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PROFILO  PERSONALE  DI  DAVIDE MILAN 

 

TITOLI DI STUDIO E ATTIVITA’  PROFESSIONALE: 

Ideatore e fondatore di STUDIO EULEX - AVVOCATI ASSOCIATI, avente sede in Passaggio 

Gaudenzio n. 7, Padova – Tel. 049 8209095, E-mail: studio@studioeulex.eu ,  sito: 

www.studioeulex.eu; 

Abilitato al patrocinio innanzi alla Magistrature Superiori, esercita la professione legale dal 

1987. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova; 

Perfezionamento in Diritto, Economia e Politica della Comunità Europea  presso l’Università 

degli Studi di Padova; 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di  Padova. 

 

ATTIVITA’  ACCADEMICHE: 

Docente di Diritto internazionale privato al Master di I livello Commercio, fiscalità ed arbitrato 

internazionale, organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, negli anni accademici  2014-

2015,  2015-16, 2018-19; 

Profesore a contratto di Diritto internazionale privato e processuale nella facoltà di 

Gurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona , nell’anno accademico 2010-2011; 

Dall’anno accademico 2006-2007 all’anno 2010-2011 svolge un modulo di lezioni in materia di 

Diritto internazionale privato e processuale alla Scuola di formazione forense delle Università di 

Verona e di Trento; 

Professore a contratto di Diritto comunitario commerciale (40 ore) nell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia nell’anno accademico 2006-2007; 

Professore a contratto di Diritto internazionale privato al Master di II livello in International 

litigation 2003-2004 dell’Università degli Studi di Padova; 

Docente di Diritto internazionale privato al Master di II livello in Diritto della Rete dall’anno 

accademico 2002-2003 all’anno 2006-2007, dell'Università degli Studi di Padova; 

Docente invitato al Seminario di Diritto Europeo, sessione 2003, organizzato dal Centro di 

Studi Giuridici Europei dell’Università di Urbino; 

Professore a contratto di Diritto degli Scambi Internazionali (40 ore) per il Corso di laurea di 

Scienze internazionali e diplomatiche della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi 

di Trieste nell’anno accademico 2002-2003; 

Professore a contratto di Diritto degli Scambi Internazionali (60 ore) per il Corso universitario di 

Operatore giuridico d’impresa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova dall’anno 

accademico 1999-2000 sino all’anno 2002-2003; 

Cultore della materia di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Padova collaborando con il Prof. Tito Ballarino  ad attività didattica, 

editoriale di ricerca in Diritto internazionale, Diritto comunitario e Diritto privato delle Comunità 

Europee facendo parte delle Commissioni d’esami di dette materie. 

 

CONVEGNI: 
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Relatore e Presidente in numerosi Convegni e Seminari tra i quali: 

 al seminario di studi L’arbitrato in Italia, organizzato dalla Fondazione Forense Perugia e tenutosi 

il 23 marzo 2012 a Perugia, ha svolto una relazione su I criteri di scelta della sede e dell’arbitro ; 

 al convegno La Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale: la prassi 

contrattuale, l’interpretazione giurisprudenziale e l’analisi dottrinale , promosso dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Verona, con il patrocinio dell’UNCITRAL e tenutosi a Milano il 7 

e 8 ottobre 2011, ha svolto una relazione sull’Ambito di applicazione della Convenzione e diritto 

internazionale privato; 

 al seminario di studi su Il decreto ingiuntivo europeo, organizzato dall’AIGA, tenutosi a Vicenza, il 

23 giugno 2011, ha svolto una relazione su Finalità e caratteristiche del regolamento comunitario 

sull’ingiunzione di pagamento europea e la fase monitoria ; 

 al seminario di studi sull’Ingiunzione di pagamento europea, organizzato dalla Camera Civile degli 

Avvocati di Padova, tenutosi a Padova, il 12 aprile 2011, ha svolto un relazione su Genesi, finalità 

e caratteristiche del regolamento comunitario sull’ingiunzione di pagamento europea;  

 al convegno Elementi della compravendita internazionale tenutosi a Brescia il 26 febbraio 2011, 

promosso dal Credito Cooperativo di Brescia, ha svolto un relazione su Gli Incoterms 2010 nella 

compravendita internazionale; 

 al seminario di studi su L’arbitrato internazionale tenutosi a Vicenza il 13 dicembre 2010, ha 

svolto una relazione su La scelta della sede e degli arbitri nell’arbitrato internazionale ; 

 al convegno internazionale I nuovi Incoterms 2010, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna e tenutosi a Ravenna il 2 dicembre 2010, ha svolto una relazione su  Gli 

effetti dei nuovi Incoterms sulle compravendite internazionali ; 

 al convegno Il design orafo tra made in Italy e contraffazione , tenutosi a Vicenza il 20 gennaio 

2010, ha svolto una relazione sulle Strategie di protezione di un marchio nel settore del fashion; 

 al corso sul Diritto dell’arbitrato, organizzato dalla Fondazione Forense degli Ordini degli Avvocati 

di Cesena e Forlì, tenutosi a Forlì il 14 febbraio 2009, ha svolto due lezioni su I temi dei rapporti 

negoziali alla base del rito arbitrale e delle prove dell’arbitrato ; 

 al convegno Nuove frontiere dell’acquisizione della prova – civil law e common law: esperienze a 

confronto, tenutosi a Forlì il 30 novembre 2007, ha svolto una relazione su L’istruzione probatoria 

negli arbitrati internazionali ; 

 al seminario di studi Arbitrato e misure cautelari: prospettive nazionali ed internazionali  

organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova e tenutosi 

il 30 marzo 2001 ha svolto una relazione sull’Esecuzione dei lodi stranieri in Italia; 

 

PUBBLICAZIONI: 

Autore di numerose pubblicazioni tra le quali: 

 articolo Divorziati, ma non separati, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 6, 805 ss. 

(pubblicato in base a referee);  

 saggio su Gli effetti degli Incoterms sulla disciplina della vendita internazionale di merci, Atti del 

Convegno Internazionale I nuovi Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale alla 
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vigilia della loro entrata in vigore (Ravenna, 2-3 dicembre 2010) in Quaderni della Rivista del 

Diritto della Navigazione, 2012, Aracne; 

 saggio su La scelta di legge nelle materie escluse dal Regolamento Roma I  nel Trattato di Diritto 

Internazionale Privato e Comunitario a cura di F. Preite e A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, 2011, 

UTET; 

 saggio su La multiproprietà nel Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario a cura di F. 

Preite e A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, 2011, UTET, con dott.ssa Laura Salvadego; 

 articolo su Il Regolamento comunitario sul titolo esecutivo europeo e formula esecutiva , in Il Foro 

Padano, 2010; 

 saggi sul Titolo esecutivo europeo,  sull’Ingiunzione di pagamento europea, nel volume e  sulla 

Procedura europea per le controversie di modesta entità, nel volume, a cura di A. Bonomi, Diritto 

internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile , diretto da G. Ajani e G. A. 

Benacchio, 2009, Giappichelli; 

 articolo su Il Regolamento comunitario sull’ingiunzione europea , in Il Foro Padano, 2007; 

 n. 3 edizioni del Corso di diritto internazionale privato, nella collana Strumenti per la formazione 

professionale diretta da G. Alpa e G. Iudica, 2006, 2007, 2008, Cedam, con prof. Tito Ballarino; 

 commento alla riforma della disciplina dell’arbitrato internazionale nel D. Lgs. n. 40 del 2006 , in 

Guida al diritto, fasc. 8, 25 febbraio 2006, pp. 94 ss. e 109 ss., con avv. Micol Sabino e con avv. 

Massimo Zuolo; 

 saggio La vendita internazionale, in Trattato I Contratti nuovi, Vol. Figure della contrattazione 

internazionale (coordinamento di Davide Milan), di Autori vari, 2004, UTET, pp. 112 ss.; 

 saggio Gli Incoterms, in Trattato I Contratti nuovi, Vol. Le clausole ricorrenti (coordinamento di 

Davide Milan e Anna Chiara Zanuzzi), di Autori vari, 2004, UTET, pp. 623 ss.; 

 n. 2 edizioni del saggio La proprietà immobiliare nel diritto internazionale privato , in La proprietà 

fondiaria, di Autori vari, 2003 e 2010, Cedam, pp. 1193 ss. 

 

ALTRO: 

Invitato quale Legal Expert alle riunioni del gruppo di lavoro su “Economie Solidarie et 

engagements citoyens pour promouvoir la cohésion sociale” nel 2003, Division pour le 

Développement de la Cohésion Sociale del Consiglio d’Europa; 

Docente in Diritto dell’arte (20 ore) nel corso  ART ADVISOR  - Work Experience di tipo 

specialistico 2018, organizzato da Cescot Veneto, approvato dalla Regione Veneto, cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo e con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica;  

Curatore  della mostra  1, 2, 3…StArt – 10 artisti emergenti in mostra tenutasi nel 2018 al 

Centro culturale Altinate – San Gaetano, con la col laborazione di  Progetto giovani del  

Comune di Padova;  

Membro del la Commissione selezionatr ice e premiatr ice del concorso per g iovani 

art ist i  StArt_Padova Studi per l 'Arte .  

Padova, 20 dicembre 2018  

         Davide Milan  


