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Prof. Avv. Francesco Munari 

Curriculum vitae 

Formazione e qualificazione 

• Laureato all’Università di Genova (cum laude e dignità di stampa) con una tesi in diritto 
internazionale.

• Dottore di ricerca in diritto internazionale presso l’Università degli studi di Milano.
• Nel periodo pre- e post laurea ha soggiornato all’estero grazie a numerose borse di 

studio ottenute da istituzioni italiane e straniere: ha svolto cospicua attività di ricerca 
presso il Max-Planck Institut di Amburgo (con borse di studio negli anni 1984, 1985, 
1990, 1991 e 1996) e il Parlamento Europeo (borsa di studio nel 1987).

Attività professionale

• Avvocato dal 1989, nel 1999 ha fondato lo studio Munari Giudici Maniglio Panfili, 
con sedi a Genova e Milano. L’attività professio-nale, che si è modellata anche 
sulla sua specifica esperienza accademica (v. sotto), verte sia sulla consulenza che 
sul contenzioso, in particolare nei settori del diritto dell’economia, con particolare 
riferimento ai settori della concorrenza e regolazione, dei porti e altre infrastrutture 
di trasporto, della navigazione, del diritto del commer-cio anche internazionale, 
dell’attività delle pubbliche amministrazioni. Opera sia nella consulenza che nel 
contenzioso, soprattutto amministrativo, e ha una solida espe-rienza quale 
avvocato e arbitro in contenziosi nazionali e internazionali, segnata-mente 
presso le giurisdizioni dell’Unione europea. A quest’ultimo riguardo, è stato 
avvocato dinanzi alla Corte di giustizia in importanti casi riguardanti i porti italiani, 
ed è stato appena incaricato da Assoporti di rappresentare tutte le Autorità di Sistema 
Portuale italiane nel contenzioso contro la Commissione dinanzi al Tribunale di Lus-
semburgo per impugnare la decisione sulla tassazione dei porti assunta il 4 dicembre 
2020.

• È ed è stato consulente di imprese, amministrazioni, istituzioni e società pubbliche, 
di Stati o loro articolazioni nelle materie di cui sopra.

• Nel settore dei porti e del demanio è considerato uno dei massimi esperti e consulenti 
legali in Italia e all’estero. Insieme col team degli avvocati dello studio dedicati alla 
materia, ha seguito quale consulente legale decine di operazioni legate a investimenti 
nei porti: tra le più importanti operazioni nel settore portuale svolte solo nel 2020, 
è stato consulente a favore di venditori della Piattaforma Logistica di Trieste alla 
so-cietà HHLA International GmbH, con tutte le implicazioni relative alla 
modifica-zione della concessione di lavori pubblici in concessione demaniale; ha 
seguito una delle parti private nell’Accordo di Programma per il porto di Trieste, 
che prevede lo smantellamento della ferriera e la cessazione delle attività 
siderurgiche con riconver-sione delle aree portuali in terminal per la logistica; ha 
svolto l’attività di consulente legale sulle implicazioni portuali dell’acquisizione di 
SECH da parte di PSA nel porto di Genova. Nella specifica attività dei porti 
turistici, è stato consulente tra l’altro dell’operazione del maggiore porticciolo 
turistico della Spezia, ha seguito la parte le-gale relativa all’investimento di un 
importante operatore nel porto di Loano, ed è attualmente impegnato in altra 
operazione di trasformazione del waterfront di un altro porto in Liguria, nonché in 
due operazioni sulla costa del Friuli Venezia Giulia 
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a vocazione turistico-ricreativa, con attuazione di importanti investimenti in partena-
riato pubblico-privato volti alla realizzazione di infrastrutture sul demanio e succes-
siva gestione delle stesse. 

Attività accademica 

• Visiting Scholar all’Università di Yale nel 1990.
• Gastprofessor presso la seconda facoltà di giurisprudenza dell’Università di Amburgo

nell’anno accademico 1992-1993, dove ha insegnato diritto internazionale, diritto
commerciale comunitario e diritto internazionale dell’economia.

• Nel 1993-94 ha svolto un biennio di insegnamento del corso di diritto internazionale
e comunitario della navigazione presso l’università di Pescara-Chieti.

• Dal 1994-95 insegna nell’università di Genova, ove ha tenuto gli insegnamenti di
diritto internazionale, diritto dell’Unione europea, diritto materiale dell’Unione euro-
pea (mercato interno e antitrust), diritto internazionale progredito, diritto della navi-
gazione ed EU and transnational environmental law.

• Nel 1998 è diventato professore associato.
• Dal 2000 è professore di prima fascia in diritto internazionale e quindi, dal 2004, in

diritto dell’Unione europea.
• Dal 2005 al 2011 è stato visiting professor presso l’Accademia navale di Livorno, col

corso di diritto marittimo internazionale e dell’Unione europea.
• Nel 2013 ha vinto una cattedra Jean Monnet in EU Environmental Law.
• Attualmente insegna diritto dell’Unione europea, EU and transnational environmental law

e diritto della navigazione nel corso di laurea in giurisprudenza dell’Università di Ge-
nova.

• Dal 2017-2018 al 2019-2020 è stato adjunct professor presso la LUISS – Guido Carli di
Roma, dove ha insegnato International and EU environmental law e Diritto dell’Unione
europea.

• Dall’a.a. 2020-2021 è professore incaricato del corso di diritto dell’Unione europea
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di giurispru-
denza, laurea magistrale.

• È stato relatore in numerosi master, corsi post-laurea, convegni di studio nazionali
ed internazionali (per un elenco dei convegni recenti v. https://giurispru-
denza.unige.it/node/1699.

• I suoi principali temi di ricerca riguardano (a) il diritto dell’Unione europea, con spe-
cifico riferimento ai profili del mercato interno, della concorrenza e della regolazione,
dei servizi pubblici, dell’ambiente, dell’Unione economica e monetaria, delle migra-
zioni; (b) il diritto portuale, marittimo e dei trasporti; (c) il diritto del mare; (d) il
diritto (internazionale) dell’economia. È autore di 8 monografie, di circa 90 articoli
su riviste italiane e straniere, di oltre 55 contributi in opere collettanee: trattati, ma-
nuali, commentari; editor di tre libri. La lista delle pubblicazioni è nuovamente repe-
ribile su https://giurisprudenza.unige.it/node/1699.

• Ha ottenuto un giudizio di qualità eccellente e di qualità elevata per i lavori presentati
ai fini della VQR 2011-2014. Il settore di diritto UE da lui guidato presso l’università
di Genova è risultato al 2° posto in Italia nell’ultima VQR.

Altri incarichi
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• Presidente del CIDOIE (Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni
Internazionali Economiche).

• Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diritto Internazionale e
dell’Unione europea.

• Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Politica dei Trasporti
(SIPOTRA).

• Componente della giunta del CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i
Trasporti e le Infrastrutture).

• Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana di diritto marittimo
(AIDIM).

• Board member della European Maritime Law Organization.
• Co-direttore della rivista Diritto del commercio internazionale, e della collana Diritto inter-

nazionale dell’economia del CIDOIE, è membro della redazione di Diritto dell’Unione eu-
ropea, e del comitato scientifico de Il Diritto Marittimo.

• Socio dell’Associazione Italiana degli Studiosi di diritto dell’Unione europea
(AISDUE) e degli avvocati amministrativisti.

Conoscenze linguistiche

• Parla e scrive correntemente in inglese, tedesco e francese.


