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L’Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA) ed Ughi e Nunziante Studio Legale, desiderando
ricordare e rendere omaggio alla memoria del Prof. Piero Bernardini, al fine di sensibilizzare i
giovani giuristi all’importanza dello studio dell’arbitrato quale strumento di soluzione delle
controversie internazionali commerciali e degli investimenti, promuovono la I edizione del Premio
Piero Bernardini.

1. Il Premio Piero Bernardini è finalizzato all’assegnazione dell’importo di € 3.000 alla migliore tesi
di dottorato discussa nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022 presso le Università italiane
o estere che abbia ad oggetto, in questa prima edizione, il diritto dell’arbitrato degli
investimenti internazionali.

2. Ai fini della qualificazione per il Premio le tesi devono:
▪ essere redatte in lingua italiana, inglese o francese;
▪ essere inedite;
▪ non essere state assegnatarie di altri premi.

3. Per partecipare al Premio i candidati dovranno far pervenire all’Associazione Italiana per
l’Arbitrato, entro il 31 luglio 2022:
▪ Domanda di ammissione al Premio, nella quale saranno indicati: nome e cognome del

candidato, indirizzo, indirizzo e-mail, titolo della tesi con indicazione del relatore e anno
accademico di riferimento;

▪ Certificato di superamento dell’esame di dottorato (o prova equivalente);
▪ Copia della tesi;
▪ CV del candidato;
▪ Dichiarazione di accettazione del presente bando.

4. La domanda e i documenti richiesti dovranno essere inviati in formato elettronico via e-mail
all’indirizzo info@arbitratoaia.org o spediti su supporto USB tramite posta raccomandata AR o
corriere espresso o, infine, mediante consegna diretta presso la sede AIA in Roma, via Barnaba
Oriani 34, 00197. Nel caso dell’invio mediante posta raccomandata AR o corriere espresso farà
fede la data di spedizione.

5. Il Premio sarà attribuito secondo l’insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice
composta da tre esperti che sarà istituita dal Consiglio AIA.
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The Italian Association for Arbitration (Associazione Italiana per l’Arbitrato – AIA) and Ughi e
Nunziante Studio Legale are pleased to announce the first award dedicated to the memory of Prof.
Piero Bernardini. The Award is intended to raise awareness on the importance of the study of
arbitration as a means for resolving international commercial and investment disputes.

1. The Piero Bernardini Award consists of an amount of €3,000, to be awarded to the best doctoral
thesis defended between January 1, 2021 and June 30, 2022 before an Italian or foreign
university, and focused, for this first edition, on international investment arbitration law.

2. To be eligible for the award, thesis must:
▪ be written in Italian, English, or French;
▪ be unpublished;
▪ not have received any other prizes.

3. Candidates who wish to be considered must apply directly to AIA by July 31, 2022, by sending:
▪ The application, with first name, last name, address, email address, title of the thesis with

the name of the supervisor, and academic year;
▪ Certification of having passed the doctoral exam;
▪ A copy of the thesis;
▪ Candidate’s CV;
▪ Declaration of acceptance of the present announcement.

4. All materials must be sent electronically by e-mail to the address info@arbitratoaia.org or on a
USB drive by certified mail, express courier, or hand delivered to the offices of AIA in Rome, via
Barnaba Oriani 34, 00197. If sent by certified mail or express courier, the submission date will
be the postmark date.

5. The prize will be awarded based on the unquestionable decision of a three expert Commission
to be appointed by the AIA Board.

PhD Thesis Award “Piero Bernardini”
2022

mailto:info@arbitratoaia.org


Il PROFESSOR PIERO BERNARDINI è universalmente
riconosciuto tra i più grandi esperti di arbitrato
internazionale. Quale consulente storico di Ughi e
Nunziante dal 1991, fino alla sua scomparsa, nel 2020,
è stato indimenticabile mentore dei professionisti
dello Studio che proseguono la sua attività nel
settore degli arbitrati nazionali e internazionali.
Il Professor Bernardini è stato Vice-Presidente della
Corte Internazionale di Arbitrato della CCI di Parigi
(1998-2005), componente del Consiglio arbitrale
della Camera arbitrale di Milano e della Camera
arbitrale di Roma, dell’Advisory Board
dell’International Council for Commercial Arbitration
(ICCA), del Comitato Scientifico della Revue de
l’Arbitrage e dell’ASA Bulletin, ed è stato designato
dall’Italia nella lista degli arbitri accreditati presso
l’ICSID in base alla Convenzione di Washington del
1965.
Dal 2011 al 2016 è stato Presidente dell’Associazione
Italiana per l’Arbitrato-AIA ed ha contribuito
fortemente al suo rilancio ed ulteriore sviluppo.
È stato docente di diritto dell’arbitrato
internazionale presso la LUISS Guido Carli di Roma
dal 1982 al 2005 e autore di numerosissimi scritti in
materia di arbitrato, investimenti, diritto del
commercio internazionale, contratti tra Stati e
privati.
Ha partecipato ad oltre 300 procedure arbitrali, sia
commerciali che in materia di investimento quale
avvocato, arbitro e presidente di collegi arbitrali, in
base alla Convenzione di Washington e a regolamenti
arbitrali tra cui quelli dell’UNCITRAL, CCI, LCIA,
Stockholm Institute of Arbitration, Centro Regionale
del Cairo, Netherlands Arbitration Institute.
In precedenza, il Professor Bernardini ha svolto i
seguenti incarichi:
Responsabile dell’ufficio legale di AGIP S.p.A. (1964-
1972); Responsabile dell’ufficio legale per gli affari
internazionali dell’Ente Nazionale Idrocarburi – ENI
(1973-1986); Responsabile dell’ufficio legale dell’Ente
Nazionale Idrocarburi – ENI (1986-1989); Membro
della Giunta esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione di ENI (1986-1990).
La Scuola del Professor Bernardini prosegue in Ughi
e Nunziante con un team di 10 professionisti esperti
di diritto dell'arbitrato, riconosciuti a livello
nazionale e internazionale.

PROFESSOR PIERO BERNARDINI is recognized
internationally as having been one of the greatest
experts in international arbitration. As a historic Of
Counsel to Ughi e Nunziante from 1991 until his
passing in 2020, he was an unforgettable mentor to
the Firm’s professionals who are carrying on his
activities in the field of national and international
arbitration.
Professor Bernardini was Vice-President of the ICC
International Court of Arbitration (1998-2005) and
was a member of the Consiglio Arbitrale of the
Arbitration Chambers of Milan and Rome, the
Advisory Board of the International Council for
Commercial Arbitration (ICCA), the Comité
scientifique de la Revue de l’Arbitrage, and of the
ASA Bulletin.
From 2011 until 2016 he was President of the Italian
Association for Arbitration and strongly contributed
to its revitalization and further development.
He was appointed by Italy as a panel member of the
ICSID, based on the 1965 Washington Convention.
He was a professor of international arbitration law at
the LUISS Guido Carli of Rome from 1982 to 2005 and
authored many works on arbitration, investment
protection, international trade law, and contracts
among States and private investors.
He acted as counsel, arbitrator, or chairman in more
than 300 arbitration cases, both on commercial and
investment matters, including disputes under the
ICSID Convention and arbitration rules such as those
of the UNCITRAL, ICC, LCIA, the Stockholm Institute of
Arbitration, Cairo Regional Centre, and NAI.
Professor Bernardini’s prior experience includes:
Head Legal Counsel of AGIP S.p.A. (1964-1972); Head
Legal Counsel for International Affairs, Ente
Nazionale Idrocarburi – ENI (1973-1986); Head Legal
Counsel, Ente Nazionale Idrocarburi – ENI (1986-
1989); Member of the Board and Executive Committee
of Ente Nazionale Idrocarburi – ENI (1986-1990).
Professor Bernardini’s legacy lives on at Ughi e
Nunziante with a team of 10 arbitration experts,
recognized both at national and international level.
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