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Maurizio BOCCHIOLA 

Residenza VIA CARDUCCI 7 20123 MILANO - 

Studio VIA MOZART, 2 20122 Milano MI 

Tel. abitazione 02866881 

Tel. ufficio 0276317501 

Fax 0276006373 

Tel. cellulare 3388194963 

e-mail maurizio.bocchiola@unimib.it 

Nazionalità - 

Data di nascita 20/04/1945 

Sesso M 

Settore di competenza Settore IUS/01 - Diritto Privato 

Esperienza professionale  

Date  dal 01/10/2002 al 31/10/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 

Funzione o posto occupato  Docente aggiunto di Ist. di Diritto Privato per il Corso di Laurea in Scienze della     
Sicurezza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni di Istituzioni di Diritto Privato 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 Università 

Date dal 01/10/2000 al 30/09/2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano. Largo Richini 

Funzione o posto occupato Docente Silsis 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tenuta delle Lezioni di didattica del Diritto Commerciale 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/11/1998 al 31/10/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 

Funzione o posto occupato Assistente ordinario Istituzioni Diritto Privato dell'Economia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/11/1998 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 

Funzione o posto occupato Professore di Diritto Commerciale c/o la Facoltà di Economia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tenuta del corso di Diritto Commerciale per il corso di laurea di Ecoamm. 
Dall’anno accademico 2017/2018 tenuta del corso di Diritto Commerciale per il 
corso di laurea di Ecomark 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/11/1984 al 31/10/2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano. Largo Richini 

Funzione o posto occupato Docente Aggiunto di Diritto Civile c/o l'Accademia della GdF di Bergamo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

lezioni di Diritto Civile 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/11/1977 al 31/10/1978 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano. Largo Richini 

Funzione o posto occupato Incaricato di Diritto Agrario 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tenuta del corso di Diritto Agrario c/o la Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 
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Date dal 01/11/1977 al 31/10/1978 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università  Milano + Ministero dell'Agricoltura e Foreste. via Celoria 

Funzione o posto occupato Incaricato del corso di formazione per consulenti socio economici 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Lezioni di Diritto Agrario + lezioni di Diritto di Famiglia 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/11/1975 al 31/10/1985 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano. via Celoria 

Funzione o posto occupato Incaricato di Diritto Agrario 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tenuta del corso di Diritto Agrario c/o la Facoltà di Agraria 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/11/1972 al 31/10/1998 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano. Largo Richini 

Funzione o posto occupato Assistente ordinario di Diritto Civile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/11/1971 al 31/10/1972 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Milano. Largo Richini 

Funzione o posto occupato Assistente incaricato supplente di Diritto Civile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 18/05/1970 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

STUDIO LEGALE.  

Funzione o posto occupato AVVOCATO CASSAZIONISTA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e  
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Responsabilità 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/11/1963 al 30/03/1968 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA' MILANO 

Certificato o diploma ottenuto DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110 

Istruzione e formazione  

Date 2010 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Forense di Milano: Corso di formazione per conciliatori con modulo 
societario (D.M. 222/2004) 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date 2011 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Forense di Milano: Corso integrativo per mediatori (D.M. 180/2010) 
Camera civile di Milano: Corso di aggiornamento sul tema: la nuova mediazione 
civile e commerciale nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Lineamenti definitivi e profili di 
criticità. 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date 2013 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

ISDACI: Corso di aggiornamento per mediatori “ gli strumenti del mediatore” in 
conformità al decreto interministeriale 18/10/2010, n. 180 

Certificato o diploma ottenuto  
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date 2015 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

ICAF: Corso di aggiornamento per mediatori civili professionisti ai sensi del D.Lgs. 
28/2010 – D.M. 180/2010 art.4 c.3 b) –D.M. 145/2011 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date 2017 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

ICAF: Corso di aggiornamento per mediatori civili professionisti ai sensi del D.Lgs. 
28/2010 – D.M. 180/2010 art.4 c.3 b) –D.M. 145/2011 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italiano         - - - - - - 

   Inglese      B1 B2 B1 B2 B2 

   Francese     B2 B2 B2 B2 B2 

   -            -  -  -  -  -  

   Italiano     -  -  -  -  -  

  

Settore di 
competenza 

Diritto Commerciale e Societario 

Capacità e 
competenze sociali 

Buono spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; buone 
capacità di comunicazione; elementi tutti acquisiti in un contesto professionale ultra 

trentacinquennale. 

Capacità e 
competenze organizzative 

Senior partner in uno studio professionale. 

Capacità e 
competenze tecniche 

Esperienza in diritto societario e commerciale acquisita in ambito accademico e 
professionale 

Capacità e 
competenze informatiche 

buona conoscenza dei programmi Office acquisita in  contesto professionale ed 
anche nel tempo libero 

Capacità e 
competenze artistiche 

appassionato di musica classica. 

Altre capacità e 
competenze 

Attività sportiva amatoriale nell'ambito del tennis e dello sci. 

  

Patente o patenti auto 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 

Elenco delle pubblicazioni:1)  Rapporti tra l'art. 2050 cod. civ. e l'art. 2051 cod. 
civ., in Temi, 1969.2)  Sull'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. alla P.A., in Temi, 
1971.3)  Perdita di una "chance" e certezza del danno, in Riv. trim. proc. civ., 
1976. 4)  Sull'applicabilità della normativa sull'equo canone alle società di capitali  
affittuarie  di fondi rustici, in Riv. dir. agr., 1977. 5)  Le successioni legittime, 
appunti delle lezioni, Milano, 1977.6)  La nozione di "insolvenza" nell'art. 1186 cod. 
civ., in Riv. dir. civ., 1978.7)  Sulla prelazione del coltivatore diretto proprietario di 
terreni confinanti, in Riv. dir. agr., 1978. 8)  Surrogazione legale e subingresso 

ipotecario, in Studi in Onore di C. Grassetti, Milano, 1980. 9)  La giurisprudenza 
forense come fonte di diritto agrario, in Riv. dir. agr., 1982.10) Prelazione legale 
del confinante e rinunzia del coltivatore insediato sul fondo, in Riv. dir. agr., 1982. 
11) Prospettive attuali del riordino fondiario, in Riv. dir. agr., 1984.12) Holding 
persona fisica e responsabilità soggettiva in caso di fallimento, in Diritto e Pratica 
delle Società, 1999. 13) Profili di responsabilità degli intermediari dell’e-business to 
consumer, in Commercio Elettronico, Milano, 2001. 14) E-commerce: responsabilità 
del prestatore di servizi, sicurezza della rete, tutela dell’utente, in Scritti in 
memoria di Giovanni Cattaneo, Milano, 2002. 15) I patti parasociali, in La riforma 
del diritto societario. Profili civili e penali, Milano, 2004.16) Amministratori di 
società e rapporto di lavoro subordinato, in Osservatorio del lavoro, 2009. 
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