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Curriculum Vitae Professor Dr. Peter Kindler, Università di Monaco di 
Baviera/Germania 

 Nato nel 1960 a Garmisch-Partenkirchen.  

 Dal 1980 al 1985 studi di Giurisprudenza a Monaco di Baviera, Londra (LSE) e all’Aja 
(Hague Academy of Int’l Law). 

 Dal marzo 1985 all’aprile 1988 praticantato presso vari studi legali e autorità 
amministrative e giudiziarie a Monaco di Baviera e Verona.  

 Febbraio 1987: dottorato di ricerca (Dr.jur.) presso la Ludwig-Maximilians-Universität 
München. 

 Dal maggio 1988 al marzo 1991 avvocato a Monaco di Baviera e autore di varie 
pubblicazioni.  

 Dicembre 1991: Traduttore ed interprete giurato per la lingua italiana. 

 Dall’aprile 1991 al marzo 1996 ricercatore presso l’Università di Costanza.  

 Luglio 1995: libero docente („Habilitation“) all’Università di Costanza, con venia legendi 
per le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale privato, 
diritto comparato.  

 Ottobre 1996: professore straordinario presso la Ruprecht-Karls-Universität di 
Heidelberg, Institut für Deutsches und Europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 
(Istituto di diritto societario e dell’economia tedesco ed europeo). 

 Novembre 1996: professore ordinario presso la Ruhr-Universität Bochum, cattedra di 
diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto comparato. 

 Dal gennaio 1999: membro del Comitato editoriale della rivista "Recht der 
Internationalen Wirtschaft" (RIW) 

 Dal maggio 1999: segretario generale della "Vereinigung für den Gedankenaustausch 
zwischen deutschen und italienischen Juristen" (Associazione per gli scambi culturali tra 
giuristi tedeschi ed italiani, ramo tedesco). 

 Dall’aprile 2007: professore ordinario presso l’Università di Augsburg (Augusta), cattedra 
di  diritto civile, diritto societario, diritto internazionale privato, diritto comparato 

 Dall’ottobre 2011: professore ordinario presso l’Università di Monaco di Baviera 
(Ludwig-Maximilians-Universität), cattedra di  diritto civile, diritto commerciale, diritto 
internazionale privato, diritto privato comparato 

 

Associazioni di appartenenza 

Accademia dei Giusprivatisti Europei; Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
(Membro starniero); Società Italiana degli Studiosi del Diritto civile/SISDIC (socio onorario); 
Co-Direttore dell’Istituto italo-tedesco di cultura giuridica comparata all’Università di Dresda 
(D.I.R.E.). 

Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht (Associazione tedesca di diritto 
internazionale); Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS, Istituto tedesco 
dell’arbitrato); Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR, Associazione di diritto societario); 
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Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen 
(Associazione per gli scambi culturali tra giuristi tedeschi ed italiani, ramo tedesco); 
Zivilrechtslehrervereinigung (Società tedesca degli studiosi del diritto civile).  

 

Attività accademiche e pratiche 

Dal 1991 numerose conferenze e lezioni in Italia (nelle Università di Campobasso, Ferrara, 
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Venezia, Urbino, Verona), Paesi Bassi (Nijmegen), 
Inghilterra (University of  Essex) ed Australia (Sydney Law School; La Trobe 
University/Melbourne).  

 

Membro del Deutscher Rat für Internationales Privatrecht  (2004-2006) = Gruppo tedesco di 
esperti di diritto internazionale privato. Consulente tecnico in procedimenti giudiziali e 
arbitrali nazionali ed internazionali. Arbitro (DIS, ICC, Swiss Rules) in procedimenti 
soprattutto nelle seguenti materie: diritto societario, M&A, diritto della distribuzione 
commerciale.   

 

Attività scientifica in Italia 

 membro del Comitato scientifico della rivista giuridica “Banca, borsa, titoli di credito”, 

 membro del Comitato di valutazione della rivista giuridica “Rassegna di diritto civile”, 

 membro del comitato di valutazione scientifica della “Rivista di diritto civile”. 

 

 

Recapiti 

Prof. Dr. Peter Kindler, Ludwig-Maximilians-Universität München/Institut für Internationales 
Recht, Veterinärstrasse 5, D-80539 München, www.peter-kindler.de, mail: 
peter.kindler@jura.uni-muenchen.de, Tel. 0049-89-2180-3330/1; cell. 0049-170-5034510, 
abitaz. 0049-89-85699488.  

 

Altre qualifiche 

Lingue parlate: tedesco, italiano, inglese. 

http://www.peter-kindler.de/
mailto:peter.kindler@jura.uni-augsburg.de

