Marco de Benito esercita la professione
di avvocato specializzato in arbitrato
internazionale, dopo aver trascorso nove anni
presso lo studio Uría Menéndez e sette come
consulente presso Moscardó Abogados.
Global Arbitration Review-Who’s Who Legal lo
ha nominato, per tre anni consecutivi, tra i più
noti e giovani esperti in diritto arbitrale. Ha
partecipato, sia come arbitro che come avvocato,
in arbitrati relativi a settori commerciale, M&A,
finanziario, elettrico, dell’oil & gas, delle energie
rinnovabili e delle infrastrutture, con sede a
Madrid, Londra, Parigi, Ginevra, Milano e
Miami, sia ad hoc che come amministrati da
corti arbitrali, secondo le regole della CCI, la
UNCITRAL, la Camera Arbitrale di Milano, le
Regole svizzere e quelle della Corte Spagnola di
Arbitrato e della Corte di Arbitrato di Madrid,
applicando la legge spagnola, austriaca, italiana o
la lex mercatoria.
Marco de Benito è Professore associato di diritto
processuale civile presso la IE Law School,
dove inoltre insegna arbitrato internazionale,
obbligazioni e contratti e storia del diritto in
chiave comparatistica.
Il professor De Benito ha conseguito il dottorato
di ricerca (summa cum laude) all’Università
Pontificia di Comillas (Madrid) con una
tesi redatta presso il Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht
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di Amburgo e la Yale Law School, dove ha
presieduto il Yale Forum on International Law e
ha collaborato come editore associato col Yale
Journal of International Law. La sua attività
accademica comprende soggiorni e lezioni presso
le Università di Maastricht, Bonn, Tilburg,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Bologna,
Firenze, Panamericana di Messico, Francisco
Marroquín di Guatemala, Cattolica del Perú,
Austral e Pechino.
Dirige il Modulo Europeo “Verso un diritto
privato per l’Europa” presso la IE University
nell’ambito del programma Jean Monnet
della Comissione Europea (www.jeanmonnet.
privatelaw.ie.edu). È autore di varie monografie
sulla clausola compromissoria e i sistemi europei
di giustizia civile, co-autore di un manuale
di storia del diritto in Europa, coordinatore
di varie opere collettive e autore di numerosi
articoli per riviste accademiche e professionali,
alcuni dei quali possono consultarsi all’indirizzo
ie.academia.edu/MarcodeBenito.
Dal 2010 è membro corrispondente e dal 2015
membro della sezione di diritto processuale della
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
España.
Parla spagnolo, italiano e inglese e ha una buona
conoscenza del tedesco. Legge anche francese e
portoghese.

