
Curriculum vitae professionale-accademico 

Stefano Delle Monache, nato a Padova nel 1967, ha conseguito la maturità scientifica con il 
massimo dei voti e si è laureato in Giurisprudenza, con lode e in corso, nell’Università di Padova. 

Ha svolto periodi di formazione professionale a Londra e Oxford (GB), nonché nel 
Delaware presso lo studio legale Richards, Layton & Finger (USA). Ha studiato e lavorato come 
ricercatore in Germania, presso le Università di Heidelberg e Münster, nella quale ultima ha anche 
preso parte al progetto Common Principles of European Private Law finanziato dall’UE.  

Ha conseguito, nel 1995, il Dottorato di ricerca in “Diritto delle obbligazioni e della 
responsabilità civile”. Ha in seguito superato i concorsi per Ricercatore universitario e Professore 
Associato e, dal 2001, è Professore Ordinario per il settore scientifico IUS/01 (Diritto privato). 

Insegna nell’Università di Padova, dove ha la titolarità dei corsi di Istituzioni di diritto 
privato e, nella sede di Treviso, di Diritto civile. In passato ha tenuto anche gli insegnamenti, a 
Padova e negli Atenei di Ferrara e Udine, di Diritto delle reti d’impresa, Diritto del commercio 
internazionale e Diritto privato comparato. 

È stato più volte relatore ai corsi per la formazione dei magistrati organizzati dal CSM. Ha 
partecipato ai lavori del Gruppo legislativo del CNN ed è stato membro, nel 2007, della 
Commissione ministeriale per la revisione della normativa sul diritto d’autore. È membro della 
Commissione tecnica per la predisposizione dei quesiti per le Scuole di Specializzazione delle 
Professioni Legali nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Figura tra i membri delle 
Commissioni per la riforma del processo civile nominati dal Ministero della Giustizia in data 
14.1.2022. 

Ha fatto parte di più Commissioni di concorso per la nomina di professori sia di prima sia di 
seconda fascia e della Commissione di Venezia per l’esame di abilitazione alla professione forense. 

È membro dei comitati editoriali, di redazione e di valutazione scientifica di vari periodici: 
La nuova giurisprudenza civile commentata, Giustizia civile, Le nuove leggi civili commentate, 
Rassegna di diritto civile, Rivista del notariato, Osservatorio del diritto civile e commerciale, Il 
corriere giuridico, Diritto delle successioni e della famiglia, Rivista di diritto sportivo, Annuario 
del contratto. Figura tra i Direttori della Rivisita di Diritto Civile. È membro del comitato di 
referaggio della collana Studi di diritto civile diretta da N. Irti e P. Rescigno dell’Università La 
Sapienza di Roma. 

È stato membro della Commissione contratti di Curia Mercatorum, presso la CCIAA di 
Treviso. È stato iscritto all’Albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).  

È membro del comitato scientifico del Master in “Giurista internazionale di impresa” 
dell’Università di Padova. 

È membro del Collegio di Dottorato dell’Università di Padova in Diritto internazionale e 
diritto privato. È socio della Associazione civilisti italiani e della Società Italiana degli Studiosi di 
Diritto Civile (SiSDiC). È stato componente del Comitato Direttivo della Camera Arbitrale della 
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CCIAA di Padova. È membro del comitato scientifico del Master in “Giurista internazionale di 
impresa” dell’Università di Padova.  

È socio del “Centro Studi Patavini di Diritto Concorsuale”. È socio referente per la Corte 
d’Appello di Venezia dell’Italian Academy of the Internet Code (IAIC). È membro del Comitato 
scientifico del “Corso di alta formazione in Diritto Societario e delle Società Quotate” in fase di 
avvio presso l’Università Europea di Roma. 

È membro del CdA della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e membro 
della Commissione Scientifica di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 
S.p.a.). È Socio Effettivo dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti (Classe di Scienze 
Morali, Lettere ed Arti).  

È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Lanza. È membro dell’European Law 
Institute (ELI) e della Deutsch-italienische Juristenvereinigung (DIJV). È Full Member (TEP) 
dell’Associazione internazionale STEP degli esperti di trust, patrimoni familiari e successioni. 

Ha una conoscenza fluente della lingua inglese, una buona conoscenza del tedesco e una 
conoscenza di base del francese, sufficiente tuttavia alla lettura e comprensione di documenti a 
contenuto tecnico-giuridico anche complesso. 

*** 

Avvocato cassazionista iscritto all’albo dal 1994, è esperto di contrattualistica e di diritto 
dell’impresa in genere, con competenze acquisite anche mediante soggiorni e periodi di lavoro 
all’estero, in particolare a Londra e negli Stati Uniti, presso studi di primario standing. 

In ambito professionale ha maturato esperienze significative in materia societaria, bancaria e 
degli intermediari finanziari, anche in riferimento alle fasi di crisi dell’impresa, alla responsabilità 
degli organi di gestione e controllo, ai rapporti con le Autorità di regolazione. È stato nominato 
dalla Banca d’Italia quale componente di organi in procedure di amministrazione straordinaria. 

Anche in ragione dei propri interessi di studio e ricerca, è considerato un esperto in materia di 
successioni e di pianificazione del passaggio generazionale della ricchezza. Ha preso parte a varie 
Commissioni di studio su tematiche relative alla riforma del diritto successorio italiano, anche su 
iniziative promosse dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale del Notariato. 

È stato componente di numerosi Organi Arbitrali, maturando un’ampia esperienza e gestendo 
contenziosi rilevanti in materia contrattuale, societaria e del diritto degli appalti pubblici e privati. 

Svolge attività di contenzioso, consulenza e pareristica nell’ambito del diritto della crisi 
d’impresa, dove ha maturato una significativa esperienza in relazione a procedure di notevole 
rilievo. 

Padova, 2 febbraio 2022 
Prof. Avv. Stefano Delle Monache
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