Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riav v iare il computer e aprire di nuov o il file. Se
v iene v isualizzata di nuov o la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuov o.

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome
Data di nascita

Penco Massimo
22 Dicembre 1969

Esperienze lavorative
Date
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date
Principali mansioni e responsabilità

2006 ad oggi

Studio Legale Penco
Fondatore e managing partner dello Studio Legale Penco.
Lo Studio è l’unico membro italiano del Network Internazionale Redejur che annovera 44 studi
legali presenti in Brasile e in tutta l’America Latina oltre a Spagna, Portogallo, Regno
Reg Unito,
Stati Uniti ed Italia.
Materie: diritto civile, diritto commerciale, governance societaria, diritto dell’arbitrato, diritto
industriale, diritto tributario.
tributario
2000 - 2005
Studio Legale Falsitta & Associati
Collaboratore e managing partner dello Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati: diritto civile,
diritto tributario e diritto commerciale
1997
Mosca (CSI) Consulente per alcune società italiane nella negoziazione di accordi commerciali
con aziende locali

Date 1995 - 1997
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con lo Studio dell'Avv. Leandro Cantamessa, specializzato in diritto delle
telecomunicazioni (diritti televisivi, pay-tv)
pay tv) e diritto sportivo (contrattualistica, sponsorizzazioni, ricorsi nei
confronti degli organi della giustizia sportiva).
Esperienze professionali – D. LGS.
231/2001 – Organismi di Vigilanza

Presidente dell’OdV della filiale italiana di un Gruppo multinazionale leader mondiale nelle soluzioni di
pooling mediante pallet, casse e contenitori utilizzati
utilizzati nelle catene di distribuzione.
Presidente dell’OdV delle filiali italiane di un Gruppo multinazionale
multinazionale operante nel settore delle energie
rinnovabili. La Casa Madre, con sede negli Stati Uniti, è quotata
quotata alla borsa valori di New York.
Presidente dell’Odv di un primario broker assicurativo con sede primaria negli Stati Uniti, quotata alla
borsa di New York.
Presidente dell’OdV di un’Azienda specializzata nella progettazione e costruzione di impianti di
trattamento di acque, fanghi, rifiuti industriali e di impianti di recupero energetico.
Presidente dell’OdV di un’Azienda leader italiana che offre soluzioni e servizi in outsourcing per la
gestione globale dei processi documentali.
Presidente dell’OdV di un’Azienda specializzata nella ottimizzazione e tracciabilità dei processi di raccolta
e smaltimento di rifiuti industriali.
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Istruzione e formazione “La Riforma del diritto societario: implicazioni ed opportunità per le Società di capitali” organizzato da
Ipsoa

Corsi di formazione e specializzazione “Corso di perfezionamento in Diritto Tributario dell’impresa “organizzato dal Prof. Victor Uckmar presso il
Centro di Ricerche Tributarie dell’impresa (CERTI) – Università L- Bocconi di Milano
2004 “Orientation in U.S. Legal System” Washington University – Washington D.C. (USA)
2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
1996 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo “A. Manzoni” di Milano

Altre informazioni Docente di Diritto Commerciale del “Corso per esame avvocato 2014” organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Milano e dalla Fondazione Forense di Milano

Dal 2014

Membro dello dell’Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex. D. Lgs. 231/01 (AODV),
associazione che riunisce professionisti d’azienda che sono membri degli Organismi di Vigilanza previsti
dal 2007 ad oggi dai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati in base al Decreto n.231/2001.
Collaboratore di Assoservizi, società di servizi di Assolombarda specializzata in formazione aziendale e
assistenza normativa nei servizi alle imprese
Relatore a Seminari e Convegni presso Università (Master di Alta Formazione dell’Università Cattolica di
Milano, Ordine Avvocati di Milano, Università di Pavia)
Componente della Commissione Internazionale per la Formazione Permanente della Fondazione
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano e relatore in diversi convegni organizzati dalla Commissione
in materia di D. Lgs. 231/01.
Membro della Commissione Civile per la Formazione Permanente della Fondazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Milano
Dal 2005 ad oggi Collaborazione con il Prof. Avv. Andrea Perrone ordinario di Diritto commerciale - Facoltà di Scienze
bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e titolare della cattedra
Diritto dei Mercati Finanziari - Facoltà di Giurisprudenza – Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di
Milano
Membro del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà.
2004 – 2005 Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico e Privato presso il Master di Geologia presso l’Università Statale
di Milano (ed. 2004 e ed. 2005)
2000 - 2001 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Giuseppe Moscati - Onlus
1999-2003 Membro del Consiglio Direttivo del Sindacato Avvocati di Milano ora Associazione Avvocati di Milano e
nel periodo 2000-2003 con la carica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
2000 – 2005 Collaboratore della Rivista giuridica “Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia”.
2003 - 2008 Membro della Commissione Disciplinare di 1° Istanza dell’Associazione Sportiva Golf Club Ambrosiano
(Affiliato F.I.G. - Federazione Italiana Golf)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese e portoghese

Autorizzo la detenzione e il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03
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