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MAURIZIO BERNASCONI 
Avvocato 
nato a Varese il 25 settembre 1967 
 
studi: 21100 Varese (I) - Via E. Morosini n. 15 – 20122 Milano (I) - Via Podgora n. 5 
recapiti telefonici: (+39)0332287648 - fax  (+39)0332216035 - mobile (+39)3474966753  
e-mail: mbernasconi@avvocatobernasconi.it - studio@avvocatobernasconi.it 
 
Diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale “De Filippi” di Varese nel 1987. 
 
Laureato in Giurisprudenza nel marzo 1995 presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in diritto 
processuale civile dal titolo “Preclusioni e decadenze nel rito del lavoro”. 
 
Abilitazione alla professione di avvocato conseguita nel novembre 1999, dall’anno 2000 iscritto albo degli 
avvocati presso l’ordine di Varese. 
 
Esperto in diritto del lavoro e politiche del lavoro, sindacale, previdenziale, infortunistica e penale del 
lavoro e societario. E’ legale di numerose imprese, associazioni di imprenditori ed ordini professionali, per 
i quali svolge attività di assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, consulenza e formazione su 
tutte le problematiche connesse al lavoro subordinato, alle collaborazioni ed alle professioni. Ha maturato 
una consolidata esperienza nella gestione di licenziamenti individuali e collettivi, di operazioni di fusione, 
trasferimento di aziende o rami d’azienda, di ristrutturazioni aziendali e riorganizzazione del personale, di 
gestione del personale nelle procedure concorsuali nonché di procedure per l’ottenimento di 
ammortizzatori sociali. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
- 1988-1989 collaborazione con la società Conto sas di Varese nel campo dei servizi alle aziende con 
cura del settore legale e fiscale, nonché con lo studio dell’avv. Fabio Bombaglio di Varese; 
 
- dal 1995 collaborazione in qualità di praticante avvocato con lo studio dell’avv. Gian Paolo Sassi di 
Varese, con particolare cura delle problematiche legate al diritto del lavoro e previdenziale; 
 
- dal 1996 collaborazione con lo studio dell’avv. Mauro Pagani e dell’avv. Augusto Basilico di Varese, 
svolgendo attività prevalentemente in campo del diritto penale, del lavoro e societario; 
 
- dal 1999 avvocato con specializzazione nel campo del diritto del lavoro e previdenziale, del diritto 
penale, in particolare dell’infortunistica del lavoro, dei reati societari e fallimentari.  
 
- dal 2001  al 2005 socio e membro del consiglio di amministrazione del Collegio Arcivescovile De Filippi 
di Varese; 
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- dal marzo 2003 all’aprile 2008 rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 
Consiglio di Amministrazione ed in altri organi sociali dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti Italiani); 
 
- dal marzo 2004 al maggio 2006 Consigliere Giuridico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(On. le Roberto Maroni, XIV legislatura, Governo Berlusconi), ministero per il quale ha fatto parte di 
diverse commissioni tra cui quella di controllo sugli investimenti immobiliari INAIL, quella di verifica sul 
contenzioso INPS e le commissioni per lo studio e la redazione dei decreti attuativi della legge Biagi e 
della legge delega sulla previdenza, in particolare in merito al decreto TFR ed a quello sulla totalizzazione 
dei periodi contributivi; 
 
- dal marzo 2005 al gennaio 2007 Commissario liquidatore dei patronati INAL e IPAS in liquidazione 
coatta amministrativa; 
 
- dal settembre 2005 al gennaio 2007 Commissario liquidatore del patronato ENPAC in liquidazione coatta 
amministrativa; 
 
- dall’ottobre 2005 al luglio 2007, data della fine della liquidazione, Commissario liquidatore del patronato 
FACI in liquidazione; 
 
- negli anni 2005 e 2006 consulente di Italia Lavoro spa.; 
 
- dal maggio 2006 al giugno 2009 componente del nucleo di valutazione del personale e della delegazione 
di parte pubblica per le trattative sindacali del Comune di Morazzone (VA); 
 
- collaboratore in qualità di esperto cultore della materia della cattedra di Diritto del Lavoro presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano nonché della cattedra di Diritto del Mercato 
Unico Europeo presso la facoltà di Giurisprudenza della LIUC, Università Carlo Cattaneo di Castellanza 
(VA); 
 
- dal 2009 al 2011 membro del comitato scientifico della fondazione governativa I-CSR (Fondazione per la 
diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese); 
 
- dal giugno 2009 al maggio 2014 Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Bilancio e Affari 
Generali del Comune di Morazzone (VA); 
 
- dal marzo 2010 membro del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Nazionale di cui dal marzo 2015 è 
vice presidente vicario, dal gennaio 2017 Presidente f.f. e dal maggio 2018 Presidente effettivo, rieletto 
presidente per il quinquennio 2020/2025; 
 
- dal maggio 2014 membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese; 
 
- dall’agosto 2015 membro del Comitato Scientifico del Museo Europeo dei Trasporti Ogliari presso la 
Fondazione Museo Dell’Aeronautica (Volandia) di Malpensa Somma Lombardo (VA). 
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Rapporti consolidati quale consulente in materia previdenziale, del lavoro, penale e societario di svariate 
società italiane e multinazionali, associazioni di datori di lavoro quali Confcommercio Uniascom della  
 
Provincia di Varese, Enasco, Confcommercio Lombardia, Associazione dei Panificatori della Provincia di 
Varese, ASEA (Associazione Spedizionieri e Autotrasportatori della provincia di Varese), nonché di ordini 
professionali tra i quali Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Varese, ANCL (Associazione 
Nazionale dei Consulenti del Lavoro della provincia di Varese), Ordine degli Architetti della Provincia di 
Varese e di enti pubblici. 
 
COLLABORAZIONI  
 
- Centro di Formazione Seac Cefor di Trento, per il quale ha svolto numerosi convegni di studio e 
conferenze su temi di diritto del lavoro, infortunistica e previdenza; 
 
- rivista giuridica Diritto delle Relazioni Industriali, per la quale scrive articoli e commenti a sentenze in 
svariati temi di diritto del lavoro e previdenza; 
 
- direttore responsabile da marzo 2006 al giugno 2009 del periodico dell’amministrazione comunale di 
Morazzone (VA) “Il Morazzone; 
 
- autore del volume “La previdenza obbligatoria dei giornalisti italiani attuata dall’Inpgi”, 2006 Seac Editore 
Trento; 
 
- relatore in numerosi convegni organizzati da ANCL e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese su 
svariate tematiche in materia di diritto del lavoro ed infortunistica sul lavoro. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” nonché all’eventuale 

diffusione del presente documento a soggetti terzi Vostri clienti. 

 

 


