WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT
La Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (https://vismoot.pace.edu/) è una
competizione di arbitrato commerciale internazionale per studenti di giurisprudenza da tutto il
mondo, che si svolge ogni anno da ottobre a marzo. La Moot, giunta quest’anno alla 26esima
edizione, riguarda una controversia che nasce da un contratto di vendita di beni tra due soggetti
residenti in stati che sono parte della United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods. Il contratto prevede che qualsiasi controversia che nascerà dal rapporto tra le parti
sarà decisa in un arbitrato con sede in Danubia, un paese che ha aderito alle Hong Kong
International Arbitration Centre Rules.
L’esperienza si articola in diverse fasi:
 Durante la prima settima di ottobre si tengono dei corsi, interamente in inglese, presso
l’Università di Zurigo. Le lezioni sono tenute da professori ed esperti del settore e
permettono di approfondire la conoscenza circa l’arbitrato internazionale e le sue regole.
 Rientrati da Zurigo, viene rilasciato il caso: un testo in inglese su cui si baserà tutto il lavoro
dei mesi successivi.
 Entro la prima settimana di dicembre deve essere redatta la prima memoria difensiva: la
memoria del CLAIMANT.
 Entro il 20 di gennaio circa deve poi essere redatta la memoria del RESPONDENT.
 Terminate le fasi scritte, iniziano quelle orali, con la possibilità di svolgere delle
esercitazioni in diversi paesi, in preparazione alla fase finale, che si terrà a Vienna.
 La settimana prima di Pasqua, si svolge la fase orale ufficiale presso l’Università di Vienna
e presso studi legali che mettono a disposizione i loro uffici e i loro professionisti.
Questa fase dura 6 giorni e consiste nella simulazione di processi arbitrali davanti a un
panel di 3 arbitri. Ogni squadra viene abbinata con altre università e svolge almeno 4
simulazioni. Le 64 squadre più meritevoli accedono agli elimination rounds, al termine dei
quali verrà decretata la squadra vincitrice. La finale si svolge davanti a tutte le università
partecipanti, prima del banchetto finale, durante il quale vengono premiate le squadre che
si sono distinte sia durante la fase scritta che durante la fase orale.
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha partecipato per la prima volta alla 25esima edizione
(anno 2017-2018).

È un’esperienza unica, che permette agli studenti di mettersi in gioco, tanto dal punto di vista
professionale, quanto dal punto di vista personale.
Infatti, il lavoro su un caso pratico consente di approfondire le proprie conoscenze in materia di
arbitrato e di diritto commerciale internazionale, oltre a migliorare le capacità di scrittura ed
esposizione orale in lingua inglese.
In secondo luogo, entrando in contatto con studenti di giurisprudenza provenienti da tutto il
mondo, si creano rapporti e amicizie, che danno la possibilità di conoscere i diversi approcci sia al
mondo universitario che al mondo professionale. Inoltre, questa esperienza permette di viaggiare
molto: le ragazze che hanno rappresentato l’università sono state, ad esempio, in Svizzera, in
Slovenia, in Serbia e in Austria. Infine, non meno importante, le università e gli studi legali
ospitanti pensano anche al divertimento degli studenti, organizzando spesso degli aperitivi o delle
serate, per incentivare lo scambio culturale tra i ragazzi.
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