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INFORMAZIONI
PERSONALI

Bruna Alessandra Fossati

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2008 ad oggi

Studio Legale Munari Cavani – Milano – Socio
Ambito di specializzazione: contenzioso e arbitrato, antitrust, diritto
civile, commerciale, societario, diritto fallimentare, proprietà industriale,
diritto dell’informazione e tutela della privacy
Diritto societario, diritto dell’informazione, diritto della radiotelevisione,
dell'editoria e delle telecomunicazioni, enti no profit. Contrattualistica,
anche internazionale, concorrenza sleale, proprietà industriale e
intellettuale, responsabilità civile. Ha maturato particolare esperienza in
materia di contenzioso e arbitrato. In particolare ha acquisito specifica
competenza nei settori della diffamazione a mezzo stampa, della
Privacy e protezione dei dati personali (GDPR e IT), dell’editoria, della
pubblicità, delle telecomunicazioni, del diritto dell’informazione e della
comunicazione, nonché in contenziosi relativi all’attività di
investigazione e controllo delle Autorità di Vigilanza. Ha particolare
competenza in materia di applicazione del d. lgs n. 231/2001 e
predisposizione di Modelli Organizzativi.

Da giugno 2004
a dicembre 2007

Studio Legale D’Urso Munari Gatti – Milano
Ambito di specializzazione: diritto civile, commerciale, societario, diritto
dell’informazione, diritto della radiotelevisione, dell'editoria e delle
telecomunicazioni, proprietà industriale
Diritto civile, diritto commerciale, diffamazione a mezzo stampa, tutela della
privacy, contrattualistica.

Da dicembre 2003
a maggio 2004

Studio Legale Munari Gatti – Milano
Ambito di specializzazione: diritto civile, commerciale, societario, diritto
dell’informazione, diritto della radiotelevisione, dell'editoria e delle
telecomunicazioni
Diritto civile, diritto commerciale, diffamazione a mezzo stampa, tutela della
privacy, contrattualistica.
Per ulteriori informazioni:
www.munaricavani.it
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Da luglio 1998
a novembre 2003

Studio Legale avv. Farrauto – Savona
Ambito di specializzazione: diritto civile, commerciale, societario, fallimentare
Diritto civile, diritto commerciale, diritto fallimentare, contrattualistica, diritto
del lavoro.
Contenzioso giudiziale e attività stragiudiziale inerente società.
Contenzioso giudiziale relativo ad azioni di responsabilità contro
amministratori e sindaci; procedimenti ex art. 2409 cod. civ.; partecipazione a
procedure arbitrali in qualità di legale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Pubblicazioni

Monografia
La diffamazione tra media nuovi e tradizionali, a cura di A. Munari, Munari
Cavani Publishing, Milano, 2017
Approfondimenti
Class and Group Actions (Italy), International Comparative Legal Guides
(2017-2018)
Litigation & Dispute Resolution (Italy), International Comparative Legal
Guides 2016
Dispute Resolution (Italy), Getting the Deal Through (2013-2014-2015).
Pubblica articoli e contributi su quotidiani e testate on line in materia di tutela
della privacy e della reputazione.
Rassegna trimestrale di giurisprudenza in materia di factoring, edita da
Munari Cavani Publishing

Marzo – Maggio 2015

Dal 2014
Dal 2008 ad oggi

2001
Anno accademico 1997/98

1992

Corso di perfezionamento "Diritto dei media e delle nuove tecnologie" Università degli Studi di Milano
Avvocato Cassazionista
Corsi di aggiornamento professionali in Diritto civile e Procedura Civile e
dell’Arbitrato accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dal Consiglio
Nazionale Forense
Abilitazione alla professione di Avvocato a Genova
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova: tesi in diritto
dell’Arbitrato su “La clausola compromissoria e le clausole vessatorie”,
relatore: Prof. Sergio La China
Maturità Scientifica Liceo Giordano Bruno, Albenga (SV)

COMPETENZE
PERSONALI
Per ulteriori informazioni:
www.munaricavani.it
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Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Francese

Italiana

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2
B2

B2
B2

B2
B2

B2
B2

B2
B2

ULTERIORI
INFORMAZIONI
2018

Relatore al workshop “Fake news, Real damages. Ci si può difendere dagli attacchi
digitali?” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito della prima
edizione della Milano Digital Week.

2017

Relatore al convegno “La diffamazione tra media nuovi e tradizionali” presso la sede
dell’Università degli Studi Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, accreditato
dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dall’Ordine dei giornalisti della Regione
Veneto.
Relatore al convegno “Informazione e comunicazione al tempo dei social.
Credibilità, reputazione, fatti e fake news tra giornalismo, communities e algoritmi.”
presso la Camera dei Deputati, Sala conferenze di Palazzo Theodoli-Bianchelli,
Roma.
Relatore al convegno “La diffamazione tra media nuovi e tradizionali” presso la sede
dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
Relatore al convegno “Il Diritto d’Autore tra Cinema, Musica e Internet” presso la
sede dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio.

2014

Relatore al convegno “Media e Diritto – Il diritto di informare e di essere informati”
accreditato ai fini della maturazione dei crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di
Busto Arsizio

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Per ulteriori informazioni:
www.munaricavani.it
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