
Curriculum – Marina Tavassi  

 
Entrata in magistratura nel 1978, ha percorso tutti i gradi della giurisdizione: agli inizi della 
carriera è stata giudice del Tribunale di Milano (1978-1990), consigliere della Corte d'Appello 
di Milano (1991-2004), consigliere della Corte Suprema di Cassazione (2004-2009), 
specializzandosi in diritto commerciale, diritto comunitario, diritto della concorrenza e diritto 
industriale. Dopo l’esperienza presso la Suprema Corte è diventata Presidente della Sezione 
Specializzata Impresa del Tribunale di Milano, dal 2009 al 2016. E’ stata quindi nominata a 
luglio 2016, Presidente della Corte d'Appello di Milano, prima donna a diventare presidente 
di detta Corte, mantenendo l’incarico fino all’agosto 2020. 
 
E’ stata fra i fondatori ed è vicepresidente dell'Associazione Europea dei Giudici della 
Proprietà Intellettuale (IPJA – Intellectual Property Judges Association); 
E’ stata fondatore e Presidente (dal 2018 al 2021) dell'Association of European Competition Law 
Judges – AECLJ, associazione che riunisce i giudici europei che si occupano di antitrust (da 
ultimo 200 iscritti) dei diversi Paesi dell’Unione Europea. 
 
E’ stata membro del collegio di esperti che si sono occupati di redigere le Regole di Procedura 
dei Tribunali Unitari dei Brevetti – Unitary Patent Courts, del nuovo sistema del Brevetto 
Unificato, entrato in vigore il 19.1.2022, con una prima fase preparatoria. 
 
E’ stata membro della Corte d’appello (Enlarged Board of Appeal - Commissione allargata di 
ricorso) dell’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera (2016 – 2020). 
 
Per circa 10 anni ha rivestito l’incarico di docente di Diritto Commerciale alla Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano (dal 2001 al 
2009) e in seguito è stata professore a contratto, docente di Diritto Industriale e Antitrust 
presso l'Università degli Studi di Pavia (dal 2017 al 2021). 
 
Attualmente compone il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano 
e il CdA della Fondazione Don Gnocchi. 
 
Autrice di numerose pubblicazioni e articoli, anche su riviste estere, nelle materie della 
Proprietà Industriale e Intellettuale e del diritto della concorrenza (antitrust); ha partecipato 
e partecipa come relatore a molte conferenze su detti temi a livello nazionale, europeo e 
internazionale. 
 
Da gennaio 2021, cessata la propria carriera in magistratura, è entrata come of counsel nello 
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Studio Bonelli Erede, collaborando con i dipartimenti di Antitrust, Proprietà Intellettuale e 
Contenzioso. 
 


