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Veronica Bertocci è un avvocato penalista con una consolidata esperienza nel
contenzioso penale e in materia di compliance aziendale ai sensi del D. Lgs
231/2001.
L’Avv. Veronica Bertocci si occupa di assistenza legale a clienti italiani ed internazionali con
particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ambientali, urbanistico-edilizi,
tributari, informatici, in materia di proprietà intellettuale e industriale, in tema di salute e sicurezza
sul lavoro, alla responsabilità da prodotto difettoso, alla disciplina delle responsabilità
amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e al complesso dei reati societari.

Litigation, Arbitration
and Investigations
White Collar and
Corporate Crime

Italiano Inglese
Francese

Veronica ha, inoltre, solide competenze in materia di compliance aziendale assistendo società,
nazionali ed internazionali, nell'implementazione di compliance programs ai sensi del D. Lgs 231/2001.
Veronica ha inoltre esperienza nella conduzione di investigazioni interne e assiste clienti italiani ed internazionali nella gestione di
eventuali criticità raccomandando loro ogni opportuna azione e suggerimento.
Veronica è Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001.

LINGUE
Italiano
Inglese
Francese

Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Milano

Esperienze pregresse
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Prima di unirsi a DLA Piper, l’Avv. Bertocci ha collaborato con primari studi legali italiani.

Formazione
Università di Milano, "Luigi Bocconi", Laurea in giurisprudenza

Additional Information
Veronica is frequently appointed as speaker in several internal training courses for companies (for example, with regard to the
provisions set by Italian Legislative Decree 231/2001), masters organized by Assobiomedica (on criminal liability for defective
products) and by IPSOA (on company crimes).

TENERSI INFORMATI

Eventi
2019-20 - Corso in materia di “Responsabilità per danno da prodotto in ambito sanitario” (Confindustria Dispositivi Medici)
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