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Negli oltre 18 anni di collaborazione con DLA Piper ha ricoperto vari incarichi di
responsabilità all’interno dello studio.
Si occupa principalmente di contenzioso commerciale fornendo la propria assistenza per
controversie relative a operazioni straordinarie (post M&A disputes) nonché in relazione a contratti
internazionali di fornitura, appalto e distribuzione in diversi settori, quali energy (rinnovabili,
petrolio e gas), construction e real estate, securities e finance.

Litigation, Arbitration
and Investigations
International Arbitration
Product Liability, Mass
Torts and Product
Stewardship

In particolare, è counsel (e arbitro) in procedimenti arbitrali, domestici e internazionali, amministrati
dalle principali istituzioni.

Francese Inglese

LINGUE

Italiano

Francese
Inglese
Italiano

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Milano

Esperienze pregresse
L'avv. Modenesi collabora con lo Studio da oltre 15 anni. E' stato Managing Partner dell'ufficio di Roma, direttore operativo
per le attività italiane e responsabile del dipartimento di Litigation e Regulatory. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile
della practice di Litigation/Arbitration all'interno del dipartimento nel quale opera.

Riconoscimenti

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

L'avv. Modenesi è menzionato da The Legal 500 EMEA tra i principali professionisti del settore in Italia.

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di Milano.
Diplomato, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano.
CRA, Université Paris II/Pantheon-Assas, Institut d’Hautes Etudes Internationales, Parigi.

Associazioni professionali
Membro del SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale)
Membro del Consiglio Direttivo dell’UGIVI (Unione Giuristi della Vite e del Vino)
Membro del Consiglio direttivo della Società per le Belle Arti e Museo della Permanente, Milano

TENERSI INFORMATI

Pubblicazioni
Podcast I La Riforma del processo civile, Ep. 3
30 July 2021
Nella terza puntata dei podcast #Momentum dedicati alla Riforma della giustizia civile, Stefano Modenesi e Nicola Naccari forniscono
una breve analisi delle principali proposte che, nell'obiettivo della Riforma, dovrebbero realizzare la semplificazione ed una riduzione dei
tempi processuali del giudizio in appello e avanti alla Corte di Cassazione.
This podcast is also available on Spotify and Apple.

Global Class Actions Briefing: Major developments in European consumer protection laws: Product safety and
consumer class actions in Europe
15 July 2020
The EU’s proposals for a revised EU General Product Safety Directive (the GPSD) and the EU’s deal for a Collective Redress Directive
(the CRD) point the way to a future of heightened novel risk in Europe of collective redress or, as these claims are popularly known,
“class actions”.
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