CURRICULUM VITAE
Nome e cognome

Alberto Tenca

Luogo e data di nascita

Verona, 28/02/1977

Indirizzo Studio

Padova, via del Risorgimento 36

Telefono

049 654281

Fax

049 659989

e-mail

avvocati@tdlex.it
a.tenca@tdlex.it

sito web

www.tdlex.it

Occupazione attuale:
 Avvocato iscritto all’albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova dal
16.9.2005
 Associato dello Studio Legale Associato Di Lorenzo – Tenca
 Membro di O.d.V. ex art. 6 D.Lgs. 231/01 in alcune società di capitali, anche con funzioni
di Presidente
Istruzione:
 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “Don Nicola Mazza” di Verona
 Laurea in Giurisprudenza conseguita a Padova con Tesi in Diritto Penale dal titolo “Internet
e delitti informatici”
Formazione professionale:
 Corso di Formazione dell’Unione delle Camere Penali anno 2004
 La propria formazione e crescita professionale è avvenuta presso lo studio dell’Ill.mo
Collega e Maestro Avv. Franco Tosello del Foro di Padova di cui lo scrivente è stato
dapprima collaboratore, poi associato.
Conoscenza Linguistiche:
 Inglese a livello scolastico
Conoscenze informatiche:
 Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e degli applicativi Microsoft Office
 Buona conoscenza di Internet e degli strumenti di ricerca
Competenze acquisite:
 Diritto penale e procedura penale
 Diritto Penale dell’Impresa
 Diritto civile e procedura civile
 Diritto societario
 Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 – Adempimenti e responsabilità soggettive
 Responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01
 Consulenza per la redazione dei protocolli di prevenzione per il Modello 231 integrato.
 Tutela della privacy – responsabilità soggettive
 Attività di difesa processuale
 Collaborazione nella preparazione e realizzazione di seminari

Esperienze di consulenza per la predisposizione di Modelli 231:
Nel corso degli anni ha prestato, con incarico diretto o in collaborazione con i professionisti
incaricati, attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione di Modelli D.Lgs. 231/01 in
varie società, private ed a partecipazione pubblica, operanti, a titolo di esempio, nei seguenti settori
di attività:
 attività di gestione del Mercato Ortofrutticolo derivante da un’apposita concessione del
Comune da parte di Società a prevalente partecipazione pubblica;
 attività di distribuzione di acqua e produzione / distribuzione di gas e energia elettrica ed
attività connesse e correlate da parte di Società a prevalente partecipazione pubblica;
 attività di gestione progetti per l’ottenimento di erogazioni e finanziamenti pubblici;
 attività di prestazioni sanitarie di vario genere da parte di Società che ha in essere rapporti
con la Pubblica Amministrazione legati all’erogazione di servizi sanitari in regime di
convenzione;
 attività metalmeccanica;
 attività di impiantistica, manutenzione elettrica ed idraulica che opera nell’ambito di
numerosi cantieri temporanei mobili principalmente con partecipazione ad appalti pubblici;
 servizi di pulizia e facchinaggio da parte di società che svolge la propria attività in diverse
realtà dislocate su tutto il territorio nazionale per conto di Pubbliche Amministrazioni;
 attività nel settore della torrefazione e commercializzazione del caffè;
 attività nel settore dell’edilizia;
 attività nel settore della produzione del cemento;
 attività nel settore televisivo;
 attività di produzione, commercializzazione e manutenzione di sistemi informatici software
ed hardware;
 attività di commercio ed installazione di impianti e linee di imbottigliamento ed etichettatura
liquidi;
 attività di intermediazione finanziaria;
 attività di intermediazione finanziaria nell’ambito di progetti regionali e per conto della
Regione;
 attività di commercio, import, export e lavorazione di prodotti ittici;
 attività di commercio e lavorazione di materiali ferrosi;
 attività di produzione di prodotti chimici;
 attività di produzione impianti di trasporto energia elettrica ad alta tensione;
 attività nel settore della ristorazione;
 attività nel settore delle ricerche biotecnologiche.
Per evidenti ragioni deontologiche e di tutela della Privacy, si omette qui l’indicazione della ragione
sociale di tali società clienti.
Esperienze processuali e di consulenza ed assistenza stragiudiziale:
 Lo scrivente ha maturato esperienze di difesa penale, quale difensore nominato od in stretta
collaborazione con il difensore ed in sua sostituzione processuale, in processi concernenti,
tra l’altro:
omicidio doloso, lesioni, furto e rapina aggravati, estorsione, responsabilità medica,
associazione a delinquere, frode fiscale, frode multimilionaria internazionale e
malversazione ai danni del Fondo Sociale Europeo con aspetti di diritto del Regno Unito,
frode fiscale e reati tributari, favoreggiamento, procurata evasione, armi, truffa, bancarotta e
reati fallimentari, sicurezza sul lavoro, falso, droga, usura, reati informatici e violazione
della privacy, abusi edilizi, diffamazione anche a mezzo stampa.
Lo scrivente ha svolto attività di difensore d’ufficio, con iscrizione nell’apposita lista
presso il Tribunale Penale di Padova negli anni 2008 e 2009, con successiva volontaria
cancellazione.

 Lo scrivente ha maturato esperienze di assistenza e difesa in giudizi civili, quale difensore
nominato o in stretta collaborazione e sostituzione processuale del difensore, soprattutto in
tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
 Lo scrivente ha maturato esperienze di consulenza a società per l’organizzazione secondo
norma e per la predisposizione di atti, deleghe e procure, nonché per gli adempimenti in
materia, tra le varie, di:
- Sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08
- Tutela ambientale ex D.Lgs. 152/2006
- Anticorruzione ex L.190/2012
- Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013
- Igiene degli Alimenti – HACCP
- Tutela della Privacy ex D.Lgs. 196/2003
Esperienze di docenza in materia di D.Lgs. 231/01:
Relatore in master, convegni e seminari sui vari aspetti del D.Lgs. 231/01.
Si evidenziano in particolare le attività quale relatore in:
 Seminario “Il Modello Organizzativo del D.Lgs. 231/01 Integrato con l'art 30
D.Lgs.81/08” – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova –
Padova 2.3.2011;
 Seminario “La Privacy ed i Modelli Organizzativi” – Associazione Europea Protezione
Dati Personali – Relatore unitamente al Dott. Giuseppe Chiaravallotti (Presidente Autorità
Garante Privacy), al Prof. Avv. Ranieri Razzante (docente di legislazione antiriciclaggio e
consulente della Commissione Parlamentare Antimafia) ed altri – Verona 16.3.2011;
 Seminario “La Responsabilità degli Enti: Arresti Giurisprudenziali e Problemi
Irrisolti” – Camera Penale di Padova – Padova 22.2.2012;
 “Seminario di Approfondimento sull'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.
231/01” – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova – Padova
3.12.2012;
 Seminario Nazionale di Formazione ed Aggiornamento Professionale - Associazione
Europea Protezione Dati Personali – Relatore unitamente al Prof. Avv. Ranieri Razzante ed
altri – Ancona dicembre 2013;
 Seminario ITA "Sicurezza del lavoro e D.Lgs. 231/01" - Relatore unitamente al Dott.
Raffaele Guariniello ed altri- Roma 20.2.2013 e Torino 5.2.2014;
 Master Euroconference “Esperto in Modello 231” – Relatore unitamente al T. Col.
Maurizio Cintura della Guardia di Finanza ed altri – varie date e sedi 2013 e 2014;
 Master Euroconference "Diritto Penale d'Impresa" - Relatore unitamente al Dott. Renato
Bricchetti, Presidente Corte d’Appello di Milano, ed altri – varie sedi e date 2013 e 2014;
 Seminario Euroconference “Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” – varie sedi e date
2013 e 2014;
 Seminario ITA “ODV 231 – Obblighi, adempimenti e responsabilità” – varie sedi e date
2013 e 2014;
 Seminario “La Responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001. Quali applicazioni in
materia tributaria?” – Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto – Padova 21.2.2014;
 “Corso Intensivo di Diritto Societario” Pentesilea - Relatore unitamente alla Dott.ssa
Manuela Farini (Tribunale Venezia) ed altri – varie sedi e date 2013 e 2014;
 Master Euroconference “Modello 231” – Relatore unitamente al T. Col. Maurizio Cintura
della Guardia di Finanza ed altri – varie date e sedi 2015;
 “Scuola Territoriale per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale”
organizzata dalla Camera Penale di Padova “Francesco de Castello” per il biennio 20152017 – Relatore in materia di Responsabilità penale delle persone giuridiche;
 “Corso Intensivo di Diritto Societario” Pentesilea – Riccione 13.11.2015;
 Seminario Euroconference “Modello 231: progettazione e protocolli – laboratorio di
pratica professionale” – varie sedi e date 2015;





Seminario Euroconference “Novità 231 e aggiornamenti sul modello” – varie sedi e date
2015;
Seminario SOI “La revisione del Modello 231 dopo i nuovi reati presupposto:
autoriciclaggio e ecoreati” – Roma 10.12.2015;
Evento dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre
Venezie – Giornate del Triveneto - “La responsabilità amministrativa delle Società e
degli Enti ex D.LGS 231/2001. Prospettive ed aggiornamenti alla luce dell'introduzione
nei nuovi reati societari ed ambientali” – Padova 11.12.2015.

Altre attività di docenza:
 Partecipazione, unitamente all’Avv. Franco Tosello, al Procuratore Capo della Repubblica di
Treviso Dott. Antonio Fojadelli ed al Comandante della Polizia Provinciale Cino Cecchini
al Corso di formazione anticontraffazione rivolto alla Polizia Locale - Unioncamere –
Padova 13.10.2012;
 “Corso intensivo di diritto sanitario e farmaceutico – Responsabilità penale
nell’esercizio dell’attività medico-sanitaria” – Pentesilea – Relatore unitamente alla
Prof.ssa Elisabetta Palermo Fabris dell’Università di Padova ed altri – Padova 29.5.2014.
Pubblicazioni:
 “La Responsabilità amministrativa degli Enti – Il Modello 231 Integrato con l’art. 30 D.Lgs.
81/08 per la Sicurezza sul Lavoro” – ITA Edizioni – 2010 (in collaborazione con l’Avv.
Franco Tosello)
 “Responsabilità da Reato di Enti e Società” - Il Sole 24 Ore – 2011 (in collaborazione con
l’Avv. Franco Tosello, il Dott. Paolo Luca Magistrato presso la Procura Generale della
Repubblica di Venezia, il Generale Ivano Maccani della Guardia di Finanza ed altri)
 “La responsabilità penale del Collegio Sindacale e dell’Organo di Controllo delle S.r.l.”- in
rivista “Bilancio, Vigilanza e Controlli”- Gruppo Euroconference S.p.a.- Gennaio 2013
Partecipazione ad associazioni:
 Iscritto dal 2008 alla “Camera Penale di Padova Francesco de Castello”.
 Associato dell’Associazione “Centro Studi Criminologici” che annoverava tra gli
Associati il Dott. Antonio Fojadelli, all’epoca Procuratore Capo della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, l’Avv. Franco Tosello ed altri illustrissimi esponenti dell’avvocatura.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 in materia di
trattamento dei dati personali

