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Lo Studio Legale Padovan conferma la propria vocazione internazionalistica assumendo il ruolo di
global coordinator del neo costituito LNA Construction Law Practice Group, il pool degli studi legali
affiliati al network internazionale Legal Netlink Alliace specializzati in diritto delle costruzioni.Il nuovo
network, combinando le competenze dei migliori studi internazionali esperti in diritto delle costruzioni
e delle infrastrutture, intende fornire assistenza legale alle imprese di costruzione e ai general
contractor italiani e stranieri nel contesto di appalti pubblici e privati e progetti infrastrutturali a elevata
complessità.Fondato a Milano nel 2002, lo Studio Padovan è particolarmente attivo nei settori del
diritto delle costruzioni in Italia ed all’estero, del diritto commerciale e societario, del diritto del
commercio internazionale e dei controlli all’esportazione e sanzioni economiche internazionali,
nonché del diritto bancario e finanziario. “È per noi un grande onore essere stati scelti dagli altri studi
del network per coordinare le attività della nuova practice – ha commentato l’avvocato Padovan.
Crediamo fortemente in questo progetto, che riteniamo possa fornire un valido supporto alle imprese
italiane attive nel settore delle costruzioni che hanno necessità di ampliare il proprio orizzonte di
business varcando i confini nazionali”.Veneziano classe 1958, l’avvocato Padovan è stato ammesso
all'esercizio della professione forense nel 1983, anno in cui è entrato a far parte di un prestigioso
Studio Legale americano. In seguito, è entrato nel servizio legale della Banca Europea per gli
Investimenti (BEI) in Lussemburgo, dove ha lavorato fino al 2000 arrivando ad assumere la
responsabilità del supporto legale all'attività della BEI prima in Italia e, in seguito, nei 150 paesi extra
europei dove la BEI è attiva.Rientrato in Italia, ha dapprima assunto la responsabilità di "Project
Finance Coordinator" per l'Italia in un prestigioso Studio Legale americano e, successivamente, è
stato socio di un primario Studio Legale italiano. Il 1° dicembre 2002 ha fondato lo Studio Legale
Padovan. Cerca
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