Hussein Haeri
PARTNER

Hussein è responsabile dei gruppi di lavoro di arbitrato internazionale e diritto internazionale pubblico dello studio.
Hussein offre consulenza e rappresenta clienti provenienti da tutto il mondo in materia di arbitrato internazionale (commerciale e relativo ai trattati
internazionali di investimento), diritto internazionale pubblico e contenzioso internazionale.
Hussein è abilitato come Solicitor-Advocate presso le giurisdizioni superiori di Inghilterra e Galles e agisce frequentemente come difensore e lead
advocate in arbitrati internazionali. Si è occupato di arbitrati amministrati, tra cui, ad esempio, le regole dell’ICSID, dell’UNCITRAL, della LCIA, della
ICC, della SCC e del SIAC, oltreché di arbitrati ad hoc. I suoi clienti comprendono governi, società multinazionali e altri investitori internazionali.
Ha patrocinato come difensore in controversie tra Stati davanti alla Corte Internazionale di Giustizia e alle corti interne, tra cui quelle di Inghilterra e
Galles, in materia di diritto internazionale pubblico. Ha esercitato a New York e a Parigi, prima di tornare a Londra.
L’attività di Hussein nell’ambito del diritto internazionale pubblico include la consulenza in materia di diritto internazionale degli investimenti,
elaborazione di trattati e legislazione, immunità statali, energia e risorse naturali, diritti umani, diritto internazionale umanitario, sanzioni e diritto
internazionale del mare.
Hussein ha insegnato arbitrato internazionale e diritto internazionale pubblico nel Regno Unito, al Kings College di Londra e al University College di
Londra, in Francia, a Sciences Po e all’Università di Versailles, e in Italia, all’Università di Roma Tre. Inoltre, presta regolarmente consulenza e
formazione ai governi in materia di diritto internazionale pubblico e arbitrato internazionale, sia all’estero sia nel Regno Unito.
Hussein è stato recensito nella pubblicazione Who’s Who Legal (categoria Arbitration: Future Leaders), secondo cui Hussein ‘stupisce i commentatori
del mercato con la sua combinazione di ottime competenze nel contenzioso e un’estesa conoscenza del diritto internazionale pubblico’. Legal 500 ha
scritto che Hussein è ‘un professionista di spicco’, ‘molto abile’ e ‘riconosciuto per le sue capacità di leadership’. Secondo la pubblicazione Legal Business
Disputes Yearbook, Hussein è ‘un nome destinato a entrare a far parte del pantheon delle stesse del mondo dell’arbitrato internazionale’. La rivista
Global Arbitration Review riporta che i più noti commentatori del mercato hanno de nito Hussein ‘un avvocato di prim’ordine che coniuga il pensiero
strategico con ottime capacità di gestione dei clienti’, ‘abile conoscitore della giurisprudenza arbitrale relativa a controversie tra investitori e Stati’ e
‘un avvocato d’eccezione’.
ESPERIENZA
A11Y LTD v Czech Republic – Legale del Ricorrente in un arbitrato UNCITRAL regolato dalla Convenzione ICSID, relativo alle tecnologie di
assistenza

Arbitrato ICSID per una società energetica italiana

Contenzioso edile e arbitrato ad hoc in Nord Africa

Arbitrato UNCITRAL per una società energetica contro lo Stato del Pakistan

Arbitrato energetico multi miliardario

Consulenza fornita ad un governo riguardo la redazione di un trattato d’investimento

Consulenza sul piano del diritto in materia di investimenti internazionali fornita ai Caraibi

Consulenza fornita ad un governo nel Medio Oriente sul piano del diritto in materia di investimenti internazionali

Rappresentanza legale ad un investitore tedesco in un arbitrato tra investitore e Stato contro lo Stato africano

Consulenza fornita ad una società italiana in un arbitrato tra investitore e Stato contro lo Stato africano

Consulenza fornita ad un’organizzazione internazionale in relazione alle sanzioni tra Europa e Russia

Consulenza fornita ad uno Stato in relazione a problematiche concernenti l’aviazione internazionale e la sua sovranità ai sensi del diritto pubblico
internazionale

Consulenza fornita ad uno Stato in relazione a problematiche concernenti la discriminazione e nascenti da un trattato relativo ai diritti umani

Consulenza fornita ad uno Stato in un potenziale contenzioso tra Stati relativo a problematiche di diritto ambientale internazionale

Consulenza fornita ad uno Stato in relazione a problematiche riguardanti la libertà di navigazione e il diritto marittimo
ADMISSIONS
Inghilterra e Galles, 2008
PUBLICATIONS
The Non-Disputing State Party in Investment Arbitration: An Interested Player on the Third Man Out’ in Practicing Virtue: Inside International
Arbitration (Editors: D. Caron, S. Schill, A. Smutny and E. Trianta lou), Oxford University Press, Oxford – 2015

‘Investment Treaty Arbitration increasingly utilized’, Connecticut Law Tribune, March 2017

‘A Tale of Two Standards: “Fair and Equitable Treatment” and the Minimum Standard in International Law’, 27(1) Arbitration International (2011).
This article was awarded the LCIA Gillis Wetter Memorial Prize for 2010-2011

‘Fairness and the Final Word’, Turkish Commercial Law Review, Volume 2(1) – Summer 2016

‘New rules in the new year: SIAC’s Investment Arbitration Rules’, Asia Business Law Journal, January 2017

‘Asean and Investment Treaty Arbitration’, The Arbitrator & Mediator – December 2015

‘Cuba libre – but with investment protection’, Global Arbitration Review – November 2015

‘How the Pechstein case has brought CAS’s independence into question’, Global Arbitration Review – September 2015
MEMBERSHIPS
ICC Task Force on Trusts and Arbitration

London Court of International Arbitration (LCIA)

LCIA Arab Users’ Council

Arbitrator Panellist at Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration
TALKS
W(h)ither ICSID jurisdiction?’, Quadrant Chambers Conference, London – April 2016

‘ASEAN and Investment Treaty Arbitration’, KLRCA / RAIF Conference, Kuala Lumpur, Malaysia – May 2015

‘The BVI and Bilateral Investment Treaties’, Business BVI International Arbitration Conference, British Virgin Islands – May 2015

‘Costs in Investment Treaty Arbitration’, Investment Treaty Forum Conference of the British Institute of International and Comparative Law,
London – October 2013

State-State Disputes in International Environmental Law’, New York City Bar Conference on Developments in International Environmental
Compliance and Enforcement – April 2013

‘Arbitral Agreements and Awards as Investments in Investment Treaty Arbitration’, Investment Treaty Forum Seminar of the British Institute of
International and Comparative Law, Paris – February 2013

‘The Future of the UN: Four Predictions’, The International Conference on Cultural Diplomacy and the UN, UN Headquarters, New York –
February 2012

ISTRUZIONE

LINGUE

London School of Economics, LLM (Distinction), International Business Law
McGill University, B.A. Hons 1st Class Honours, Political Science, IDS, Economics

INGLESE
FRANCESE

