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INFORMAZIONI PERSONALI Marisa Marraffino 
 

  

Via Negroli n°14 - 20133 Milano  

 02.92809980     328.8146755 

 marisa@studiolegalemarraffino.com  

www.studiolegalemarraffino.com  
 
C.F.: MRRMRS78D41Z112S 
 

Sesso F | Data di nascita 01/04/1978| Nazionalità Italiana 

 

               TITOLI PROFESSIONALI    Dal 14/12/2005: iscrizione albo Avvocati  
               Dal 23/02/2018: iscrizione albo Avvocati Cassazionisti    
                                                  Dal 23/02/2000: iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti 
                                                  Dal 2013 membro del comitato di controllo IAP 
                                                              
                                                   

MASTER E CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE         

 
2014: Partecipazione al corso di Formazione “il contrasto alla criminalità 
informatica e la tutela della vittima”, Tribunale di Milano;  
2008   Master in diritto dell’impresa, III modulo, Confindustria Firenze; 
2007 Dottorato di ricerca in diritto e procedura penale, Università di Firenze – 
Professor Ferrando Mantovani – 
2006 Corso di specializzazione in diritto delle telecomunicazioni – Università 
di Firenze col patrocinio dell’Autorità Garante delle Comunicazioni; 
2004 Corso di formazione professionale in tecnica forense presso il 
sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana; 

  

 
 

 
Ottima conoscenza della lingua francese sia parlata sia scritta;  
Buona conoscenza dell’inglese 

 LINGUE CONOSCIUTE    
  

 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dottorato di ricerca in diritto e procedura penale, 2007, Università di Firenze, 
Professor F. Mantovani 
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze,  9/10/2012 
Votazione: 110/110 e lode 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  Da settembre 2013 –    Titolare dello studio legale Marraffino, Milano, Via 
Negroli n° 14. Si occupa prevalentemente di diritto penale, privacy aziendale, 
diritto dell’informatica in generale; 
Da settembre 2010  – Collaborazione professionale con lo studio Rizzoglio 
di Milano, prevalentemente in materia di diritto penale con particolare 
riferimento alla tutela della reputazione, infortuni sul lavoro, ecc…  
Da marzo 2010 – Collaborazione professionale con lo studio Camozzi, 
Nespoli & Associati di Milano, per la gestione di pratiche sia giudiziali che 
extragiudiziali relative alla responsabilità contrattuale, proprietà industriale, 
marchi, brevetti, diritto del lavoro, privacy aziendale; 
Dal 2008 a febbraio 2010 -  Collaborazione professionale con lo studio 

 

http://www.studiolegalemarraffino.com/
utente
Evidenzia

utente
Evidenzia
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ATTIVITA’ DIDATTICA Dal 2014 ad oggi: Relatrice a convegni di formazione professionale 
patrocinati dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dall’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia in materia di tutela della reputazione digitale on line;  
2013 ad oggi: Attività didattica al Master in  Marketing, Comunicazione 
digitale e pubblicità interattiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; 
2013 ad oggi: Attività didattica al Master Digital Specialist dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
2013: Attività didattica al Master in Comunicazione e Media della Business 
School del Sole 24 Ore; 
dal 2013: membro del Progetto “Educare alla legalità” dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano in materia di crimini informatici; 
Dal 2012: Collabora col progetto della Procura di Milano “Vittima ineffabile” in 
materia di prevenzione al cybercrime; 
2012/2013: Attività didattica all'Università IULM di Milano con lezioni in tema 
di social network, condivisione dei dati, privacy e diritto d'autore;  
2012/2010: Attività didattica lezioni in tema di privacy, diffamazioni a mezzo 
Facebook e cybercrime in genere al Master in Comunicazione, marketing 
digitale e pubblicità interattiva   dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; 
2011: Attività didattica per le scuole superiori italiane e svizzere in tema di 
uso consapevole di internet, privacy e new media. In particolare presso 
l'Istituto superiore “Pareto” di Milano, la Scuola Professionale Arti e Mestieri 
di Trevano-Canobbio, Lugano (Svizzera) e la Scuola Professionale 
Artigianale Industriale di Locarno (Svizzera), con cicli di incontri e seminari 
strutturati; 
2006 Attività didattica, lezione in tema di delega di funzioni nelle imprese di 
grandi dimensioni all’interno del master “Impresa e lavoro” (Università di 
Firenze, Professor Riccardo Del Punta, Ordinario di diritto                             
del lavoro); 
2004-2007 Lezioni all’università di Firenze per il corso di “Diritto penale 
generale” (professor Mantovani) e “Diritto penale parte speciale” (professor 
Flora);   
2003-2005 Attività didattica in tema di diritto penale dell’economia e infortuni 
sul lavoro (delega di funzioni), per la Scuola di specializzazione per le 

legale avv. Roberto Piccini, Empoli (Fi), via Socco Ferrante n. 5, occupandosi 
di diritto penale, diritto dell’informatica, contrattualistica; 
2007-2008 Stage alla Corte di Giustizia europea in Lussemburgo, redazione 
atti e conferenze in lingua francese; 
2006- 2007 Studio legale Avv. Eraldo Stefani – Firenze - 
Collaborazione professionale, occupandosi prevalentemente di diritto penale 
(con relative indagini difensive), diffamazioni, diritto penale dell’economia  e 
diritto civile (minori, diritto di famiglia); 
2002- 2005 Studio legale Avv. Marco Ammannati – Empoli - 
Collaborazione professionale triennale, occupandosi   prevalentemente di 
diritto penale; 
2002 – 2007 Redazione di schede giurisprudenziali in tema di responsabilità 
delle imprese di grandi dimensioni, responsabilità del direttore dei giornali, 
delega di funzioni, per la banca dati dell’Università di Firenze; 
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professioni legali di Firenze e l’Università di Firenze, facoltà di 
Giurisprudenza 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 2018: Assistenza legale per  lo sviluppo di strumenti di instant messaging per 
la condivisione di informazioni mediche e cliniche; 
2017: Partecipazione alla campagna di prevenzione del cyberbullismo promossa 
dalla società Web Stars Channel; 
2016 ad oggi: Partecipazione al progetto di ricerca Sweetie 2.0 in collaborazione 
con l’associazione Terre des hommes per il contrasto alla pedopornografia on line; 
2008: Partecipazione al progetto di ricerca Prin 2008 “Il diritto penale del lavoro tra 
diritto vigente e prospettive di riforma nell’orizzonte europeo”, università di Firenze, 
coordinatore Prof. Fausto Giunta;   
2007 - Partecipazione a progetti di ricerca ministeriali (MIUR) in tema di infortuni 
sul lavoro per conto dell'Università di Firenze;  
2005 Partecipazione al progetto di ricerca ministeriale (MIUR) in tema di 
responsabilità medica e responsabilità sportiva; 
2005 Partecipazione alla redazione del volume “Commentario degli illeciti 
ambientali” (Cedam, Padova 2005), con vari interventi in materia di rifiuti e scarichi 
industriali; 
2004 Attività di ricerca presso l’Università di Göttingen, (Germania), facoltà di 
Giurisprudenza; 

PUBBLICAZIONI GIURIDICHE 1) Partecipazione al trattato “Cybercrime” UTET Giuridica, 2019. 

2) Il bullismo spiegato a genitori e insegnanti, Laurana editore, 2018. 

3) Privacy, minori e cyberbullismo, Opera collettanea, G. Giappichelli Editore 2018; 

4) Adesso parlo io, Contributo, Pepita Onlus in collaborazione con Real Time 
Canale 31, 2017.  

5)The Dieselgate, a legal perspective, Springer 2017; 

6) Ebook “Social Media e Diritto”, Altalex editore 2015;  

7) Monografia in tema di diritto informatico e new media, “Come non perdere il 
lavoro, la faccia e l'amore al tempo di Facebook”, Cantagalli Editore, 2010; 

8) L’errore sulla legge extrapenale ed i reati c.d. propri, in Indice Penale, 2004, p. 
357-367;  

9) L'attività illecita dei cosiddetti "maghi-guaritori": un'ipotesi al confine tra truffa ed 
estorsione, Commento a Cass. sez. II pen. 11 agosto 2003, in Diritto penale e 
processo, 2004, p. 982-990.  

10) Contributo in opera collettanea “Commentario degli illeciti ambientali” Cedam 
2005: Commento agli artt 54 e 59 del D. lg. 11 maggio 1999, n. 152, Attuazione 
della Direttiva 91/271/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare 
sulla tutela delle acque,  in F. Giunta (a cura di), Codice commentato dei reati e 
degli illeciti ambientali, Padova, 2005. 

11) Parere motivato in materia di diritto penale per l’esame di iscrizione all’albo 
degli avvocati: I reati informatici, in Studium Iuris 2003, fasc. 11, pp. 1333 - 1345. 

I) Schede a sentenza per la rubrica «Novità giurisprudenziali» della rivista Studium 
iuris: 

- Omicidio colposo. Nota a Cass. sez. IV pen. 22 novembre 2004, n. 1681 in 
Studium iuris, 2005, fasc. 5, pagg. 645-646. 

- Corruzione. Nota a Cass. sez. VI pen. 2 dicembre 2004, n. 1478) in Studium 
iuris, 2005, fasc. 7-8, pagg. 952-953. 

- Posizione di garanzia. Nota a cass. pen.  sez.  IV 19 febbraio 2004 n. 1681, in 
studium Iuris 2004, fasc. 9, pp 1153-1154. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

- Ignorantia legis. Nota a Cass. sez. pen. V  31 ottobre 2003, n. 1041, in Studium 
iuris, 2004, fasc. 5, pp. 681-682. 

- Diffamazione a mezzo stampa e diritto di critica. Nota a Cass. sez. pen. V 02 
dicembre 2003, n. 1150, in Studium iuris, 2004, fasc. 6, pp. 809-810. 

- Truffa aggravata e maghi guaritori: Nota a Cass. sez. pen. II 11 agosto 2003, n. 
34145, in Studium iuris, 2004, fasc. 4, pp. 534-535 

- Abusivo esercizio di una professione: Nota a Cass. pen., sez VI  16 gennaio 
2003 n. 1453,  in Studium Iuris, 2003, fasc. 9, pp. 1114-1115 

- Responsabilità medica e nesso di causalità. A proposito della sentenza della 
Cassazione penale, a Sezioni Unite, 11 settembre 2002, n. 30328, in Studium Iuris 
2003, fasc. 11, pp.1416-1421. 

.II) Parere motivato in materia di diritto penale per l’esame di iscrizione all’albo 
degli avvocati: La detenzione illegale di armi, in Studium Iuris, 2005, n. 11, p. 1153-
1162.  

12) 2002-2006 Aggiornamento dei manuali di Diritto penale generale e diritto 
penale parte speciale a cura del professor Ferrando Mantovani. 

ATTIVITA’ PUBBLICISTICA Curatrice della rubrica “Social Risk” per il sito del quotidiano “La Repubblica” fino 
al 2017; 

Collaboratrice dell’osservatorio contro il cyberbullismo del sito del quotidiano “La 
Repubblica” 

Collaboratrice della sezione Norme e Tributi del “Sole 24 Ore”   
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Patente di guida Patente B 

Dati personali  
Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dall’art. 46 e 76 del DPR 445/2000, la sottoscritta dichiara che le informazioni contenute nel curriculum 
vitae corrispondono a verità. La sottoscritta autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Milano, 1 gennaio 2021   
Avv. Marisa Marraffino 

 
 
  


