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Titoli di Studio e Abilitazioni 
Patrocinante dinanzi alla Suprema Corte Cassazione 
 Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma 
 
Competenza ed Esperienza Professionale 
Dal 2006 mi dedico in modo progressivamente prevalente allo studio e all’approfondimento 
della normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, acquisendo una 
consolidata competenza ed esperienza specialistica, sia dal punto di vista normativo che 
dell’applicazione gestionale ed operativa. In tale contesto, fornisco consulenza ed assistenza 
ad importanti soggetti obbligati ed, in particolare, avvocati, commercialisti, revisori, operatori 
del settore gioco ed intermediari, svolgendo anche il ruolo di Referente Antiriciclaggio esperto 
tecnico della materia e di Responsabile Antiriciclaggio esterno. 
Per molti anni, mi sono inoltre occupata di diritto societario, diritto dell’informatica, 
industriale e commerciale e della predisposizione e negoziazione di contrattualistica nazionale 
ed internazionale con specifico riferimento ai principali contratti di impresa. Materie che 
tuttora applico nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale su incarico di primarie 
imprese di medie e grandi dimensioni. 
Dal 2013 opero anche come Of Counsel dello Studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti di cui 
sono “Referente Tecnico ed Operativo Antiriciclaggio”, fornendo al contempo assistenza e 
consulenza in materia ad ulteriori entità dello stesso Network  
Inoltre, ho collaborato: 

 dal 2006 al 2013 in qualità di Legal Director con lo Studio PwC TLS Avvocati e 
Commercialisti  

 dal 1998 al 2006 come Associato dello Studio Pirola, Pennuto Zei di Milano  
 dal 1993 al 1998 come Legal Advisor presso lo Studio Legale Arnò di Milano  

e dal 1991 al 1993 ho svolto attività di consulente legale a favore di medie e piccole imprese. 
 
Altri Ruoli  

 Socio Fondatore e Presidente dell’associazione AssoAML, primo “centro aggregativo 
trasversale di riferimento” per la comunità dei soggetti obbligati e degli esperti di 
normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo  
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 Componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 Membro esterno della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
 Componente del Gruppo di Studio Antiriciclaggio di ASLA (Associazione Studi Legali 

Associati)  
 Osservatore Esterno della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio dell'Ordine dei 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano  
 

Attività di formazione 
In qualità di Componente delle Commissioni Antiriciclaggio degli Ordini Professionali e 
Componente del Gruppo di Studio ASLA ho partecipato come relatore, tra gli altri, ai seguenti 
eventi formativi accreditati, in molti casi direttamente promossi ed organizzati 
dall’associazione di cui sono Presidente: 

 Lotta al riciclaggio: rilevanti novità normative in ambito penale e segnalazioni di 
operazioni sospette 9 dicembre 2021, organizzato da AssoAML in collaborazione con 
Studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti 

 “Whistleblowing: verso il recepimento della direttiva europea. Nuove Linee Guida ANAC, 
Confindustria e CNDCEC”, 21 ottobre 2021, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di 
Bergamo in collaborazione con AssoAML 

 Linee Guida AIFI (Associazione Italiana Fondi di Investimento) sulla Titolarità Effettiva, 26 
luglio 2021, organizzato da AssoAML 

 “Società di Revisione e obblighi antiriciclaggio: focus su illeciti fiscali e segnalazioni di 
operazioni sospette”, 16 giugno 2021, organizzato da AssoAML in collaborazione con 
PwC S.p.A. 

 “Superbonus 110% adempimenti antiriciclaggio e fiscali”, 25 maggio 2021, organizzato 
da AssoAML in collaborazione con i Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale Ordine di 
Bari 

 “Fiduciaria e trust. Quali obblighi antiriciclaggio, dentro e fuori la banca?”, 15 aprile 
2021, organizzato da AssoAML in collaborazione con AIGA e Ordine degli Avvocati di 
Milano 

 “Normativa antiriciclaggio, focus su: Direttiva UE n. 1673/2018 per la lotta al riciclaggio 
mediante il diritto penale e iniziativa in sede parlamentare di AssoAML”, 19 marzo 2021,  
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organizzato da AssoAML in collaborazione con AIGA e Ordine degli Avvocati di Milano 
 

 “COVID e criminalità economica: l'importanza dei presidi antiriciclaggio”, 20 dicembre 
2020, organizzato da AIGA 

 “Obblighi Antiriciclaggio, focus su rilevanti aspetti della normativa” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano, 17 dicembre 2020 

 “Società di revisione e obblighi antiriciclaggio: focus su controlli interni, di vigilanza e 
ispettivi”, 2 luglio 2020, organizzato da AssoAML in collaborazione con PwC 

 “Percorso Webinar di aggiornamento professionale in materia di antiriciclaggio”, 9 
aprile/4 giugno 2020, organizzato da SGR 

 “Avvocati e Obblighi Antiriciclaggio: norme e attività operative”, 18 marzo 2019, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano 

 “Avvocati e antiriciclaggio - Focus sulla più recente normativa: cosa cambia?, 19 giugno 
2017”, organizzato dalla Camera Civile di Spoleto, con il patrocinio del Comune di 
Spoleto e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Spoleto 

 “Gli adempimenti Antiriciclaggio e le novità della IV Direttiva CE”, 27 marzo 2017, 
Milano, promosso da Fabbrica della Legalità, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano 

 “Reati tributari, compliance fiscale e prime casistiche a un anno dalla riforma, in 
collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario”, 20 febbraio 2017, organizzato 
da Ipsoa, Milano 

 “Antiriciclaggio e Contrasto al Terrorismo: Novità in vigore dal 1 gennaio 2017, 20 -21 
ottobre 2016, Synergia Formazione, Milano 

 “Gli adempimenti Antiriciclaggio e le novità della IV Direttiva CE”, 28 giugno 2016, 
Milano, Corso formativo TLS 2016, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 “Adempimenti antiriciclaggio e verifiche della guardia di Finanza”, 12 giugno 2015, 
Milano, Corso formativo TLS 2015, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 “Adempimenti antiriciclaggio e verifiche della guardia di Finanza”, 9 maggio 2014, 
Milano, Corso formativo TLS 2014 accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano;” 

 “Antiriciclaggio e Professionisti”, 22 novembre 2013, Roma, Seminario TLS 
 “Antiriciclaggio e professionisti: tra teoria e pratica (D.  Lgs 231/2007 e successive 

modificazioni)”, 15 marzo 2013, Monza; Progetto legalità promosso da: CNGEI, 
Associazione senza Confini, finanziato da Regione Lombardia, accreditato presso l’Ordine 
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degli Avvocati di Monza 
 

 “Il principio di legalità nel sistema dei controlli nelle società di capitali”, 13 marzo 2013, 
Pisa, Associazione Eraclito 2000, XX edizione del Master Intensivo in “Comunicazione, 
Impresa, Banche ed Assicurazioni” 

 “Antiriciclaggio e Professionisti”, 6 marzo 2013, Milano, Corso formativo TLS 2013 
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 “Normativa antiriciclaggio nella professione forense e notarile”, 1 dicembre 2012, 
organizzato dal Centro Studi Bancari della Banca Popolare di Spoleto, con il patrocinio 
della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto, accreditato presso l’Ordine degli 
Avvocati di Spoleto 

 “Antiriciclaggio e Professionisti”, 9 maggio 2012, Milano, Corso formativo TLS 2012, 
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

 
 


