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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Avv. Maia Maria Eugenia Reni 

Indirizzo  Piazza della Repubblica n. 8 – 20121 Milano 

Cellulare  335/6147514 

Telefono  02.49526717 

Telefax  02.30314161 

Email pec  maia.reni@milano.pecavvocati.it 

E-mail  mr@renilaw.com 

Website  www.renilaw.com 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  9 settembre 1980, Milano 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale dell’Avv. Prof. Alberto Santa Maria: 

Milano, Largo Toscanini n. 1 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in Diritto Civile, Commerciale, Societario, 
Comunitario, Internazionale ed Antitrust 

• Tipo di impiego  Collaboratore di studio. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di cancelleria, di studio, ricerca e approfondimento di varie tematiche 
giuridiche, redazione di contratti, pareri e atti giuridici in materia di diritto civile, 
processuale civile e commerciale, partecipazione alle udienze prevalentemente 
presso il Tribunale di Milano. Svolgimento di attività anche nell’ambito del diritto 
internazionale e comunitario. Esperienza in procedimenti davanti alla  
Commissione europea, al Tribunale di Primo Grado, alla Corte di Giustizia delle 
Comunità europee in tema di diritto comunitario, di aiuti di Stato e diritto della 
concorrenza, nonché esperienza in procedimenti davanti all’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

http://www.renilaw.com/
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• Attività   Attività di insegnamento al Corso Pratico Ius & Law per la preparazione 
all’esame di avvocato: esame delle più recenti pronunce giurisprudenziali, 
assistenza ai candidati nella redazione di atti e pareri 

• Materia  Diritto civile e processuale civile 

• Tipo di impiego  Docente 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale Jones Day 

Milano, Via Turati n. 16-18 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale internazionale specializzato in Diritto Civile, Commerciale, 
Societario, Comunitario, Antitrust, Real Estate, Diritto del Lavoro, Fiscale e 
Bancario 

• Tipo di impiego  Collaboratore di studio nel Dipartimento di diritto societario e M&A. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di studio e ricerca nell’ambito del diritto societario, assistenza nella 
redazione di contratti e pareri per clienti italiani e stranieri; assistenza in 
operazioni straordinarie (fusioni; acquisizioni e cross border transactions), 
redazione di un Prospetto informativo relativo all’aumento di capitale di una 
società quotata, relazioni con clienti italiani e internazionali.  

 

 
Da gennaio 2009 ha costituito il proprio studio legale, che attualmente si trova a Milano, in Piazza della Repubblica n 
8 e offre assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in campo civilistico a clienti privati e a società. 
 
L'avv. Maia Reni si occupa della redazione di pareri, contratti ed atti giudiziari nell'ambito del diritto civile, 
processuale civile, commerciale e internazionale privato.  
 
L'attività prevalentemente svolta riguarda: il diritto commerciale, il recupero dei crediti, la contrattualistica italiana e 
internazionale, il diritto internazionale privato, il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, la 
responsabilità civile e la responsabilità medica, il diritto delle persone e della famiglia, il diritto minorile, le 
amministrazioni di sostegno e le tutele, il diritto condominiale e immobiliare, il diritto locatizio, il diritto successorio, le 
procedure concorsuali e le esecuzioni. 
 

L’ottima conoscenza dell’inglese giuridico, parlato e scritto, consente all’Avv. Maia Reni di assistere clientela 
internazionale e di predisporre o rivedere testi giuridici in lingua inglese. 
L’Avv. Maia Reni è Mediatore iscritto all’Albo dei Mediatori del Ministero della Giustizia e collabora con l’Organismo 
di Mediazione Borlaw, che opera su tutto il territorio nazionle. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1994 a giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IV e V Ginnasio - Liceo classico San Vincenzo (Piacenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 I, II e III Liceo - Liceo classico Vittoria Colonna (Milano) 
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• Qualifica conseguita  Conseguimento della licenza media superiore in studi classici con votazione 
finale pari a 100/100 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Inglese Giuridico “Legal contracts” organizzato da ELSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principali aspetti per la redazione di contratti italiani e internazionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

  

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di spagnolo presso la scuola Casa Hispano Americana di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studio della grammatica, dei vocaboli e conversazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 • Date (da – a)  Da giugno a luglio 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Inglese Giuridico “English Law for business” organizzato da ELSA in 
collaborazione con lo studio legale Simmons & Simmons. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principali aspetti processuali e sostanziali del sistema giurisdizionale inglese 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2003. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo giudiziario - forense 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in giurisprudenza con tesi in diritto internazionale privato 
intitolata “Le relazioni internazionalprivatistiche nel Regolamento sulla Società 
Europea”, Relatore Prof. Avv. Alberto Santa Maria; votazione finale di 110/110 
lode 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Inglese (livello avanzato) presso lo Shenker Institute di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Uso di forme idiomatiche, strutture grammaticali e vocabolario lessicale 
complessi, conversazione con insegnanti madrelingua 
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studio 

 

• Date (da – a)  Dal 27 giugno al 23 luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso estivo di diritto americano organizzato dalla Columbia University di New 
York, tenuto dai professori di detta università statunitense presso l’Università di 
Leiden (Olanda)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Diritto costituzionale, civile, processuale civile e del commercio internazionale 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso annuale per la preparazione all’esame di avvocato tenuto dal Prof. 
Vincenzo Mariconda 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Diritto Civile e Penale 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 Corso pratico di preparazione all’esame di Avvocato Ius & Law 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 Redazione di pareri motivati e atti giudiziari di Diritto Civile e Penale 

 

 

 

In data 27 ottobre 2007 ha superato l’esame di abilitazione forense 

 

 

Gennaio 2008 

International House 

 

Corso intensivo di lingua inglese (livello Advanced) 

• Date (da – a)  Da aprile 2008 a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Pratico di redazione del bilancio organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
Forense di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

 Esame e lettura del bilancio 

 

 

 

Maggio 2010 

Tribunale di Milano 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

Processo telematico - corso base 

 

 

 

Maggio 2011 

Tribunale di Milano 

 

Memorie telematiche e altri atti del contenzioso civile – corso avanzato 

 

 

Settembre 2011 

Laboratorio di responsabilità sanitaria – Università degli studi di Milano – Sez. di 
medicina legale e delle assicurazioni 

 

Focus semestrale sull’attività giudiziaria nella responsabilità professionale del 
sanitaria 

 

Marzo 2013 

Bergamo 

 

Master breve in diritto di famiglia e minorile organizzato da A.I.D.I.F. 
(Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie) 

 

Costante formazione e partecipazione a corsi accreditati dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano su tematiche inerenti le materie trattatte. 

   

   

 

 PUBBLICAZIONI  - Competition and State Aid: an analysis on the EC practice, Kluwer 2007 – 
redazione del capitolo V dal titolo “The State Aid Control Process before the 
European Commission”  

 

- Deontologia e telematica, in Ciberspazio e diritto, II, 2003 
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MADRELINGUA 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 

 

 

 

 

Inglese (fluente), Francese (buono), Spagnolo (buono) 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 Ottimo 

• Certificati e diplomi  TOEFL 

INTERNATIONAL ENGLISH PROFESSIONAL CERTIFICATE (IPEC) – esame 
di inglese giuridico promosso dal Council of British Chambers of Continental 
Europe  

 Esperienze all’estero  Soggiorno per diversi mesi in paesi di lingua anglosassone (Inghilterra e Stati 
Uniti) 

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 Ai sensi del D. Lgs. 196/’03 autorizzo il ricevente al trattamento ed utilizzo dei 
miei dati personali per tutte le finalità che riterrà più opportune. 

 

 
 

In fede 
 

 
Avv. Maia Maria Eugenia Reni 


