Il diritto penale
al servizio dell’impresa
a cura del dipartimento di diritto penale

recente dinamismo legislativo nella materia penale e la
“Ilnecessità
di contenere e gestire i nuovi e crescenti rischi correlati

all’esercizio dell’impresa e delle professioni determinano
l’esigenza di affidarsi a professionisti specializzati nelle discipline
penalistiche ed inseriti in studi dalle competenze integrate e
multidisciplinari

“

Lo studio e il diritto penale d’impresa
Lo studio CBC, fondato a Milano nel
2004, opera in tutti i settori del diritto penale
dell’impresa e dell’economia.
La felice intuizione che ha mosso
i fondatori dello studio è stata quella di
formare una realtà giovane, dinamica e con
spiccata vocazione internazionale, capace
di raggiungere i risultati e gli obiettivi che i
clienti italiani ed esteri si prefiggano in modo
rapido ed efficace, con costante attenzione alle
strategie ed ai costi.
L’utilizzo delle tecnologie più avanzate,
il costante aggiornamento professionale
dei propri componenti e lo sviluppo di un
articolato network con primari studi legali
nazionali ed esteri consente allo studio CBC
di fornire alla propria clientela un servizio
specialistico personalizzato e di alta qualità su
tutto il territorio italiano.
Integrare le diverse e spiccate
specializzazioni di ciascun socio mediante
una stretta collaborazione ed una costante
condivisione di competenze, oltre che il dialogo
continuo con esperti di altri settori, sono le
efficaci matrici organizzative che lo studio
CBC ha adottato fin dalla sua fondazione.

“La disciplina penale dell’impresa rappresenta un
settore in continua evoluzione, che occupa uno
spazio crescente nella prassi giudiziaria (…) La
mobilità e complessità del quadro giuridico e degli
stessi fenomeni oggetto di normazione esigono
dal mondo delle professioni e dell’impresa un
notevole livello di specializzazione e competenze
penalistiche, sempre più indispensabili per la
comprensione delle logiche che governano le
prassi applicative”
Prof. Gabrio Forti
Ordinario di Diritto Penale e Criminologia
Università Cattolica di Milano

Aree di attività, specializzazione e competenza
Lo Studio Legale CBC è in grado di fornire ad aziende, professionisti e privati consulenza ed
assistenza in ambito giudiziale e stragiudiziale con riferimento a tutti i diversi aspetti del diritto
penale, con particolare esperienza e competenza nei seguenti settori di attività:
• Diritto penale bancario e finanziario
• Diritto penale della proprietà intellettuale
• Diritto penale fiscale e tributario
• Diritto penale societario e fallimentare
• Diritto penale dell’infortunistica e del lavoro
• Diritto penale dell’edilizia
• Responsabilità da esercizio delle professioni e dell’attività medica
• Responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001
• Diritto penale dell’informatica e del cyberspazio e tutela della privacy
• Investigazioni difensive e preventive
• Diritto della proprietà intellettuale

“Si deve ricordare che l’anno 2015 è stato
caratterizzato dal dinamismo del legislatore
nella materia penale. Tre i fondamentali obiettivi
perseguiti: (…) riqualificare alcuni settori del
diritto penale sostanziale (comunicazioni sociali,
reati tributari, reati in materia ambientale) la cui
disciplina tocca innanzitutto il corretto esercizio
dell’attività d’impresa e, conseguentemente,
fondamentali interessi della collettività”
Discorso di inaugurazione
dell’anno giudiziario 2017
del Proc. Gen. Cassaz. Pasquale Ciccolo

• Diritto civile, societario, commerciale
Lo studio si articola, oltre che nel dipartimento di diritto penale, nel dipartimento di diritto
civile e nel dipartimento di diritto della proprietà intellettuale. Per una panoramica di tutti i
settori di specializzazione dello studio e per consultare le altre brochures vogliate visitare il sito
www.cbcstudiolegale.it.
“Grazie allo Studio Legale CBC, ormai da 10 anni
reprimiamo le condotte fraudolente commesse
in danno della nostra società e recuperiamo i
capitali sottratti rapidamente e con efficacia”
Dr. Francesco Vittadini
Direttore Amministrativo
Grenke Locazione S.r.l.
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