
CICLO WEBINAR
I MARTEDI' DELLA COMPLIANCE 

G I U G N O  2 0 2 1

La nuova frontiera della compliance: la compliance
integrata
Martedì 8 giugno 2021 ore 14,30-16,00

La responsabilità amministrativa degli enti: come è
cambiata e lo stato attuale
Martedì 15 giugno 2021 ore 14,30-16,00

Antiriciclaggio e studi professionali: i presidi che
funzionano
Martedì 22 giugno ore 14,30-16,00

GDPR e protezione dei dati: le regole, i rischi e le
sanzioni
Martedì 29 giugno 2021 ore 14,30-16,00

CHI SIAMO
Siamo nati nel 1993 e, fin dalla
nostra fondazione, offriamo ai clienti
soluzioni legali concrete e funzionali
al perseguimento degli obiettivi di
business con un approccio
indirizzato al problem solving,
particolarmente apprezzato dalle
aziende. 
Il valore aggiunto di un’assistenza
su misura è il risultato della ricerca
quotidiana di un equilibrio tra
competenze professionali, rapporto
interpersonale e specializzazione.
Negli anni abbiamo maturato una
vasta conoscenza del settore retail
real estate, trattando un ampio
numero di operazioni e tenendoci
costantemente aggiornati sulle
novità e sui trend di mercato.
Questo ci consente di essere un
punto di riferimento per molte
aziende nazionali e multinazionali di
primaria importanza. Siamo membri
di network internazionali e possiamo
contare su collaborazioni con
numerosi studi legali presenti in
tutto il mondo.
Cocuzza & Associati è uno studio
legale italiano indipendente con sedi
a Milano e Bologna.

APPUNTAMENTI

www.cocuzzaeassociati.it
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I MARTEDI' DELLA COMPLIANCE

www.cocuzzaeassociati.it

Antiriciclaggio (231/2007): i controlli sono ormai numerosi e le sanzioni rilevanti, Avvocati

Claudio Cocuzza, Maurizio Arena

Responsabilità amministrativa degli enti (231/2001): i reati rilevanti, whistleblowing, rischi e

sanzioni, Avvocati Roberto Tirone, Manuel Deamici

La protezione dei dati (GDPR): le regole privacy ed il rischio di sanzioni rilevanti, Avvocati

Marta Margiocco, Giacomo Gori 

Q&A

La 231 nel 2001 e la 231 nel 2021: nuovi reati, nuove procedure, nuove responsabilità, Avv.

Manuel Deamici

La giurisprudenza dei 20 anni, Avv. Maurizio Arena

L’ODV: chi nominare, quanti membri, come nominarli, quanto pagarli, quali responsabilità,

Avv. Roberto Tirone

I modelli: chi li redige, chi li legge, chi li rispetta, Avv. Maurizio Arena

Q&A

Rischi, presidi e sanzioni, Avv. Claudio Cocuzza 

La giurisprudenza sull’antiriclaggio: carenze e sanzioni, Avv. Maurizio Arena 

Casistica particolare per notai, commercialisti e avvocati: dove stiamo andando? Avv. Claudio

Cocuzza 

Q&A

Audit e mappatura dei trattamenti, Avv. Marta Margiocco 

I soggetti coinvolti e i requisiti del trattamento, Avv. Marta Margiocco 

La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza; DPIA e data breach, Avv. Giacomo Gori

I trasferimenti di dati in Paesi extra UE, Avv. Giacomo Gori

Q&A

PROGRAMMA
La nuova frontiera della compliance: la compliance integrata

8 giugno 2021 ore 14,30-16,00

La responsabilità amministrativa degli enti: come è cambiata e lo stato attuale  

15 giugno 2021 ore 14,30-16,00

Antiriciclaggio e studi professionali: i presidi che funzionano

22 giugno ore 14,30-16,00

GDPR e protezione dei dati: le regole, i rischi e le sanzioni

29 giugno 2021 ore 14,30-16,00

 
Il ciclo di webinar è rivolto a imprenditori, dirigenti, DPO,

responsabili antiriciclaggio e compliance officers.
Ci si può iscrivere anche ad un singolo appuntamento. 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Partecipazione gratuita.
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