.S.P.I. di Milano, il Centro alti studi europei 

dell'Università degli Studi di Urbino, la Scuola superiore della pubblica amministrazione di 

Roma, la Camera civile e la Camera penale di Milano, l'Institut Universitaire International di 

Lussemburgo, l’Università R. Landivar di Città del Guatemala, l’Università di Brasilia, 

l’Università di Nijmegen, il CSM-Consiglio superiore della magistratura; b) di diritto 

internazionale privato presso l'Istituto di specializzazione in diritto di famiglia di Milano e 

l’Ordine degli avvocati di Milano. 

 

Tiene corsi di diritto internazionale privato e di diritto dell’Unione europea presso 

l'Ordine degli avvocati di Milano (corso di preparazione agli esami di procuratore e avvocato) 

dal 1992 e presso la Scuola forense dell’Università di Milano dal 2001. 

 

Ha coordinato un corso di diritto delle Comunità europee presso l'Ordine degli avvocati e 

procuratori di Brescia nel 1990; di diritto delle Comunità europee e degli scambi 

internazionali presso il Centro di specializzazione giuridico-amministrativa del Comune di 

Milano nel 1993 e 1994. Successivamente  ha coordinato e diretto corsi di diritto 

internazionale e di diritto comunitario, in particolare di formazione per avvocati e magistrati, 

presso la S.I.O.I. e l’Ordine degli avvocati di Milano. 

 

*  **  * 

 

E' stato beneficiario delle seguenti borse e premi: 

nel 1973 e nel 1975, borsa del Ministero degli affari esteri per la frequenza dei corsi di diritto 

internazionale all'Académie de droit international, L'Aja; nel 1976 borsa del C.N.R. per 
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condurre ricerche presso un istituto straniero (Harvard Law School, Cambridge, Mass., che 

ha frequentato negli anni 1977 e 1978); nel 1978 premio di operosità scientifica‚ 

dell'Università degli Studi di Milano per il personale assistente; nel 1981 borsa del Ministero 

degli affari esteri per compiere ricerche giuridiche nella Repubblica federale tedesca (Max-

Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg); nel 

1981-82  borsa di studi e ricerche giuridiche del Consiglio d'Europa. Ha trascorso un periodo 

di studio, nel 1999, presso l’Università della California, Berkeley Law School. 

 

*  **  * 

 

E' membro del Consiglio di direzione della rivista Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali; del Comitato scientifico e del Comitato di redazione della Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario; del Comitato scientifico della Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale e della rivista Diritto immigrazione e cittadinanza; del Comitato di 

redazione della rivista Contratto e impresa-Europa e della rivista Il diritto dell’Unione 

Europea. E’ condirettore della rivista Comunicazioni e studi  dell’Istituto di diritto 

internazionale. 

 

*  **  * 

 

Ha avuto rapporti di collaborazione e consulenza con il C.N.E.L. (partecipazione a ricerche e 

commissioni di studio), con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con il Labos 

(ricerca per il Ministero dell'interno), con la Fondazione Brodolini (ricerca per il Ministero 

degli affari esteri), con la Presidenza del Consiglio dei ministri (studio sulla condizione dello 

straniero), con il Dipartimento per le politiche comunitarie (studio sulla riforma della “legge 

comunitaria”), la Commissione delle Comunità europee (studi, ricerche e proposte in materia 

di libera circolazione delle persone), il Consiglio d’europa (studi e missioni). 

E’ stato consigliere speciale del Vice Presidente della Commissione europea dr. Franco 

Frattini e membro del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di 

Schengen, di vigilanza sull’attività Europol, di controllo e vigilanza in materia di 

immigrazione. 
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*  **  * 

 

E’ avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli avvocati di Milano.  

E’ socio onorario della Camera civile di Milano. Fondatore, membro del Consiglio direttivo e 

già presidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. Presidente della 

S.I.O.I. (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), Sezione della Lombardia. 

E’ responsabile del Centro di eccellenza Jean Monnet dell’Università di Milano; è membro 

del Board of Trustees di ERA - Europäische Rechtsakademie di Trier; è membro della 

Commissione per i rapporti internazionali del CNF-Consiglio Nazionale Forense; è membro 

del Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense di Milano 

 

*  **  * 

E’ autore di pubblicazioni (monografie, articoli, raccolte) in materia di diritto dell’Unione 

europea (in particolare sui profili istituzionali, sulla libertà di circolazione delle persone, delle 

merci, dei servizi, sulla libertà di concorrenza, sulla cooperazione giudiziaria); di diritto 

internazionale pubblico (in particolare sulla protezione dei diritti dell’uomo, condizione dello 

straniero, cittadinanza) e di diritto internazionale privato (in particolare sui rapporti di 

famiglia, diritti della personalità, cittadinanza, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze).  

 


