
 

Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI 
 
 

PERSONALE 
 
Data di nascita:    1964 
 
 
POSIZIONI ATTUALI  

ACCADEMIA 
 
Da Novembre 2011 Professore Ordinario di diritto internazionale, Facoltà 

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

 
INCARICHI 

 
2020-in corso Presidente UNIDROIT (Istituto internazionale per 

l'unificazione del diritto privato) 
 
 

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 (USA)  
 
1983-1987 Laurea in Giurisprudenza – Università di Bologna, 

Italia – 110/110 e lode 
  
Marzo 2008 Laurea in economia – Università di Bologna, Italia 
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IN PRECEDENZA 
 

ACCADEMIA 
 
Maggio 2008 – Ottobre 2011 Professore Ordinario di diritto internazionale, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia 
 
Maggio 2005 – maggio 2008 Professore Straordinario di diritto internazionale, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, 
Italia 

 
2000-2005 (maggio) Professore Associato di diritto commerciale, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia – 
Insegnamento di diritto del commercio internazionale 

 
2003-2004 Professore incaricato del corso di Diritto del 

commercio internazionale, Facoltà di Economia, 
Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza 

 
IMPIEGHI 

 
2003 (settembre) – 2019 (marzo) Avvocato Studio Legale Associato  

Mazzoni, Regoli Studio legale, Milano-Roma, Italia 
 
2001-2003 (luglio) Esperto legale – Banca Centrale Europea – 

Direzione Generale Sistemi di Pagamento, Divisione 
Securities Settlement Policy, Francoforte, Germania 

 
1998-2000 Referendaire e Capo di Gabinetto – Giudice P. 

Mengozzi, Tribunale di Prima Istanza delle Comunità 
Europee, Lussemburgo 

 
1994-1998 Associato - Studio Legale Associato 
 Mazzoni e Associati, Milano, Italia 
 
1991-1994 Associato - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, 
 Bruxelles, Belgio 
 
1987-1988 Associato - Studio di consulenza in Contrattualistica 

Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna, Italia 
 
 
LINGUE - Italiano (lingua madre) 
 - Inglese – Francese – Spagnolo (fluente) 

- Tedesco – Portoghese (buona comprensione) 
- Arabo - Russo (principiante) 



Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dairart. 15 del d.Igs. n. 33/2013

ll/La sottoscritto/a Malaguti Maria Chiara

Nato/a a 1964

residente in

22/3/2022-186375 A
AGS Roma / S.S. GENERALE

0186375-2022AHOORM

0188375-2022AAOORM

codice fiscale o partita IVA 

designato/a per l'incarico di espertoa supporto delfagentedel Governo CEDU

Visto il d.Igs. n. 33/2013€ 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 

DAG4 marzo 2019;

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

DPR n.445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di non svolgere alcun incarico e di non rivestire alcuna carica con oneri a carico delia finania 

pubblica;

ovvero

finanza pubblica:

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

SoggeRo 
conferite

Oggetto 
deUìncarico o
natura deOa carica 
(descrizione)

Data (fi ciea>f7enza del 
coiifej uneTRo

Tenràie d^ìncarira o 
saienza deSa oràa

1 Importo brdo £ j
} - — -» -, _ ?1 LLAI^ielBUa i
J deS'araio^ [
t !

/ / / / S f j

/ / / !€ 1

/ / / // ! € ' 
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/ / / / ’ € ì
? !

/ / / / € '

/ / / / i

’ Indicare rimporto al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.



D d.i non aver assunto altri impieghi o incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, 
salvo il caso ci incarichi prettamente occasionali; 

ovvero 

[gj di avere in.atto i seguenti incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali: 

Soggetto comeri!Jl�i;i Oggetto dell'incarico o Data di decorrenza del Termine delf"mcarico 

dell'attività conferimento deWattMtà 

(descrizipne) 

Università Catto!ic"1 Professore ordinario 01/11/2011 I I 

Sacro Cuore (prima fascia) a tempo 

parziale 

Studio Legale Gatt�i, ofcounsel 01/05/2019 I I 

Minof, 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 

I 

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

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

Roma, 21/03/2022 

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento 


