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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ruggiero Cafari Panico 

Indirizzo  Via Brisa, 3 – 20124 Milano  

Telefono  02-67644792 - 02 72022759 

Fax  02-67644756 - 0272011693 

E-mail  ruggiero.cafari@unimi.it  

ruggiero.cafaripanico@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/10/1949 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Studi  

Internazionali, Giuridici e Storico - Politici  

Via Conservatorio, 7 – 20122 Milano. 

Studio Legale Cafari Panico e Associati  

Via Brisa, 3 – 20124 Milano 

   

• Tipo di attività   Svolge attività di assistenza legale internazionale nel settore 

merger&acquisition e delle disciplina della concorrenza, nonché in 

campo assicurativo, bancario e societario europeo, per numerose 

banche ed altre istituzioni finanziarie. Ricopre ed ha ricoperto 

incarichi quale amministratore e membro del Collegio sindacale e 

dell’Organismo di vigilanza di Società. Nel settore pubblico ha svolto 

attività di consulenza in materia di appalti e di aiuti di stato. E’ stato 

componente di Collegi arbitrali in materia di appalti pubblici, su 

designazione di Comuni ed altri enti pubblici, maturando particolare 

esperienza in tali settori. Presta la propria attività nei settori del diritto 

civile, commerciale e della concorrenza anche internazionale a favore 

di importanti società assicurative, finanziarie ed industriali. 

E’consulente di operatori primari nel settore farmaceutico e sanitario. 

Ha maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio 

attraverso l’esercizio di attività gestionali in società operanti nel 

settore bancario (in particolare, membro del CdA della Banca 

Regionale Europea dal 1997 al 2000) e assicurativo (membro del CdA 

della Mȕnchener Rȕck SpA dal 1992 al 2003). 

 

E’ stato componente del Consiglio di sorveglianza della Banca 

Popolare di Milano dal maggio 2012 al dicembre 2013 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Professore Universitario, è autore di numerose pubblicazioni nel 

settore del diritto internazionale privato ed europeo. 

Avvocato Cassazionista iscritto all’Ordine di Milano. 

Già socio fondatore KStudio Associato, studio di consulenza legale 

e tributaria appartenente al network internazionale del Gruppo 

KPMG, per il quale svolge attualmente attività di consulenza.  

Socio fondatore dello Studio Legale Cafari Panico e associati 

 

• estate 2008, 2009   Visiting professor presso la Law School della New York University 

   

• dal 20 dicembre 2002 ad 

oggi   
 Professore ordinario di a) Istituzioni di diritto dell’Unione europea e 

b) Diritto del mercato unico e della concorrenza, nella Facoltà di 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università di Milano 

 

• dal 1 novembre 1989    Professore ordinario di Diritto delle Comunità europee nella Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Pavia 

 

• dal 1986 al 1989   Professore straordinario di Istituzioni di Diritto internazionale nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia 

 

• dal 1983 al 1986   Professore associato di Diritto internazionale nella Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Pavia 

 

 • 1972  
 

 

INCARICHI 

 Assistente incaricato ordinario – per facoltà di Scienze Politiche - 

alla cattedra di Diritto internazionale dell’Università di Pavia 

 

• Consulenze svolte 

nell’ultimo triennio ed altri 

rapporti di collaborazione 

con pubbliche 

amministrazioni  

  Presidente e poi membro del Comitato legislativo della Regione 

Lombardia. 

 Membro della Commissione Bond regionali della Regione Lombardia. 

 Membro della Commissione di riforma dell'ordinamento dello Stato. 

Civile. 

 Consulente di Regione Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e 

Provincia Autonoma di Trapani 

 

• Iscrizioni in albi o ordini 

professionali 

  Iscritto all'ordine degli avvocati di Milano. Iscritto all’albo cassazionisti. 

 Revisore ufficiale dei conti – iscritto all’Albo dei revisori contabili con 

D.M. dell’8 maggio 1997 pubblicato sulla G.U. n. 39-bis 4° Serie 

speciale del 20 maggio 1997 

   

• Istruzione e formazione    Conseguita laurea in Scienze politiche presso l’università di Pavia. 

 Conseguita laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Milano. 

 Conseguito diploma in legal studies presso l’Università di Cambridge. 

 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE  

 

PRIMA LINGUA  Italiano. 

ALTRE LINGUE   Inglese, Francese. 
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Elenco pubblicazioni   

  

Monografie 

 

- Diritto internazionale privato inglese e “jurisdiction” con particolare riguardo ai rapporti di famiglia, 

Padova, 1977. 

- La cooperazione europea in campo spaziale, Padova 1983. 

- Il trasferimento internazionale di know–how (Profili di diritto internazionale e valutario), Milano, 1984. 

- Lo stato civile ed il diritto internazionale privato, Padova, 1992. 

 

Articoli 

 

- L’inchiesta internazionale come strumento di soluzione pacifica delle controversie fra gli Stati, in Diritto 

internazionale, 1974, pp. 460-499. 

- In tema di procedure internazionali di inchiesta (a proposito di un recente libro), in Il Politico, 1975, pp. 

498-507. 

- The International Responsibility of the Host State for Damages to United Nations Agents, in Il Politico, 

1976, pp. 112-138. 

- Connessioni tra sfera d’applicazione della legge sull’adozione speciale e competenza giurisdizionale, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1978, pp. 480-514. 

- Adozione (diritto internazionale privato), in Novissimo Digesto Italiano. Appendice, Torino, 1980, pp. 65-70. 

- Minori (adozione internazionale dei), in Novissimo Digesto Italiano. Appendice, Torino, 1984, pp. 3-19. 

- Gli investimenti stranieri in Italia, in Nuovi Investimenti, 1984, pp. 48-50. 

- Traduzione di atti stranieri notificati in Italia e prospettive di riforma, in La Convenzione giudiziaria di 

Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano, Milano, 1985, pp. 105-117. 

- Sponsorizzazioni sportive e diritto valutario, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1985, pp. 

153-159. 

- La competenza a sottoscrivere una clausola compromissoria atta ad impegnare validamente una persona 

giuridica, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1985, pp. 480-487. 

- Franchising, in DE NOVA (editore), Il sistema valutario italiano. Problemi giuridici, Milano, 1986, pp. 

157-176. 
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- Il regime valutario delle compagnie di assicurazione, in Rivista di diritto valutario ed economia 

internazionale, 1986. 

- Adozione. IV) Diritto internazionale privato e processuale, in Enciclopedia giuridica, I, Roma, 1988, pp. 1-

10. 

- Convenzioni internazionali in materia di stato civile, in Servizi demografici, 1990, pp. 333-344. 

- Developments in the EEC regulations on municipal solid waste, in QUADRO CURZIO, PROSPERETTI, 

ZOBOLI (editore), The Management of Municipal Solid Waste in Europe. Economic, Technological and 

Environmental Perspective, Amsterdam, 1994, pp. 135-147. 

- Antitrust e diritto comunitario nel settore televisivo, in AIDA, Milano, 1995, pp. 145-151. 

- Il recupero degli aiuti illegittimamente concessi, in Rivista di diritto europeo, 1995, pp. 39-52. 

- Art. 38 (Adozione), art. 39 (Rapporti fra adottato e famiglia adottiva), art. 40 (Giurisdizione in materia di 

adozione), art. 41 (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione) della Riforma del 

sistema italiano di diritto internazionale privato: legge n. . 218 del 31 maggio 1995, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 1995, rispettivamente a pp. 1098-1102, 1103-1105, 1105-1107, 1107-

1113. 

- Art. 20 (Capacità giuridica delle persone fisiche), art. 21 (Commorienza), art. 22 (Scomparsa, assenza e 

morte presunta) della Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 31 

maggio 1995), in Le nuove leggi civili commentate, 1996, rispettivamente a pp.: 1086-1092, 1092-1093, 

1093-1096. 

- Riciclaggio di “denaro sporco” e collaborazione internazionale, in PARISI (editore), La cooperazione 

giuridica internazionale nella lotta alla corruzione, Padova, 1996, pp. 47-54. 

- Per un’interpretazione conforme, in Diritto pubblico e comparato europeo, 1999, pp. 383 - 396.  

- Considerazioni sulla nuova adozione internazionale, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2000, pp. 885-920. 

- Le sanzioni europee nel caso Haider, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, pp. 201-203. 

- Divorzi stranieri tra riconoscimento e trascrizione, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2001, pp. 5-18. 

- La nuova competenza delle regioni nei rapporti internazionali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

2002, pp. 1325-1339. 

- Il regolamento della società europea e le fusioni transfrontaliere, in F. POCAR – U. DRAETTA (a cura di), 

Diritto Societario Comunitario e la Società Europea, EGEA, Milano, 2002. 

- Adozione. IV) Diritto internazionale privato e processuale, in Enciclopedia giuridica, aggiornamento  XI, 

2003, pp. 1-16. 

- L’efficacia esecutiva degli atti pubblici nel Reg. cd. “Bruxelles I”, in Int’l Lis, 2003/2004, pp. 43-46. 

- Il ruolo delle autonomie locali nel progetto di Costituzione, in M.C. BARUFFI (a cura di), Il Futuro 

dell’Unione Europea – Sviluppi nelle sue politiche, CEDAM, Padova, 2004, pp. 107–132. 

- Le competenze e le fonti del diritto dell’Unione, in Sud in Europa, Anno VII – Bari, Novembre-Dicembre 

2004, pp. 9-13.  
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- Se la costituzione europea si arena l’integrazione ha il “piano di riserva”, in Guida al diritto – Il Sole-24 

ore, luglio/agosto 2005, pp. 8-10.  

- Intervention in The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments. Proceedings of the 

Round Table held at Milan University on 15 November 2003, edited by POCAR, HONORATI, Padua, 2005, 

pp. 141-146.  

- La supremazia del diritto comunitario nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in Sud in 

Europa, anno VIII – Bari, giugno-luglio 2005, pp. 10-12.  

- Le relazioni internazionali e comunitarie delle Regioni nella recente giurisprudenza costituzionale in Rivista 

di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 109-118 (anche  in Regioni e autonomie territoriali 

nel diritto internazionale ed europeo, X Convegno Trieste-Gorizia, 23-24 giugno 2005, edito da Luigi 

Daniele, pp. 245-254).  

- L’esercizio delle competenze nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in M. C. BARUFFI (a 

cura di), La Costituzione europea: quale Europa dopo l’allargamento, Padova, 2006, pp. 79-108.  

- Libertà di stabilimento e prestazione di servizi (dir. com.), in Dizionario di diritto Pubblico, diretto da  S. 

CASSESE, vol. IV, Milano, 2006, pp. 3510-3519.  

- Costituzione europea: un nuovo Trattato per riprendere il cammino delle riforme, in Guida al Diritto – Il 

Sole-24 ore, luglio/agosto  2006, pp. 9-12.  

- Principio di sussidiarietà e clausola di flessibilità, in Il trattato che adotta un Costituzione per l’Europa: 

quali limitazioni all’esercizio dei poteri sovrani degli Stati?, edito da Adinolfi, Lang, Milano, 2006, pp. 99-

115. 

- La liberalizzazione dei servizi tra il regime vigente e la direttiva Bolkestein, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2006, pp. 1880-1883.  

- Il mercato Unico, in Sud in Europa, 2007 (giugno) pp. 19-22.  

- I costi di fare impresa: l’Italia a confronto con le principali economie mondiali, in Liberalizzare una grande 

opportunità, Atti Convegno Roma 22 novembre 2006, Roma 2007, pp. 25-30.  

- Lo straniero e l’ordinamento dello stato civile, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2007 pp. 921-943. 

- Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale nel nuovo regolamento Bruxelles II, 

in S. BARIATTI e C. RICCI (a cura di), Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da 

Bruxelles II a Roma III, Milano 2007, pp. 29-49, anche in Studi in onore di VINCENZO STARACE, Napoli, 

2008, II, pp. 1371-1387. 

- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel trattato di riforma: le disposizioni generali, in Sud in Europa, 

2008 (febbraio) pp. 19-27. 

- I limiti dell’autonomia impositiva delle Regioni: la parola passa dalla Corte costituzionale alla Corte di 

giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, pp XIII – XVI. 

- Il futuro della CEDU tra giurisprudenza costituzionale e diritto dell’Unione (con Laura Tomasi) in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2008, pp 186 – 204. 
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- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel Trattato di Lisbona, in M. C. BARUFFI (a cura di) 

L’evoluzione del sistema comunitario a 50 anni della sua istituzione, Padova, 2008, pp. 51-93. 

- Artt. 21-39 del regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003, in ZACCARIA, Commentario breve al 

diritto della  famiglia, Padova, 2008, pp. 2474-2491. 

- Il principio di non discriminazione e la cittadinanza dell’Unione europea in rapporto all’autonomia 

impositiva regionale, in G. VENTURINI – S. BARIATTI (a cura di), Diritti individuali e giustizia 

internazionale. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009 pp. 35-49. 

- L’efficacia degli atti pubblici stranieri. La proposta di regolamento su giurisdizione e legge applicabile a  

successioni e testamenti in MARIA CATERINA BARUFFI – RUGGIERO CAFARI PANICO (a cura di), 

Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, Padova, 2009, pp. 171 – 222. 

- Die reform des EG-Vertrages nach dem Scheitern der europäischen Verfassung – Die Politiken der 

Europäischen Union, in ROPPO/CAFARI PANICO/DELLE MONACHE, Aktuelle Entwicklungen in 

europäischen Vertrags-und gesellschaftsrecht, JbitaRR 22 (2009) S., pp. 29-59. 

- La posizione Italiana in Europa: immigrazione clandestina, allargamento, energia, in C. ZANGHI, L. 

PANELLA (a cura di), 50 anni di integrazione europea: riflessioni e prospettive, Torino, 2010, pp. 9-26. 

- La cittadinanza dell’Unione Europea e il federalismo fiscale, in M.C. BARUFFI (a cura di), Cittadinanza e 

diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Milano, 2010, pp. 25 - 68. 

- Jurisdiction and applicable law in the case of so-called pathological arbitration clauses in view of the 

proposed reform of the Brussels I Regulation, in F. FERRARI, S. KRÖLL (eds), Conflict of Laws in 

International Arbitration, Munich, 2011, pp. 81 - 116. 

- International Arbitration and Reform of the Brussels I Regulation: the Italian Perspective, in N. PARISI, M. 

FUMAGALLI MERAVIGLIA, A. SANTINI, D. RINOLDI (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, 

Napoli, 2011, pp. 63-76. 

- Gli accordi di riammissione nell’UE: un fallimento annunciato, in Diritto pubblico comparato ed europeo 

2011-IV, pp. XXII – XXIX. 

- Le nuove politiche dell’Unione europea, in L. PANELLA – E. SPATAFORA (a cura di), Studi in onore di 

Claudio Zanghì, vol. III, t. II, 2012, pp. 423 – 463. 

- Forum Necessitatis: judicial discretion in the exercise of jurisdiction, in F. POCAR, I VIARENGO, F. C. 

VILLATA, Recasting Brussels I, Cedam 2012, pp. 127 – 146. 

- Processo di liberalizzazione e libertà di stabilimento: la controversa disciplina delle concessioni turistico 

ricreative, in M.C. BARUFFI, I QUADRANTI (a cura di), Libera circolazione e diritti dei cittadini europei, 

Edizioni scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 89-106.  

- Il processo legislativo dell’Unione europea in L.C. PACE (a cura di), Nuove tendenze del diritto dell’Unione 

europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2012, pp. 93-109. 

- Crisis and protection of key industries: China and the European Union in comparison, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2012, pp. XV – XXIII. 

- Protezione dei dati personali e concorrenza, in AA.VV., Da Internet ai Social Network, Santarcangelo di 

Romagna, 2013, pp. 159-168. 
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- Giurisdizione e discrezionalità nello spazio giudiziario europeo: il forum necessitatis, in Studi in onore di 

Augusto Sinagra, vol. III, Roma, 2013, pp. 121-152. 

- Artt. 68-72, 276 TFUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI, Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea 

e sul funzionamento dell’Unione europea, Padova, 2014. 

- Recent Development in EU Investment Agreements, in Transnational Notes, New York University, 

14
th

 July 2014, http://blogs.law.nyu.edu/transnational/2014/07/recent-developments-in-eu-

investment-agreements/. 

- Concorrenza, benessere del consumatore e programmi di compliance. Nuove tendenze, in Scritti in 

onore di Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, 2014, pp. 1473-1503. 

- Le misure di sicurezza e la libera circolazione dello straniero, in G. CAGGIANO (a cura di), I 

percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto 

dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, 2014, pp. 707-727. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03. 

http://blogs.law.nyu.edu/transnational/2014/07/recent-developments-in-eu-investment-agreements/
http://blogs.law.nyu.edu/transnational/2014/07/recent-developments-in-eu-investment-agreements/

