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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. RAFFAELLA PROCACCINI 

C. F. PRCRFL79C66G388C 

Indirizzo  PIAZZA PETRARCA, N. 26, PAVIA 

Telefono  0382.28912 

Fax  0255199212 

E-mail  legaloffice@raffaellaprocaccini.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26 MARZO 1979 

 

 

 

   Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dall’anno 2007. Studio in Pavia e Milano. 

   Settori di interesse lavorativo in materia di 

responsabilità civile delle imprese: attività industriali e di servizio (r. c. contrattuale ed 

extracontrattuale). In particolare r. c. per infortuni sul lavoro, da prodotti difettosi, da 

inquinamento ecc.. Contratti assicurativi generali e/o specifici per l'attività di impresa. 

Responsabilità civile professionale: amministratori e sindaci di società, liberi professionisti con 

particolare riguardo agli operatori sanitari. Contratti assicurativi specifici per categorie 

professionali. Consulente per imprese operanti in settori internazionali per la predisposizione 

di modelli organizzativi ex art. 231/2001. Diritto penale commerciale e della p.a.. 

Iscritta nell'albo dei fiduciari Generali Italia S.p.A. 

 

Relatrice in un convegno organizzato con la collaborazione dell’ordine degli Avvocati in data 

21 maggio 2009 titolato “Falso in bilancio: simbolismo o realtà?”. 

Relatrice ed organizzatrice in un convegno accreditato dall'Ordine degli Avvocati in data 27 

ottobre 2011 titolato "I modelli organizzativi per l'impresa agricola ai sensi del d.lgs. 

231/2001".  

Pubblicazioni: redazioni di due contributi nell’ambito del testo pubblicato dalla Giuffrè Editore, 

anno 2011, titolato “Un’indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni 

sociali”. 

 

Professoressa a contratto per l'anno 2007 per le lezioni di approfondimento giurisprudenziale 

nel corso di diritto penale presso l'Università Bocconi di Milano 

 

Dal 2013 componente del comitato scientifico Fondazione Romagnosi e organizzatrice 

nonché relatrice in diverse giornate di studi destinate alla formazione di dipendenti e soggetti 

apicali delle p. a., tra cui ad esempio alcune titolate "la necessità della lotta alla corruzione"; 

"il Codice disciplinare per i lavoratori nella pubblica amministrazione"; "l’importanza 

dell’efficienza della regolamentazione nella procedura di aggiudicazione degli appalti 

pubblici"; "I reati contro la pubblica amministrazione". 

Curatrice del manuale “Trasparenza e anticorruzione: la nuova frontiera del manager 

pubblico”, Pavia University Press, 2016. 

Relatrice in occasione del Convegno a Ferrara del 31 Maggio 2016 “Negoziazione assistita: 

percorso comune nella Pubblica Amministrazione nella Regione Emilia Romagna”. 

Relatrice in occasione del Convegno a Bologna del 31 Gennaio 2017 “Legge 23 Marzo 2016, 

n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali” 

Componente del comitato di redazione dei Quaderni della Fondazione Romagnosi. 

Relatrice in occassione della “Giornata della Trasparenza” del 4 Dicembre 2017, presso 

l’Università di Pavia con un intervento relativo a “Trasparenza e anticorruzione, la nuova 
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frontiera del manager pubblico”. 

Docente in ordine al corso tenutosi a Voghera il 14 Dicembre 2017 presso la sede del 

Comitato Scientifico Fondazione Romagnosi riguardante I reati contro la Pubblica 

Amministrazione 

Docente in relazione al corso di formazione tenutosi all’Università Statale di Milano, il 19 

Dicembre 2017, “Trasparenza e Anticorruzione (tra enforcement e risk management)” 

 

   Diploma rilasciato dal Liceo Classico Ugo 

Foscolo di Pavia. 

Università: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

7 ottobre 2003. 

 

Dottorato di ricerca presso l’Università Bocconi di Milano in diritto dell’impresa con tesi di 

dottorato titolata “La colpa d’organizzazione” in diritto penale commerciale. 

 

Attestato quale mediatore rilasciato nell’anno 2010 ed in possesso dei requisiti previsti dal D. 

Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 

 

       

 

 

 

 

 

      

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PRESIDENTESSA ROTARACT MILANO NELL’ANNO 2003 E ORGANIZZATRICE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

PRESSO L’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO. 

 

 

PATENTE       PATENTE B 

 
 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

 Attiva a tutela della imprenditoria agricola pavese. Attiva sul territorio a tutela dei beni 

culturali. 


