
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome Stefania Bariatti

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Professore ordinario di diritto internazionale,
Università degli Studi di Milano, dal 2002, insegna
Diritto internazionale, Diritto internazionale privato
e International Insolvency Law
Avvocato, Of counsel, Chiomenti Studio Legale, dal
2013. Presso lo Studio si occupa di diritto italiano ed
europeo della concorrenza e di settori regolamentati,
contenzioso internazionale e arbitrato internazionale.

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

Assegnista e poi ricercatore presso l’Università di
Milano (1979-1994), dal novembre 1994 all'ottobre 2002
è stata professore ordinario di Diritto internazionale,
di Diritto dell’Unione europea e di Diritto europeo
della concorrenza presso le Università di Sassari e di
Milano-Bicocca.
Presso Università di Sassari e Milano-Bicocca ha
ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione,
direttore di dipartimento e direttore di corsi master.
Avvocato cassazionista, presso Chiomenti Studio legale
è stata senior associate (2002-2006) e partner (2007-
2012). Nel 2013 ha assunto la posizione di Of Counsel
former partner.

Titolo di studio 1979-Laurea-Laurea in Giurisprudenza, Università degli
Studi di Milano

Altri titoli di studio
e professionali

Esame da procuratore legale (1983).

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista Si - Anni Libero Professionista:18

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Attualmente è Vice presidente di A2A S.p.A. e
Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
In passato è stata presidente (2013-2018) e poi vice-
presidente (2019) di SIAS S.p.A., membro del consiglio
di amministrazione di ASTM S.p.A. (2013-2018) (entrambe
società attive nel settore delle concessioni
autostradali e delle costruzioni), e di SIT Group
S.p.A. (2018), produttore di contatori. Tutte società
quotate alla Borsa di Milano.

Dal 1° gennaio 2014 è membro del Governing Council di
UNIDROIT, International Organisation for the
Unification of Private Law, organizzazione
internazionale con sede a Roma, in rappresentanza
dell'Italia.
E' vice presidente dell’ABI – Associazione Bancaria
Italiana, membro del Comitato Corporate Governance di
Borsa Italiana, membro della Giunta e del Consiglio
direttivo di Assonime
E’ stata consigliere di amministrazione dell'Università
degli Studi di Sassari (1996-1997), dell'Università
degli Studi di Milano-Bicocca (2000-2002),



Cariche elettive
pubbliche

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Assegnista e poi ricercatore di diritto internazionale
presso l’Università di Milano (1979-1994), da novembre
1994 a ottobre 2002 è stata professore ordinario di
Diritto internazionale, di Diritto dell’Unione europea
e di Diritto europeo della concorrenza presso le
Università di Sassari e di Milano-Bicocca. Dal 1°
novembre 2002 è professore ordinario di Diritto
internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano, ove attualmente
insegna Diritto internazionale, Diritto internazionale
privato e processuale e International Insolvency Law.
E' membro dell'Osservatorio della ricerca dell'Ateneo.
Presso le Università di Sassari e Milano-Bicocca ha
ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione,
direttore di dipartimento e direttore di corsi master.
Dal 2004 al 2009 ha ricoperto la Cattedra Jean Monnet
di Diritto internazionale privato dell'Unione europea
presso l'Università di Milano, finanziata dalla
Commissione europea. Dal 2012 al 2014 è stata membro
del consiglio direttivo della Scuola forense delle
Università di Milano, Milano-Bicocca e Insubria.
Dal 1995 al 1997 ha tenuto un modulo sugli aiuti di
Stato nell'Unione europea, finanziato dalla Commissione
europea,  presso l'Università di Sassari.
È stata visiting professor di Diritto internazionale
privato all'Università di Tolosa (2012-2016) e docente
di International Private Law presso la LUISS di Roma
(2016-2017) Ha tenuto corsi e lezioni in numerose
università in Italia e all'estero.
E’ co-direttore della Rivista di Diritto Internazionale
Privato e Processuale e membro della redazione o del
comitato scientifico di alcune riviste scientifiche
italiane e straniere, membro di numerose associazioni e
centri di ricerca italiani e internazionali, e autrice
di più di 150 pubblicazioni in Diritto internazionale
privato, Diritto dell’Unione europea e Diritto
internazionale in italiano, inglese, francese e
tedesco. Per l'elenco completo delle pubblicazioni si
prega di riferirsi al sito
https://work.unimi.it/chiedove/cv/stefania_bariatti.pdf
Ha ottenuto finanziamenti per la ricerca nazionale (ex-
40% e PRIN) ed europea (da ultimo dalla Commissione
europea, DG Giustizia, nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile) per progetti di ricerca
in collaborazione con Università, centri di ricerca,
ordini professionali e fondazioni di vari paesi membri
dell'Unione europea.

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

inglese Eccellente Eccellente Eccellente

francese Eccellente Eccellente Eccellente

tedesco Buono Buono Eccellente



Altro Dal 1° gennaio 2014 è membro del Governing Council di
UNIDROIT – International Organisation for the
Unification of Private Law, organizzazione
internazionale con sede a Roma, in rappresentanza dello
Stato italiano.
Dal 1999 al 2007 ha rappresentato il governo italiano
presso la Conferenza dell’Aja di Diritto internazionale
privato, ove ha anche ricoperto la carica di presidente
di sessione e presidente di conferenza diplomatica.
Negli ultimi anni ha assistito il Parlamento Europeo e
la Commissione Europea nella redazione di strumenti
legislativi dell’Unione, da ultimo in relazione alla
riforma del regolamento europeo sulle procedure di
insolvenza e all'armonizzazione delle norme nazionali
in materia di insolvenza. E' membro del Gruppo di
esperti che assiste la Commissione europea nella
preparazione di strumenti normativi nel settore
dell'insolvenza.
E’ co-direttore della Rivista di Diritto Internazionale
Privato e Processuale e membro della redazione o del
comitato scientifico di alcune riviste scientifiche
italiane e straniere, membro di numerose associazioni e
centri di ricerca italiani e internazionali, e autrice
di più di 150 pubblicazioni in Diritto internazionale
privato, Diritto dell’Unione europea e Diritto
internazionale in italiano, inglese, francese e
tedesco.

attività e impegno
civile

E’ membro di associazioni attive nel settore della
ricerca (GEDIP, Groupe Européen de Droit International
Privé, Institute of World Business Law (ICC, Parigi),
International Insolvency Institute, International
Academy of Comparative Law, INSOL Europe Academic
Forum, International Law Association, Società italiana
di diritto internazionale, European Law Institute,
Centre for Private International Law (University of
Aberdeen).
E’ stata consigliere di amministrazione del Centro
Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS Onlus,
che si occupa di ricerche nel settore giuridico ed
economico (2010-2016), e della Fondazione Tecnomed,
fondazione dell’Università di Milano-Bicocca, che
svolge attività strumentali, cliniche e di supporto
alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico
(2012-2016).

Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Nel mese di maggio 2019 è subentrata alla
vicepresidente dimissionaria Alessandra Perrazzelli
nella carica di consigliere di A2A S.p.A. E' stata
designata vicepresidente del CDA ed è membro del
Comitato remunerazione e nomine. In questi ruoli ha
partecipato alle riunioni del CDA e del Comitato,
intervenendo attivamente ai lavori.

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


