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 Il Prof. Claudio Biscaretti di Ruffìa si è laureato in Diritto internazionale 
presso l’Università degli Studi di Milano, nel dicembre 1974, ottenendo il massimo 
dei voti e la lode, con una tesi sulle “Imprese comuni nella loro genesi e nella disciplina 
giuridica delle Comunità Europee”, relatore il Prof. Piero Ziccardi e correlatore il Prof. 
Alberto Santa Maria. 

 Nel gennaio 1975 ha iniziato la propria attività presso l’istituto di Diritto 
Internazionale e Straniero della stessa Università con la qualifica di addetto alle 
esercitazioni mentre, nel luglio dello stesso anno, ha seguito all’Aja i corsi 
dell’Académie de Droit International. 

 Il 1° settembre 1975 è divenuto assegnista di ricerca e ha mantenuto tale 
qualifica fino al 31 ottobre 1979. 

 Dal 1° novembre 1979 è divenuto assistente ordinario presso l’Istituto di 
Diritto Internazionale e Straniero dell’Università degli Studi di Milano. 

 In questo primo periodo, il Prof. Biscaretti si è dedicato in particolare allo 
studio del Diritto internazionale privato delle società ed ha pubblicato alcuni lavori in 
tema di riconoscimento nell’ordinamento italiano delle persone giuridiche straniere e 
di pubblicità di atti formati all’estero, oltre ad una rassegna di giurisprudenza in 
materia. Successivamente, dopo aver pubblicato un articolo in materia di residenza 
valutaria e una rassegna di giurisprudenza di Diritto internazionale privato, in 
francese, sul Journal de droit international privé, il Prof. Biscaretti si è dedicato allo studio 
delle obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato. In tale materia ha 
pubblicato alcuni lavori, tra i quali una monografia sulle “Obbligazioni alimentari nel 
Diritto internazionale privato convenzionale”. In tale lavoro viene esaminato, tra l’altro, il 
rapporto tra le convenzioni dell’Aja sugli obblighi alimentari del 1958 e del 1973 con 
la Convenzione di Bruxelles del 1968, in relazione al riconoscimento ed esecuzione 
delle sentenze straniere. 

 Dall’anno accademico 1985/86, il Prof. Biscaretti, avendo conseguito la 
prevista idoneità, ha preso servizio presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Pavia quale professore associato di Diritto delle Comunità europee, 
corso tenuto sino all’anno accademico 1995/1996. 

 In tale periodo il Prof. Biscaretti si è dedicato in particolare allo studio del 
Diritto delle Comunità europee ed ha pubblicato alcuni articoli sulla libertà di 
stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi dei professionisti, (tra di essi va 
sottolineato un articolo in spagnolo sulla rivista Noticias CEE), sull’Atto unico 
europeo e sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

 Dall’anno accademico 1988/89 fino all’anno accademico 1995/1996, il Prof. 
Biscaretti ha tenuto, altresì, l’insegnamento a contratto di Diritto delle Comunità 
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europee presso l’Università Bocconi di Milano. 

 A partire dagli anni ’90 il Prof. Biscaretti, oltre ad approfondire il tema della 
residenza valutaria, già trattato precedentemente, si è occupato dei problemi di 
Diritto internazionale pubblico conseguenti alla crisi nel Golfo, della libertà di 
circolazione dei beni culturali nel mercato unico e degli aspetti non istituzionali del 
Trattato sull’Unione europea. 

 Dall’anno accademico 1996/1997, il Prof. Biscaretti è stato chiamato a 
ricoprire l’insegnamento di Diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, presso la quale ha anche 
ricoperto, negli anni accademici dal 2004/2005 al 2006-2007, l’insegnamento per 
affidamento di Diritto internazionale. 

 Nell’anno accademico 2005/2006 il prof. Biscaretti ha tenuto l’insegnamento 
per affidamento di Diritto internazionale anche presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 Nel periodo citato, il Prof. Biscaretti ha approfondito i temi del 
riconoscimento delle sentenze straniere nell’ordinamento italiano e della riforma del 
mercato agricolo comunitario, pubblicando due lavori su tali materie in lingua 
inglese. Ha, inoltre, pubblicato un articolo sull’istituzione della Società europea. 

Nel 2005 il Prof. Biscaretti ha pubblicato, sulla rivista “Il Diritto dell’Unione 
europea”, un articolo sulla compatibilità dell’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi con l’ordinamento comunitario. 

Sulla medesima materia, il Prof. Biscaretti ha redatto un capitolo del volume 
su “Concorrenza e Aiuti di Stato”, diretto dal Prof. Alberto Santa Maria, dal titolo: 
“Aiuti di Stato e procedure concorsuali”, pubblicato anche in inglese nel 2007, con 
modifiche ed aggiornamenti, dalla casa editrice Kluwer. Nel 2015, in occasione della 
seconda edizione di tale lavoro collattaneo in lingua inglese, il Prof. Biscaretti, oltre al 
capitolo dedicato agli “Aiuti di Stato e procedure concorsuali”, ha redatto un 
ulteriore capitolo dedicato agli “Aiuti di Stato nel settore agricolo”.  

Negli anni più recenti il prof. Biscaretti ha dedicato le sue ricerche in 
particolare a due temi: la politica di concorrenza nel settore agricolo e il trattamento 
delle società estere nell’ordinamento italiano. In tale ultimo settore il prof. Biscaretti 
ha recentemente pubblicato, insieme al prof. Alberto Santa Maria, una monografia 
nel Trattato di diritto civile e commerciale già diretto dai proff.ri Cicu e Messineo. 

Il Prof. Biscaretti è ora impegnato nella redazione di una monografia sulla 
politica di concorrenza nel settore agricolo, nella quale sono affrontati i temi delle 
norme comunitarie sulla concorrenza dirette alle imprese, delle norme sulla 
concorrenza dirette agli Stati (aiuti di Stato) e della tutela dei prodotti agricoli 
attraverso i marchi collettivi e di qualità, nell’ambito della riforma della politica 
agricola comunitaria. 

* * *  * * * 
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 Nel corso della propria attività scientifica, il Prof. Biscaretti ha diretto 
numerosi progetti di ricerca e, da ultimo, è coordinatore di una ricerca finalizzata con 
i fondi F.A.R., anno 2017 (attività di ricerca istituzionale – ex 60%) in materia di 
commercio internazionale. 

 Il Prof. Biscaretti, nel corso della propria attività, ha poi partecipato a 
numerosi convegni, ha svolto interventi e tenuto lezioni nell’ambito di corsi di 
specializzazione. 

 Per limitarsi agli ultimi anni, si ricordano i seguenti: 

- “Quale Governance per l’Europa”, 23 ottobre 2010, nell’ambito del Convegno 
tenutosi a San Giustino Valdarno (il Borro), organizzato dall’Associazione 
Italiana delle Aziende Familiari e da Friends of the Countryside – Meta 

- “Il diritto internazionale privato e processuale italiano e la sua applicazione pratica (L. 
218/95)”, 11 maggio 2011, Novara, nell’ambito del corso di formazione 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Novara 

- “Diritto di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi: l’armonizzazione del diritto 
delle società”, 15 settembre 2011, Milano, Santa Maria Studio Legale Associato 

- “L’Europa in pericolo: la crisi dell’euro”, 28 maggio 2012, presso l’Università di 
Milano-Bicocca, nell’ambito della presentazione del libro del prof. Giorgio La 
Malfa: “L’Europa in pericolo: la crisi dell’euro” 

- “La manovra salva-Stati nella dimensione nazionale ed europea”, 12 giugno 2012, 
presso l’Università di Milano-Bicocca 

- “Le origini comunitarie della normativa antiriciclaggio”, 12 dicembre 2012, 
nell’ambito del convegno “I professionisti all’appello della disciplina 
antiriciclaggio”, Milano, a cura dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano 

- “La crisi dell’Euro e l’unione bancaria”, 9 maggio 2013, Convegno organizzato 
dal Movimento Federalista Europeo, Galliate 

- “Diritto antitrust: problematiche concernenti i trasferimenti d’azienda e rami d’azienda”, 
23 ottobre 2014, Milano, presso CBA, Studio Legale e Tributario  

- “Le società estere in Italia. Riconoscimento e trattamento”, 19 novembre 2015, 
Milano, presso Santa Maria Studio Legale Associato 

- “Brexit: prospettive e procedure tra il voto britannico e Ventotene”, 10 settembre 2016, 
Forte dei Marmi, lezione presso “L’Associazione Laboratorio delle idee” 

- “L’Unione europea dopo 60 anni: crisi irreversibile o nuove opportunità di sviluppo?”, 22 
settembre 2017, Grado, intervento nel corso del IV Convegno “Unione 
europea e autonomie locali” 
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Pubblicazioni scientifiche del  Prof. Claudio Biscaretti di Ruffìa 
 
 
L’impresa fiduciaria del Liechtenstein e l’ordinamento italiano, in Giur. 
comm., 1978, II, p. 561 ss. 
 
La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale, 
(1964-1975), III, Altri problemi di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. 
priv. proc., 1980, p. 605 ss. 
 
Considerazioni sulla nuova legge in materia di pubblicità di atti formati 
all’estero, in Riv. dir. int. priv. proc., 1980, p. 554 ss. 
 
Sul riconoscimento della personalità giuridica in Italia ad un Anstalt titolare di 
un brevetto per invenzione industriale, in Riv. dir. civ., 1980, II, p. 481 ss. 
 
Alcune osservazioni in tema di residenza valutaria, in Dir. pratica trib., 1981, II, 
p. 1007 ss. 
 
Convenzioni in materia di obbligazioni alimentari, in Le nuove leggi civ. 
comment., 1983, p. 62 ss. 
 
Chronique de jurisprudence italienne a cura di Tullio Treves, con Roberta Clerici, 
in Journal de droit int., 1983, p. 160 ss. 
 
Le convenzioni internazionali in materia di obbligazioni alimentari, Milano, 
(ed. provv.), 1984. 
 
Voce: Alimenti (Convenzioni internazionali), in La legislazione civile annotata, a 
cura di Pietro Perlingieri, Napoli, 1985, II p. 136 ss; V, p. 1050 ss. 
 
Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato convenzionale, 
Padova, 1989. 
 
El desarrollo en Italia de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas de 22 de marzo 1977, dirigida a facilitar el efectivo ejercicio de la 
libre prestaciòn de servicios por parte de los abogados, in Noticias CEE, 1989, 
III, p. 105 ss. 
 
Osservazioni critiche sulla mancata creazione di uno spazio economico 
europeo, in Diritto ed economia,  1989, p. 291 ss. 
 



  5 

 

 

Le limitazioni al diritto di proprietà nel procedimento amministrativo 
valutario in relazione al protocollo addizionale della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, in Riv. int. dir. uomo, 1989, p. 247 ss. 
 
Le libere professioni nella Comunità Europea ed il riconoscimento dei 
diplomi di istruzione superiore, in Il difficile cammino dell’Europa, Quaderni della 
rivista “Il Politico”, Milano, 1990, p. 151 ss., con Maria Pia Belloni. 
 
Diritto internazionale, diritti dell’uomo ed embargo nella crisi del Golfo, in Il 
corr. giur., 1990, p. 1093 e s. 
 
Voce: Residenza e cittadinanza – Diritto valutario, in Enciclopedia giuridica, 
Roma, 1991, vol. XXVI. 
 
La circolazione dei beni culturali nella Comunità europea in vista 
dell’attuazione del mercato interno, in Atti del Convegno su “La tutela e la 
circolazione dei beni culturali nei paesi della CEE”, Milano, 1992, p. 63 ss. 
 
Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni 
culturali ed il Trattato sull’Unione europea, in Dir. comm. int., 1992, p. 485 ss. 
 
Voci: Aiuti concessi dagli Stati, Controllo delle concentrazioni, Diritto di 
stabilimento, Dumping e sovvenzioni, Legislazione sulle borse, Libertà dei 
pagamenti, Libertà di circolazione dei capitali, Libertà di concorrenza, 
Libertà di prestazione di servizi, Società di diritto europeo, in Dizionario di 
Banca, Borsa e Finanza,  Milano, 1993. 
 
Gli aspetti non istituzionali del Trattato sull’Unione europea, in L’Europa dopo 
Maastricht. Problemi e prospettive, Quaderni della rivista “Il Politico”, Milano, 1994, 
p. 71 ss. ed inoltre, riveduto ed aggiornato, in Il Politico, 1995, p. 109 ss. 
 
Aggiornamento delle voci ut supra per la nuova edizione del Dizionario di Banca, 
Borsa e Finanza; redazione della nuova voce: Sussidiarietà (aspetti giuridici), 
Milano, 1995. 
 
The Common Organization of the Agricultural Market of the European 
Community and the World Trade Organization: some Legal Considerations 
with Specific Reference to the Rice Market, in Dir. comm. int., 2000, p. 437 ss. 
 
La società europea: un nuovo strumento per investire nell’Europa allargata, 
con Marianna Gurrado, in Giur. comm., 2004, I, 361 ss.. 

Compatibilità dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 
di insolvenza con l’ordinamento comunitario, in Il Diritto dell’Unione europea, 
2005, p. 485 ss. 
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Aiuti di Stato e procedure concorsuali, in Concorrenza e Aiuti di Stato, a cura 

di A. Santa Maria, Torino, 2006, p. 135 ss. 

Voce: Italy, in A.A.V.V., Enforcement of Money Judgments, con Alberto Santa 

Maria e Marianna Gurrado, Yonkers, New York, 2006, p. ITA 1-67 

L’insegnamento del “Diritto internazionale”, in Materiali sullo stato della 

riforma degli studi nelle facoltà di economia con particolare riferimento alla 

formazione giuridica, a cura di L. Degrassi e O. Roselli, Napoli, 2007, p. 131 ss. 

State Aid and Insolvency Proceedings, in Competition and State Aid, edited by 

A. Santa Maria, Alphen aan den Rijn, 2007, p. 123 ss. 

Voce: Italy, in A.A.V.V., Enforcement of Money Judgments (nuova edizione), 

con Alberto Santa Maria e Davide Pozzoli, Yonkers, New York, 2009, p. ITA 1-

54 

La politica di concorrenza dell’Unione europea per il settore agricolo: il ruolo 

di Commissione, tribunali e autorità antitrust nazionali nella sua 

applicazione, in Atti del convegno in memoria di Luigi Sico, Napoli, 2011, p. 567 

ss. 

Delle società costituite all’estero, Artt. 2507-2510, con Edoardo Gambaro, in Il 

codice civile, Commentario, fondato da Piero Schlesinger e diretto da Francesco 

D. Busnelli, Milano, 2013 

Introduzione alle regole di concorrenza dell’Unione europea per il settore 

agricolo, in AA.VV. Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, II, Milano, 2014, p. 

1409 ss. 

State Aid and Insolvency Proceedings; e Agriculture, in Competition and State 

Aid, edited by Alberto Santa Maria, Kluwer International, Alphen aan den Rijn, II 

ed., 2015, p. 77 ss. e p. 315 ss. 

Società estere, con Alberto Santa Maria, monografia in Trattato di diritto civile e 

commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 2015 

L’Unione europea dopo 60 anni: crisi irreversibile o nuove opportunità di 

sviluppo?, Relazione tenuta il 22 settembre 2017 a Grado, nel corso del IV 

Convegno “Unione europea e autonomie locali”, in corso di pubblicazione 
 

Milano, 15 maggio 2018 

Claudio Biscaretti di Ruffìa 

 


