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Milano, 12 febbraio 2020 

 
AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL “MILAN INVESTMENT ARBITRATION 
PRE-MOOT” 
 
50 ragazzi provenienti da tutto il mondo, divisi in 10 squadre, si sfideranno in vista del Frankfurt 
Investment Arbitration Moot su questioni legate agli arbitrati internazionali di investimento 
 
Il 14 e 15 febbraio 2020, DLA Piper – il principale studio legale internazionale presente in Italia - in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e la Corte europea di Arbitrato (sezione di 
Milano), ha organizzato la prima edizione del “Milan Investment Arbitration Pre-Moot”, ovvero 
simulazioni di udienza.   
 
Dieci squadre provenienti da diversi Paesi si sfideranno per misurare le loro capacità oratorie e 
persuasive, ricevendo dai professionisti dell'arbitrato internazionale suggerimenti utili per 
migliorarsi in vista della competizione vera e propria, che si terrà a Francoforte dal 2 al 7 marzo 
2020. 
 
Al “Milan Investment Arbitration Pre-Moot” parteciperanno oltre 50 ragazzi - tutti studenti di legge 
tra i 20 e i 25 anni d’età - proveniente da diversi Paesi: Germania, Regno Unito, Nigeria, Slovenia, 
Repubblica della Georgia, Russia, Francia e Italia. Le squadre che si sfideranno saranno in tutto 10.  
 
L’evento inizierà con una conferenza di benvenuto venerdì mattina, 14 febbraio 2020, presso la sede 
dell'Università Statale di Milano. Lo stesso giorno, a partire dal pomeriggio, si svolgeranno le 
simulazioni di udienza presso gli uffici di DLA Piper. La sfida vedrà coinvolte due squadre per volta - 
una nel ruolo dell’Attore, l’altra nel ruolo del Convenuto - che esporranno le proprie argomentazioni 
davanti a 3 arbitri. Il 15 febbraio mattina si terranno le udienze finali, sempre presso gli uffici di DLA 
Piper, via Della Posta 7 a Milano.  
 
L’evento anticipa quello che sarà il “Frankfurt Investment Arbitration Moot ”, ovvero la 
competizione studentesca più prestigiosa nel settore della legge sulla protezione degli investimenti.  
 
L’oggetto della sfida milanese è stabilito direttamente da Francoforte e riguarderà problemi 
procedurali in controversie di diritto internazionale in materia di investimenti. 
 
I responsabili del progetto per DLA Piper sono gli avvocati del dipartimento Litigation & Regulatory: 
Stefano Modenesi, Federica Bocci e la dottoressa Milena Tona. 
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“Abbiamo pensato di lanciare un pre-moot italiano per avvicinare i giovani talenti al mondo del 
lavoro e della competizione internazionale – spiegano Bocci e Modenesi - I partecipanti si 
affronteranno su problemi processuali e di merito derivanti dagli arbitrati internazionali di 
investimento, un tipo di controversie specifico, con una casistica inferiore rispetto a quella 
dell’arbitrato commerciale, ma che sempre più sta interessando anche le università italiane. Il Pre-
Moot rappresenta un’opportunità per gli studenti, una chance per cimentarsi in una simulazione 
verosimile. DLA Piper crede fermamente nei giovani: l’età media dei suoi professionisti è di circa 35 
anni, per questo è fondamentale portare avanti collaborazioni con le più importanti università 
italiane, per valorizzare i giovani talenti e contribuire alla formazione dei professionisti di domani”. 
  
Specifica Albert Henke, professore aggregato presso l’Università degli Studi di Milano: “Le moot 
court competitions, da sempre molto popolari nel mondo anglosassone, si stanno sempre più 
imponendo anche nelle Università come straordinarie esperienze formative per gli studenti delle 
Facoltà di Giurisprudenza, tra le più significative cui essi possano accedere nell’arco della loro 
carriera universitaria. La partecipazione a queste iniziative consente infatti agli studenti di 
approfondire la conoscenza di settori giuridici di notevole difficoltà teorica e di grande rilevanza 
pratica, di familiarizzare con l’attività di ricerca attraverso l’utilizzo di fonti cartacee ed elettroniche, 
di migliorare la conoscenza dell’inglese giuridico, di affinare le tecniche di legal advocacy, sia parlata 
che scritta, di sviluppare il team-working, di creare un personale network internazionale di alto 
profilo. Per molti studenti la partecipazione a queste competizioni ha rappresentato negli anni una 
vera e propria svolta per la carriera, soprattutto a livello internazionale (con l’inserimento in 
prestigiosi studi legali internazionali o in organizzazioni internazionali, quali l’Unione Europea e le 
Nazioni Unite)”.  
 
 
Per maggiori informazioni seguiteci su Twitter @DLA_Piper_Italy oppure contattate: 
 
Katrina Anne Malcolm, Manager - Business Development, DLA Piper  
Tel: +390280618362, E-mail: katrina.malcolm@dlapiper.com 
Alice Prencipe, Communications Senior Advisor - DLA Piper  
Tel: +393456191311, E-mail: alice.prencipe@dlapiper.com   
 
Daniele Pinosa, Francesca Brambilla, Chiara Andreotti  
SECNewgate SpA 
Tel: +39 02 62 49 99 1, E-mail: dlapiper@secrp.com 
 
Ufficio Stampa 
Università degli Studi di Milano 
Anna Cavagna – tel. 02.5031.2983, cell. 334.6866587 
Glenda Mereghetti – tel. 02.5031.2025, cell. 334.6217253 
Chiara Vimercati - tel. 02.5031.2982, cell. 331.6599310 
ufficiostampa@unimi.it 
  
 

mailto:dlapiper@secrp.com
mailto:ufficiostampa@unimi.it


 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Note sullo Studio DLA Piper 
DLA Piper è uno dei più importanti studi legali al mondo, presente direttamente o attraverso relationship firm in 66 
Paesi. In Italia, DLA Piper conta oltre 260 professionisti ed ha sede a Milano e Roma. Da molti anni in vetta alle principali 
classifiche legali italiane e internazionali, lo studio in Italia si distingue per un servizio multidisciplinare, caratterizzato 
da un approccio settoriale al business e da competenze professionali locali specifiche supportate da un contesto 
internazionale. 
 
 




