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Alessandro Bernasconi (Milano, 1963) è professore ordinario di Diritto processuale
penale nell’Università di Brescia.
Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano; ha svolto ricerca
nelle università di Milano (Statale) e Torino-Alessandria (poi Piemonte Orientale); ha
insegnato nelle università di Pisa e, ad oggi, di Brescia.
Si è occupato, a livello di ricerca di:
- criminologia e diritto penitenziario (1989-2003);
- criminalità organizzata e collaboratori di giustizia (1992-2001);
- prove penali (2001-2003);
- assetto istituzionale della magistratura (2003 ad oggi);
- diritto penale dell’economia (2001 ad oggi), con particolare riguardo ai reati contro la
p.a., finanziari, societari, di riciclaggio e alla responsabilità da reato delle società;
- controlli di legalità nel sistema sanitario della regione Lombardia.
Esperienze ministeriali/parlamentari:
- è stato componente della commissione (ministero della giustizia) per il riordino della
normativa “antimafia” e in materia di confisca (1998-2001; presidente: prof. Giovanni
Fiandaca); in tale ambito, è stato coordinatore della sottocommissione in materia di diritto
penitenziario e procedura penale;
- è stato sentito, in audizioni ufficiali, dalla Commissione giustizia e dalla Commissione
affari costituzionali della Camera dei Deputati su progetti di legge in materia di anticorruzione (e di prescrizione dei reati) e di riforma del Consiglio superiore della
magistratura.
Esperienze nel ramo d’impresa:
- è presidente e/o componente di alcuni organismi di vigilanza (ex d.lgs. 231/2001) di
enti privati e di enti sottoposti a controllo pubblico.
Esperienze nel settore della formazione professionale:
- ha partecipato, come relatore, a numerosi convegni e seminari dedicati alla formazione
di magistrati, avvocati, commercialisti, componenti degli organi di controllo interni delle
società, manager aziendali.
Esperienze giornalistiche:
- è stato collaboratore, come editorialista e opinionista sui temi della giustizia penale, del
Corriere della Sera (2011-2013); saltuariamente ha collaborato con il Sole 24 Ore.
Appartenenza ad associazioni:
- è stato presidente di AODV231 (Associazione dei componenti degli organismi di
vigilanza ex d.lgs. 231/2001) e, in precedenza, componente del Consiglio direttivo
dell’associazione medesima (2014-2017);
- è componente del comitato scientifico della rivista politico-culturale Logos.

Pubblicazioni rilevanti:
- dopo la pubblicazione della tesi di laurea (in materia di profili normativi della sicurezza
penitenziaria), ha redatto una monografia sulla collaborazione processuale e,
successivamente, una sulla ricognizione di persone nel processo penale;
- ha pubblicato articoli, saggi e voci enciclopediche su temi di diritto penitenziario, di
procedura penale (udienza preliminare, collaborazione processuale, confisca, criminalità
organizzata) e di diritto penale dell’economia (responsabilità da reato degli enti);
- è coautore di due manuali, adottati in corsi ufficiali di insegnamento di alcune
università italiane, in materia di responsabilità degli enti e di diritto processuale penale.
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