
 

Stefano Delle Monache 
 

•  Consigliere di Amministrazione dal 07/05/2021 

•  Consigliere Generale della Fondazione dal 30/10/2017 al 30/04/2021, nominato su designazione  
    del Rettore dell’Università degli Studi di Padova  
 

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova, ha svolto periodi di formazione professionale e di libera 
ricerca a Londra e Oxford (GB), nonché nel Delaware (USA). Ha studiato e lavorato come ricercatore in 
Germania, presso le Università di Konstanz e Münster, dove 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 di Diritto delle 
fondazioni bancarie. In passato ha tenuto anche gli insegnamenti, a Padova e negli Atenei di Ferrara e Udine, 
di Diritto civile, Diritto del commercio internazionale, Diritto delle reti d’impresa e Diritto privato comparato. 
Ha partecipato ai lavori del Gruppo legislativo del CNN ed è stato membro della Commissione ministeriale 
per la revisione della normativa sul diritto d’autore. È membro della Commissione tecnica nominata dal MIUR 
per la stesura degli elaborati delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali. 
Ha fatto parte di più Commissioni di concorso per la nomina di professori di prima e 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. In particolare, 
figura tra i Direttori della Rivista di diritto civile. 
È membro del Collegio di Dottorato dell’Università di Padova in Diritto internazionale e diritto privato. È socio 
della Associazione civilisti italiani e Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (SiSDiC). 
È stato componente del Comitato Direttivo della Camera Arbitrale della Camera di Commercio 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 all’Università Europea di Roma. 
È membro della Commissione per la Ricerca 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, nonché 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. 
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. 
Ha preso parte a numerosi Collegi Arbitrali, maturando un’ampia esperienza e gestendo contenziosi rilevanti 
in materia contrattuale, societaria e del diritto degli appalti pubblici e privati. 
 
 
Elenco delle cariche attualmente ricoperte: 
 

1. COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA AVVIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 70 SS. DEL TUB, RISPETTO ALLA BANCA DEL SUD 
S.P.A., CON SEDE A NAPOLI 

 



2. MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE LANZA 
 

3. COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESU – AZIENDA REGIONALE PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA 

 

4. MEMBRO DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, CON 

PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI 

PRIMO GRADO 

 

 
 
 
 
 
 
Padova, marzo 2022  


