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Massimo Benedettelli è il nuovo partner di ARBLIT, studio specializzato in arbitrato e
litigation internazionale fondato nel settembre 2013 da Luca Radicati di Brozolo e Michele
Sabatini. L'ingresso di Benedettelli avverrà il 16 ottobre e dalla stessa data lo studio, già
ARBLIT – Radicati di Brozolo Sabatini, cambierà il nome in ARBLIT – Radicati di Brozolo
Sabatini Benedettelli.
Massimo Benedettelli, uno dei maggiori esperti italiani di arbitrato internazionale e rituale
domestico, è professore ordinario di diritto internazionale alla facoltà di Giurisprudenza
dell'Università "Aldo Moro" di Bari. Prima di entrare in ARBLIT è stato per circa tredici anni
partner di Freshfields Bruckhaus Deringer, dove è stato membro dell'International
Arbitration Group e del Corporate Practice Group. Benedettelli ha iniziato la sua carriera nel
1986 al dipartimento legale dell'ENI, dove ha maturato una significativa esperienza nel
settore energy. Nel 1990 è entrato in Chiomenti Studio Legale, dove ha ricoperto la carica di
partner dal 1996 al 2001. Ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) presso la University of
Pennsylvania School of Law di Philadelphia, U.S.A.
Dal 16 ottobre farà il suo ingresso in ARBLIT anche Fabio Santacroce. Laureato in legge
all'Università Bocconi di Milano, proviene da Freshfields Bruckhaus Deringer, dove era
anche lui membro dell'International Arbitration Group.
Con l'ingresso di Benedettelli, ARBLIT consolida ulteriormente la sua presenza nel settore
dell'arbitrato e contenzioso internazionale. Creata soltanto un anno fa, ARBLIT ha già
acquisito un'importante posizione nel settore sia in Italia sia a livello internazionale, essendo
impegnata in numerosi arbitrati sia di investimento (in particolare 6 arbitrati contro la
Repubblica ceca), che commerciali.

SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Diritto24

CLICCA PER CONDIVIDERE
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventiquattrore Avvocato
Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos
per professionisti e imprese

Permalink

Soggetta a collazione la cessione
gratuita di quote di una cooperativa
edilizia

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2014-10-14/massimo-benedettelli-nuovo-partner-arblit-163737.php

