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FORMAZIONE 

Si laurea nel 2001 in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 

con una tesi in Economia Politica (corso progredito) dal titolo “Essential 

facilities: casi giurisprudenziali ed aspetti economici” nella quale 

esamina le molteplici problematiche che sorgono in tema di essential 

facilities attraverso l’analisi dei precedenti giurisprudenziali statunitensi, 

comunitari ed italiani che fanno riferimento a tale nozione. In particolare, 

attraverso il principio giurisprudenziale della” essential facility doctrine” 

ed i suoi rapporti con il diritto antitrust e con la regolamentazione dei 

mercati, approfondisce i principali aspetti economici e svolgendo una 

valutazione in termini di efficienza secondo i criteri suggeriti dall’analisi 

economica del diritto. 

Completata la pratica professionale, nel 2005 supera l’esame di 

abilitazione alla professione di Avvocato e nel medesimo anno si iscrive 

all’ Albo Avvocati presso Ordine degli Avvocati di Milano. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tra il 2001 e il 2003 collabora con un primario studio legale, presso il quale 

svolge la pratica professionale, occupandosi delle materie di 

specializzazione dello studio: responsabilità civile generale, 

responsabilità civile professionale di medici, avvocati, notai e 

professionisti in genere, responsabilità civile da infortunio sul lavoro, diritto 

delle assicurazioni. 

 
Tra il 2003 e il 2006 collabora con primario studio tributario legale 

associato. Si occupa, nel dipartimento legale, della gestione delle 

questioni, sia di carattere giudiziale che stragiudiziale, con particolare 

riguardo a tematiche di diritto civile e dei contratti, di diritto 

commerciale e societario e di diritto industriale, prestando assistenza 

nelle già menzionate materie, tra gli altri, a un grande gruppo industriale. 

 
Nel luglio del 2005 fonda MCM Studio Legale Associato Majocchi 

Cavajoni Molinari, studio nel quale opera stabilmente dal 2006 la 

professione occupandosi di questioni attinenti il diritto civile 

prevalentemente nei seguenti ambiti: diritto commerciale e societario, 

mailto:lorenzo.cavajoni@lexacta.it
mailto:lorenzo.cavajoni@lexacta.it


 

 

azioni di responsabilità nei confronti di organi amministrativi e di 

controllo, diritto fallimentare, operazioni connesse alla gestione di 

patrimoni immobiliari, appalto, azioni risarcitorie per responsabilità 

professionale, diritto delle locazioni, contrattualistica (anche in ambito 

internazionale), arbitrati, diritto bancario e degli intermediari finanziari, 

diritto delle assicurazioni, diritto del turismo, recupero crediti ed 

esecuzioni, diritto di famiglia, privacy e compliance aziendale. Nelle 

sopraindicate materie presta a imprese e privati consulenza 

stragiudiziale e assistenza nel contenzioso. 

 
LINGUE 

Italiano, inglese. 

 

Avv. Lorenzo Cavajoni 


