
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNER 

 

AVVOCATO MATTEO 

MAJOCCHI 

 

PRACTICE 

Civile e Commerciale, 

Corporate Governance 

e Societario, Litigation, 

Regulatory & 

Compliance, Crisi 

d’Impresa e 

Ristrutturazioni 

LINGUE 

Italiano • Inglese 

 

CONTATTI 

 
Piazza Fontana, 6 

20122 - Milano (Italia) 

Telefono  +3902.76390009 

Cellulare +39 335. 7251878 

Fax +39 02.7628 1213 

matteo.majocchi@lexacta.it 

FORMAZIONE 

Laurea in giurisprudenza con tesi in diritto processuale civile presso 

l’Università degli studi di Milano. 

Ha frequentato la Scuola di Notariato della Lombardia “Federico Guasti” 

Svolge la propria formazione presso primari studi milanesi, sia notarili che 

legali, completando entrambe le pratiche professionalizzanti. 

Nel 2004 si abilita all’esercizio della professione forense. È iscritto all’Albo 

degli Avvocati di Milano. 

 
Nel 2017 partecipa con successo al Corso ULOF sul sovraindebitamento 

e per gestori della crisi, con una votazione finale di 54/60, ottenendo così 

l’abilitazione a ricoprire il ruolo di Gestore della crisi di 

sovraindebitamento. 

 
Nel 2018 consegue il Master Privacy Officer e Consulente della Privacy 

organizzato da Federprivacy e Wolters Kluwer Italia S.r.l., ottenendo cos ì 

la certificazione della qualifica professionale di Privacy Officer e 

Consulente della Privacy. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Nel 2020 entra come partner in Lexacta 

 
Dal 2018 svolge l’incarico di professionista delegato nel corso di 

numerose operazioni di vendita dinanzi al Tribunale di Milano per le 

procedure esecutive e fallimentari. 

 
Il 18 luglio 2005 fonda MCM Studio Legale Associato Majocchi Cavajoni 

Molinari, una “boutique” legale creata su misura per le Piccole e Medie 

Imprese, a cui fornisce servizi di assistenza e consulenza legale. 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE E FORMAZIONE 

È esperto, e vanta un’approfondita conoscenza, nei seguenti settori: 
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Contrattualistica: consulenza nelle trattative e redazione di contratti 

d'impresa, interni ed internazionali, assistenza giudiziale e stragiudiziale in 

caso di contenziosi. 

 
Compliance aziendale > privacy: assistenza e consulenza alle imprese 

per la compliance, con particolare riferimento alla privacy, 

conformemente alla normativa introdotta dal Regolamento UE n. 

679/2016. Ricopre inoltre il ruolo di Data Protection Officer (DPO) per 

alcune società clienti. 

 
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: assistenza 

e consulenza finalizzata alla verifica dei requisiti richiesti dalla legge per 

l’accesso alle procedure; predisposizione della proposta di accordo, del 

piano del consumatore e della domanda di liquidazione; assistenza nella 

gestione di rapporti con l’OCC e nella procedura avanti il Tribunale 

competente. 

 
Contenzioso in materia di diritto civile: assistenza nell’ambito del 

contenzioso civile ad imprese e persone fisiche sia nell’ambito delle ADR 

(Alternative Dispute Resolution) - ossia conciliazione, mediazione e 

negoziazione assistita - sia davanti all’autorità giudiziaria e agli arbitri su 

tutto il territorio nazionale. 

 
Recupero crediti ed esecuzioni civili: consulenza e assistenza durante la 

fase stragiudiziale, giudiziale ed esecutiva del recupero del credito, con 

individuazione e instaurazione delle procedure pIÙ idonee ad un rapido 

recupero coatto del credito, eventualmente anche concorsuali, ed una 

precisa e preventiva valutazione dei beni da aggredire e delle possibilità 

di realizzo, così da evitare inutili sprechi in termini processuali, economici 

e di tempo. 

 
Delegato alle vendite del Tribunale di Milano: assunzione di deleghe da 

parte del Tribunale relative all’adempimento di tutti gli atti necessari per 

la vendita e la messa all’asta dei beni oggetto di esecuzione in caso di 

fallimento o pignoramento. 

 
INCARICHI 

a) Componente del Consiglio di amministrazione di Quanta Risorse 

Umane S.p.A., Milano; 

b) Data Protection Officer di diverse imprese 



 

 

 

 

DOCENZE E PARTECIPAZIONE A STUDI E PROGETTI DI RICERCA 

Dal 2006 al 2009 è stato docente nei corsi organizzati da LRA Learning 

Ressources Associates S.p.A. a Milano in materia di contratto di 

manutenzione industriale. 

Nel dicembre 2017 è relatore al Convegno “Fallimento e Crisi da 

Sovraindebitamento: incidenza sulle procedure esecutive individuali”, 

organizzato da Omnia Executiones e coordinato dal Dott. Sergio Rossetti, 

Giudice Delegato del Tribunale di Milano, con un intervento dal titolo “La 

procedura da sovraindebitamento: le prime applicazioni della l. 3/12”. 

 
PUBBLICAZIONI 

Dal 2016 al 2018 è stato fondatore e podcaster di “MCM Il podcast di 

diritto per le Piccole e Medie Imprese”. 

Si tratta di un podcast di diritto che vede quali principali destinatari le 

piccole medie imprese. In ogni puntata viene affrontato un argomento 

giuridico, fornendo un approccio pratico alle questioni di diritto che 

possono interessare la gestione ordinaria e straordinaria di un'impresa. 

 
LINGUE 

Di madrelingua italiana, parla correntemente inglese. 

 

Avv. Matteo Majocchi 


