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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Christian  Montana

Sesso maschile  | Nazionalità italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE gggggggg 

Dal 1996 ed attualmente Avvocato (associato dal 2002) presso lo Studio Legale Associato Gardenal 
Camatel Montana con sedi a Milano e a Conegliano (TV) 

Sono specializzato in contrattualistica internazionale, diritto commerciale e 
societario internazionale, diritto internazionale privato e processuale.   
Fra le attività in cui ho maturato prevalentemente esperienza rientrano: 

• consulenza, redazione e negoziazione di contratti commerciali, societari 
ed industriali tipici ed atipici (vendita, distribuzione, agenzia, fornitura, 
licensing, compravendita di quote societarie e di azienda,  patti 
parasociali, joint venture, accordi di riservatezza, operazioni immobiliari 
e finanziarie,  ecc.) in lingua italiana ed inglese, per operazioni nazionali 
e transnazionali, in svariati settori industriali e mercati;    

• consulenza ed assistenza nella costituzione di società, sedi distaccate, 
uffici di rappresentanza in Italia e all’estero; 

• consulenza ed assistenza legale nella creazione di siti di e-commerce; 
• rappresentanza processuale nel contenzioso commerciale nazionale ed 

internazionale;  
• consulenza ed assistenza in questioni di diritto internazionale privato 

riguardanti persone fisiche  

1995/1996 Pratica forense presso lo Studio Legale dell’Avv. Carlo Mosca di Treviso,  

Mi sono occupato di contrattualistica, diritto commerciale e societario 
internazionale  

1994 Pratica giudiziaria presso il Tribunale di Innsbruck (Austria)  

Partecipazione ad udienze e assistenza nella redazione di sentenze ed atti 
giudiziari in materia di diritto civile e del lavoro  

1993 Stage di sei mesi presso CIBA GEIGY AG di Basilea (Svizzera) i 

Stage focalizzato nei settori  marketing, logistica, pianificazione e controllo 
internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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1998 Esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Venezia; 
iscrizione all’Albo degli Avvocati di Treviso dal 1999 

1994 Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bologna  

1988 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico A. Canova di 
Treviso

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Conegliano, lì 09.12.2020

Pubblicazioni 

Conferenze 
Seminari 

            

                  
  

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Tra le più recenti pubblicazioni segnalo: 
• Coordinamento e contribuzione alla “Guida Pratica sui Contratti Internazionali di Agenzia” 

per “Legalmondo” (marzo 2020) 
• Articolo “Il contratto di agenzia internazionale” per “Legalmondo” (febbraio 2019) 
• Articolo “Requisiti per l’efficacia delle clausole di scelta del foro” per “Legalmondo” (marzo 

2018) 
• Articolo “Incoterms e giurisdizione nei contratti di vendita: sviluppi recenti” su Newsmercati 

(2015) 
• Co-autore del libro “Il recupero dei crediti commerciali internazionali” edito da IPSOA 

(2010) 
• Articolo “Fondo Patrimoniale and the Family Business Agreement” nella rivista “The 

Journal of International Tax, Trust and Corporate Planning” edita da Jordan Publishing UK 
(2012) 

       Tra i più recenti seminari e corsi tenuti quale relatore/docente segnalo: 
• Organizzatore, moderatore e relatore al ciclo di tre webinar organizzati da  Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno sui contratti internazionali di distribuzione del vino e sul 
recupero dei crediti all’estero (ottobre-novembre 2020) 

• Docente sulla contrattualistica internazionale su webinar nell’ambito del “Progetto SEI” 
organizzato dal Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto (settembre 
2020)  

• Organizzatore, moderatore e relatore al ciclo di tre webinar organizzati da Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno sui contratti internazionali di agenzia (giugno-luglio 2020) 

• Relatore ai seminari sulla contrattualistica internazionale e sull’e-commerce organizzati 
dalla Camera di Commercio di Treviso (dal 2013 al 2017) 

• Docente sui contratti di vendita internazionali nel Master post laurea “Ibatax” organizzato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia – Challenge School (dal 2014 al 2019) 

• Docenza sui contratti internazionali nell’ambito del “Corso Base per Operatori Commercio 
Estero”, Camera di Commercio di Treviso, (dal 2013 al 2019) 

• Dal 2007 al 2010: Docente nel corso master sul sistema giuridico di common law nella 
contrattazione internazionale (Istituto Internazionale di Ricerca, Milano) 

• Relatore a numerosi seminari per associazioni di imprese (ad es. Assolombarda, Promos, 
Ucimu, Unilingue, ecc.)  

• Organizzatore e relatore a vari seminari e congressi per l’associazione internazionale di 
avvocati AIJA (Italia, Canada, Svizzera, Austria, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca, 
Malta, ecc.)  

“Past President Award” per il migliore rapporto nazionale sulla Responsabilità da Prodotto Difettoso, 
al Congresso Annuale AIJA di Ginevra (2006) 

Membro di “Legalmondo” (piattaforma di legali italiani ed internazionali a supporto di PMI); Membro 
dell’IBA (International Bar Association) fino al 2016;  membro dell’AIJA (International Association of 
Young Lawyers) dal 2002 al 2015. Presidente della Private Clients’ Commission dell’AIJA sino al 
2010.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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