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Alessandra Rossi è of counsel di Pavesio e Associati dal 1° febbraio 
2018. 

È professore ordinario di diritto penale commerciale e di diritto penale 
I e II nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 
Nello stesso Dipartimento è stata prima ricercatore e 
successivamente professore associato di diritto penale. Si è laureata 
in Giurisprudenza presso la Facoltà giuridica torinese nel 1980, a 
pieni voti e menzione.  

Ha insegnato diritto penale dell’economia nelle Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale e 
dell’Università di Genova.  

È stata coordinatore del dottorato di ricerca in Diritti ed Istituzioni – 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino fino al 2016 ed 
è attualmente componente del Collegio dei Docenti.  

Svolge attività di docenza inerente il diritto penale/punitivo 
dell’impresa in corsi di perfezionamento post laurea ed in master 
universitari di secondo livello in diverse Università italiane.  

È docente nella Scuola Forense – Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino e nella Scuola di Formazione Piero Piccatti – 
Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. 
Insegna diritto penale presso il Polo universitario carcerario, Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno, Torino. 

Presta attività di consulenza in materia di diritto penale/punitivo 
societario, bancario e dei mercati finanziari, di diritto penale delle 
procedure concorsuali, di salute e sicurezza dei lavoratori e di diritto 
penale/punitivo del lavoro, di tutela penale dei segni distintivi, nel 
quadro di connessione alle corrispondenti attività 
civilistiche/commerciali dello Studio; di responsabilità amministrativa 
degli enti da reato, con predisposizione e revisione di modelli 
organizzativi ‘231’ e redazione di linee guida di categoria; di 
anticorruzione e trasparenza; di antiriciclaggio; di privacy. 

È stata relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali ed 
è autore di circa 170 pubblicazioni nelle materie indicate.  

È componente del Comitato direttivo dell’Associazione italiana dei 
Professori di diritto penale. 

È componente del comitato scientifico delle riviste Diritto ed 
economia dell’impresa ed Archivio penale e referee per la Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, Diritto penale e processo, 
Legislazione penale.   

 



È stata componente di organismi di vigilanza di diverse società ed è 
attualmente Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Fondazione 
CRT e dell’Organismo di Vigilanza di Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.A. 

 

  



 

 
Alessandra Rossi is Of Counsel to Pavesio e Associati since  1  
February 2018. 

She is teaching professor of criminal business law and criminal law I 
and II at the Law Department, University of Turin. In the same 
Department she was first researcher and then associate professor of 
criminal law. She graduated magna cum laude and with an honorable 
mention from the Law Department of the University of Turin in 1980. 

She was a teaching Professor of criminal business law at the 
University of Eastern Piedmont and at the University of Genoa.  

She has been coordinator until 2016 of the Ph.D. in Rights and 
Institutions – Law Department, University of Turin and she is 
currently member of the Faculty Board.  

She teaches business criminal and punitive law in post-graduate 
courses and second level master's degrees in various Italian 
University.  

She is a lecturer at the Forensic School of the Turin Bar and at the 
Piero Piccatti Training School - Order of Chartered Accountants and 
Accounting Experts of Turin. She teaches criminal law at the prison 
university campus of Turin.  

She provides consultancy in the field of business, banking and 
financial markets criminal law and administrative sanctions; criminal 
law of bankruptcy proceedings; health and safety at work law; 
criminal protection of distinctive signs, in connection with the 
corresponding civil / commercial activities of the Firm; corporate 
criminal/administrative liability of legal entities under Legislative 
Decree 231/2001, with drafting and revision of compliance programs 
and category guidelines; of anti-corruption and transparency; of anti-
money laundering; of data protection.  

She has lectured at numerous national and international conferences 
and she is author of 170 publications in the subjects of interest.  

She is member of the Steering Committee of the Italian Association 
of Professors of Criminal Law. She is member of the scientific 
committee of “Diritto ed economia dell’impresa” and “Archivio 
penale” and referee for “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 
“Diritto penale e processo”, “Legislazione penale”. 

She has been a member of the supervisory body under Legislative 
Decree 231/2001 of numerous corporations and is currently 
chairman of the supervisory body of Fondazione CRT and of the 
supervisory body of Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

 

 


