Stefano Bruno è nato a Bologna il 10/06/1975.
Fondatore e Partner dello Studio Legale BRB.
Dopo la laurea con una tesi in diritto penale presso l’Ateneo di Bologna, ha conseguito il titolo di
dottore di ricerca in diritto penale dell’economia presso l’Università di Messina consorziata con la
LUISS di Roma.
Avvocato dal 2005 – iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna –, dal 2019 è abilitato al patrocinio
avanti la Corte di Cassazione.
Ricopre la carica di vice-presidente dell’Associazione “Diritto penale, Economia ed impresa”.
Si è sempre occupato, prima a livello di studio e di ricerca, poi a livello professionale, della materia
penale collegata all’attività di impresa (di grandi, medie e piccole dimensioni) assistendo in giudizio
imprenditori e manager di società, gruppi e multinazionali chiamati a rispondere – tra gli altri – di
reati per infortuni sul lavoro e reati ambientali, nonché di reati fallimentari, tributari e societari. Un
ruolo altrettanto rilevante nell’attività di difesa è rappresentato sia dai processi relativi alla tutela dei
marchi e dei brevetti, sia dai processi per responsabilità in ambito sanitario.
Assiste, inoltre, a livello giudiziale società ed enti indagati/imputati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Ha curato la predisposizione di numerosi modelli di organizzazione, gestione e controllo dei rischi di
reato, e svolge le funzioni di presidente e componente di Organismo di Vigilanza. Gli viene, altresì,
richiesto con sempre maggiore frequenza di prestare supporto esterno continuativo a tale Organismo.
Da oltre 10 anni implementa sistemi di deleghe e procure per rafforzare la compliance societaria ed
escludere o comunque attenuare la responsabilità penale in capo ai soggetti apicali.
Ha fatto parte del gruppo di lavoro istituito dalla Associazione nazionale dei componenti degli
organismi di vigilanza (AODV 231) che ha realizzato il position paper “Attività dell’ODV e reati di
cui all’art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, consultabile su
www.aodv231.it
Prima di avviare e fondare lo studio BRB ha collaborato con il Prof. Avv. Filippo Sgubbi, del quale
è stato sostituto in processi di rilevanza nazionale ed internazionale, ed è stato responsabile del
dipartimento di diritto penale dell’economia di un primario studio legale attivo nel settore
commerciale, bancario e della crisi di impresa.
Partecipa come relatore a seminari, convegni ed incontri formativi.
E’ autore di pubblicazioni di materia di diritto penale e, in particolare, di diritto penale dell’economia.
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