
 

Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI  
 
PERSONALE 
 
Data di nascita:    1964 
Cittadinanza:    Italiana 
 
POSIZIONI ATTUALI  

ACCADEMIA 
 
Da Novembre 2011 Professore Ordinario di diritto internazionale, Facoltà 

di Economia, Università Cattolica Sacro Cuore, Italia 
(sede di Roma) 

  
Dall’autunno 2012 Direttore del Master di Secondo Grado ALTEMS in 

Esperto Giuridico per l’Azienda Sanitaria (oggi 
ridenominato: Competenze e servizi giuridici in 
sanità), Università Cattolica Sacro Cuore 

 
Dalla primavera 2020 Docente a contratto per European and International 

Trade Law, UNINT, Facoltà di Economia (corso 
condiviso con Vincenzo Zeno Zencovich)  

 
Dalla primavera 2019 Faculty Member della Summer School on 

International Trade Law, Università Europea di Roma 
 

CONSULENZE 
 

2003 – in corso Consulente giuridico per progetti di riforma. 
Progetti di assistenza tecnica della Banca Mondiale 
(STC) di riforma del quadro legale o regolamentare, 
nazionale o regionale, principalmente nei settori 
commerciale e finanziario, direttamente come 
consulente della Banca Mondiale o come consulente 
del Governo locale. Analoghe consulenze per altre 
organizzazioni internazionali (multilaterali o regionali).  

 
2003 – in corso Consulente esterno del Servizio per il Contenzioso 

Diplomatico e dei Trattati, Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in 
particolare, per questioni di natura commerciale e di 
investimento, incluso supporto al collegio di difesa 
dell’Italia per arbitrati di investimento. Attività ridotta 
quantitativamente da settembre 2020 a seguito della 
nomina a Presidente di Unidroit.  
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settembre 2020-in corso Consulente esterno dell’Avvocatura Generale dello 

Stato per il contenzioso CEDU 
 

INCARICHI 
 
2020-in corso Presidente UNIDROIT (Istituto internazionale per 

l'unificazione del diritto privato) 
 
2014-in corso Chairperson del WG I su Micro, Piccola e Media 

Impresa (MSMEs), UNCITRAL 
 
2017-in corso Delegato italiano del WG III UNCITRAL per la riforma 

del ISDS e in sede ICSID per l’aggiornamento delle 
regole ICSID 

 
2007-in corso Corrispondente italiano del CLOUT UNCITRAL 

(Case Law on UNCITRAL Texts databse)  
 
2019-in corso Arbitro Corte OSCE su nomina italiana (mandato 

2019-2024; dal 2013 al 2018 arbitro supplente) 
 
2016-in corso Esperto inserito nella lista dei conciliatori ed arbitri 

ICSID su nomina italiana 
 
2011-in corso Esperto inserito nella lista di possibili panelists del 

DSB – OMC (per commercio di beni e servizi e 
proprietà intellettuale) su nomina italiana  

 
2018-in corso Membro della Commissione Arbitrato e ADR ICC 

Italia  
Delegato italiano nella ICC Commission on 
Arbitration and ADR (internazionale) 
 

2019-in corso Membro del Tribunale Amministrativo IILA (Istituto 
Italo - Latino Americano) 

 
2017-in corso Componente del comitato di redazione (sede di 

Roma) della rivista “Diritto del Commercio 
Internazionale”, Giuffré 

 
2017 [data di creazione] -in corso Membro dell’Academic Forum on ISDS (forum 

mondiale di esperti dell’accademia in diritto 
dell’arbitrato internazionale di investimenti sorto a 
supporto dell’UNCITRAL WG III 
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2020 – in corso Membro dell’Academic Council dell’Institute for 
Transnational Arbitration (ITA) 

 
Aprile 2020-in corso Invitato Permanente della Commissione COVID-19 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
    
Luglio 2020- in corso Membro dell’Expert Panel dell’InterAcademy 

Partnership (IAP) dell’Advisory Group COVID-19 
 
2020 – in corso  Membro del Comitato Scientifico de Il Festival della 

Diplomazia (Roma) 
 

PROFESSIONE LEGALE 
 
Aprile 2019- in corso Of counsel Studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli, 

Partners 
 (a seguito di fusione con Mazzoni, Regoli Studio 

legale associato) 
 
 
STATUS PROFESSIONALE E FORMAZIONE 
 
- Dottore in Giurisprudenza, LLM, PhD 
- Avvocato (membro dell’Ordine degli avvocati di Bologna dal 1992 e dell’Ordine di New York 
dal 1991) 
- Patrocinio in Cassazione dal 2011 
 
1989-1993 PhD with distinction - Istituto Universitario Europeo 

(IUE), Firenze, Italia.  
 
1988-1989 LL.M. Harvard Law School, Cambridge, MA - 

International Rotary Foundation Scholar.  
 
1983-1987 Laurea in Giurisprudenza – Università di Bologna, 

Italia – 110/110 e lode 
  
Marzo 2008 Laurea in economia – Università di Bologna, Italia 
  
LINGUE - Italiano (lingua madre) 
 - Inglese 
 - Francese 
 - Spagnolo 
 - Tedesco 

- Arabo (principiante) 
- Russo (principiante) 



Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013_ 

li/La sottoscritto/a Maria Chiara Malaguti 
20/3/2021-184569 A 
AGS Roma/ S.S. GENERALE 

Nato/a a Bologna( BO) il       /1964 

residente in 

codice fiscale o partita IVA 

designato/a per l'incarico di esperto a supporto dell'agente del Governo CEDU 

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, comma 1; 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti, retribuzioni e trattamenti pensionistici a 

carico della finanza pubblica (art. 23 ter del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147 /2013; art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 89/2014}; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

Visto il Codice di comportamento per il personale amministrativo dell'Awocatura dello Stato, adottato con 

DAG 4 marzo 2019; 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del 

DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

IZJ di non svolgere alcun incarico e di non rivestire alcuna carica con oneri a carico della finanza

pubblica; 

owero 

D di avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche con oneri a carico della 

finanza pubblica: 

Soggetto Oggetto Data di decorrenza del ' Termine dell'incarico o Importo lordo di 

conferente dell'incarico o conferimento scadenza della carica competenza 

natura della carica deffanno1 

(desaizione) ' 

I I I I { 

I I I I 

I I ; I I 

I I
; 

I I € 

/ / I / I 

I I I I € 

1 Indicare l'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante. 



O di non aver assunto altri impieghi o incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, 

salvo il caso di incarichi prettamente occasionali; 

owero 

O di avere in atto i seguenti incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali: 

Soggetto conferente Oggetto dell'incarico o Data di decorrenza del Termine dell'incarico 

dell'attività conferimento dell'attività 

(descrizione) 

Università Cattolica Docente di prim fascia 01/11/2011 I I 

Sacro Cuore {a tempo parziale} 

Studio Legale Gattai, of counsel 01/05/2019 I I 

Minoli, Agostinelli & 

Partners 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

DICHIARA altresì 

� di non essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione; 

owero 

o 

O di essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione {decorrenza della 

pensione dal ....... ./ ........ / ........... . 

Roma, 17/03/2021 

Allegato: Fotocopia del docymento di riconoscimento 


