
 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO PISTOCHINI 
NAMING PARTNER 

 
Formazione e abilitazioni 

Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110/110 e lode e 
dottore di ricerca in Diritto Processuale Penale Comparato presso lo stesso ateneo.  Ha sostenuto 
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione a Torino ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di 
Milano dal 1998. È iscritto all’Albo degli avvocati patrocinanti presso la Corte di Cassazione dal 2010. 
 

Esperienze professionali 
Ha iniziato la propria carriera professionale nel 1997 presso lo Studio degli Avvocati Guardamagna, 
Malcovati, Moro Visconti e Associati e, nel 2001, è stato associato al predetto Studio. Nel 2003 ha 
fondato lo Studio Legale Crippa Pistochini. A giugno 2020 ha fondato Pistochini Avvocati Studio Legale.  
 

Incarichi 
Ricopre cariche di Presidente e membro esterno di svariati Organismi di Vigilanza di primarie società 
internazionali.  È membro del Comitato di Valutazione Etica di un’importante azienda ospedaliera 
lombarda. 
 

Attività scientifica 
Docente del CINEAS (Consorzio Universitario del Politecnico dell’Università degli Studi di Milano) al 
Master in Hospital Risk Management.   
È componente del comitato di redazione della rivista Il Foro ambrosiano, sulla quale ha pubblicato 
numerosi commenti dottrinali in diritto penale.  Autore di numerosi articoli su Cassazione Penale, 
Diritto e Pratica del Lavoro e Guida al Lavoro, ha pubblicato nel 2005, tra l’altro, Responsabilità 
dell’impresa e potere organizzativo edito da IPSOA, per la Collana Diritto e Pratica del Lavoro.   
È autore e collaboratore della rivista online di IPSOA, Il Quotidiano Giuridico.  Chiamato come 
relatore per seminari di studio in materia di diritto penale dell’impresa e diritto processuale penale 
svolge una intensa attività convegnistica. 
 

Ambiti di attività 
Svolge la sua attività prevalentemente nei settori: 
• responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/01 
• diritto penale della pubblica amministrazione 
• diritto penale societario e fallimentare 
• diritto penale tributario 
• diritto penale dell’impresa, antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro, rifiuti, ambiente, alimenti, privacy 
• reati colposi e responsabilità professionali in campo medico 
• mobbing 
• diffamazione a mezzo stampa 
• diritto penale dello sport (frodi sportive e doping) 
• stalking 
 
Lavora e corrisponde in italiano e inglese. 
È iscritto alla Camera Penale di Milano. 
 
 
 


