Avv. Claudio Bocchietti
Abilitato alle Giurisdizioni Superiori
Dati Anagrafici
Nato a Como, il 23 agosto 1964.
Sposato con Paola, due figli.
Formazione
1983 - Maturità classica al Liceo Classico Alessandro Volta di Como con esame orale in Fisica e Filosofia. Voto 42/60.
1988 - Laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano con Tesi in Diritto Fallimentare “L’Amministrazione
Straordinaria del Gruppo di Imprenditori” (Relatore avv. Prof. Edoardo Ricci). Voto 105/110.
1991 - Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano in sede orale di pre-appello.
2003 - Iscrizione all’albo speciale degli Avvocati abilitati alle Giurisdizioni Superiori (Cassazionista).
Esperienze Professionali
Dal 1988 al 1990 - Praticante Avvocato presso lo Studio Legale dell’avv. prof. Marco Sica di Milano.
Dal 1990 al 2003 - Socio dello Studio Legale Associato Noseda-Cattaneo-Martinelli-Galbiati di Como.
Dal 1995 al 1997 - Vice Pretore Onorario presso il Tribunale Civile e Penale di Como.
Dal 2003 - Titolare di autonomo Studio Legale in Como, Via Volta n. 40.
Materie Trattate
Nell’ambito del Diritto Civile: diritto della responsabilità civile per colpa con particolare riferimento alla difesa di personale
medico e infermieristico e alla difesa di strutture ospedaliere; diritto delle assicurazioni anche per infortunistica stradale;
diritto delle obbligazioni e dei contratti (vendita, appalto, ecc.); diritto delle successioni; diritto dell’esecuzione civile (recupero dei crediti) e del fallimento; diritto della proprietà, del condominio e delle locazioni; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto sportivo; diritto bancario; diritto delle procedure cautelari e d’urgenza; assistenza e consulenza
stragiudiziale.
Nell’ambito del Diritto Penale: reato di omicidio colposo e reato di lesioni colpose con particolare riferimento alla difesa
di personale medico ed infermieristico e alla difesa (quali responsabili civili) di strutture ospedaliere; reati in materia
aziendale con particolare riferimento ai reati in materia fiscale, tutela dell’ambiente (inquinamento), tutela della salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro (infortuni sul lavoro) e tutela della privacy; reati contro la pubblica amministrazione e
reato di falso ideologico e documentale, circonvenzione di incapace.
Lingue Straniere
Francese e Inglese scolastico
Pubblicazioni e Conferenze
“Il Risarcimento del Calciatore Infortunato”, Articolo pubblicato in Quaderni del Centro Sportivo Italiano di Como, anno
1989.
“La Legge n. 398/91 in materia di Fiscalità nell’Associazionismo Sportivo”, Conferenza al Convegno organizzato dal
CONI di Como, anno 1991.
“Profili fondamentali della Legge n. 431/98 sulle Locazioni Abitative”, Conferenza al Convegno sulle celebrazioni del
90° anno di fondazione organizzato dalla Associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia di Como, anno 1998.

“L’Accordo Territoriale Sindacale tra le Associazioni dei Proprietari e dei Conduttori per il Comune di Como ex L. 431/98”,
Conferenza al Convegno di presentazione dell’Accordo Comunale organizzato dalla Associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia di Como, anno 1999.
“Il Collegato Fiscale alla Legge Finanziaria dell’anno 2001: le Principali Novità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche”, Articolo pubblicato in Diritto.it, anno 2000.
“Questioni di diritto sostanziale e processuale in tema di locazione: i più frequenti casi di patologia contrattuale e i rimedi
giudiziari”, Conferenza al Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Associazione Giovani Avvocati di
Como, anno 2000.
“Le locazioni: aspetti pratici e problematici”, Articolo pubblicato in AGAV Notizie, anno 2000.
“I Caratteri Essenziali del contratto di Locazione 3+2, Transitorio ed Universitario nell’Accordo Territoriale per il Comune
di Como”, Articolo pubblicato in Diritto.it, anno 2000.
“Il Doping nello Sport, aspetti legislativi, etici e sociologici”, Conferenza al Convegno organizzato dal Panathlon Club di
Como, anno 2001.
“Le Responsabilità del Presidente di Associazione Sportiva”, Articolo pubblicato in Calcio Dilettanti, Bimestrale della
Lega Nazionale Dilettanti-Federcalcio di Roma, anno 2001.
“L’Accordo Territoriale Sindacale tra le Associazioni dei Proprietari e dei Conduttori per la Provincia di Como ex L.
431/98”, Conferenza al Convegno di presentazione dell’Accordo Territoriale Provinciale organizzato dalla Associazione
della Proprietà Edilizia-Confedilizia di Como, anno 2001.
“Pubblicità e Sponsorizzazione nello Sport Dilettantistico”, Articolo pubblicato in Calcio Dilettanti, Bimestrale della Lega
Nazionale Dilettanti-Federcalcio di Roma, anno 2002.
“Il Contributo Unificato di Iscrizione a Ruolo e Diritti di Copia”, Articolo pubblicato in Diritto.it, anno 2002.
“Linee fondamentali e aspetti particolari dei nuovi formulari contrattuali in materia di locazione abitativa e commerciale”,
Conferenza al Convegno di presentazione della nuova modulistica organizzato dalla Associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia di Como, anno 2002.
“I nuovi Statuti delle società sportive dilettantistiche tra Etica e Diritto: la proposta di Statuto Etico del Panathlon International di Como”, Conferenza al Convegno organizzato dal Panathlon di Como, anno 2003.
“Questioni sulla posizione del civilmente responsabile per la pena pecuniaria nel processo di opposizione a decreto
penale di condanna”, Articolo pubblicato in Diritto.it, anno 2003.
“La favorevole posizione della Camera Civile di Como sul processo civile telematico”, Conferenza al Convegno organizzato dalla Camera Civile e dall’Associazione dei Giovani Avvocati di Como, anno 2003.
“Rinnovo dei contratti di locazione abitativi: regime transitorio”, Articolo pubblicato sulla Rivista Il Merito de Il Sole 24Ore,
anno 2004.
“Installazione di una antenna per telefonia mobile: è locazione commerciale”, Articolo pubblicato sulla Rivista Il Merito
de Il Sole 24Ore, anno 2004.
“I tipi contrattuali nella locazione immobiliare: legislazione e Giurisprudenza”, Conferenza al Convegno di presentazione
del nuovo Listino Immobiliare per la città e la provincia di Como, organizzato da FIAIP di Como, 2004.
“Il dirigente sportivo nella vigente legislazione civile, penale e fiscale in materia di associazioni sportive dilettantistiche:
funzioni e responsabilità”, Conferenza al Corso di formazione per dirigenti, organizzato dal C.O.N.I. di Como, 2005.
“Il contributo istituzionale del Panathlon nella lotta al doping”, Conferenza al Convegno organizzato dal Comune di Cantù
intitolato “Doping, dall’atleta amatoriale al professionista: come prevenirlo”, anno 2005.
“Il nuovo ‘Reclamo’ al Collegio contro il termine di rilascio degli immobili urbani”, Articolo pubblicato sulla Rivista Il Merito
de Il Sole 24Ore, anno 2005.
“Le indagini del Difensore nel processo penale: profili teorici e pratici”, Conferenza al Corso di formazione per i Difensori

di Ufficio organizzato dalla Camera Penale di Como e Lecco, anno 2007.
“La responsabilità civile, penale e disciplinare del dirigente sportivo”, Conferenza al Corso di formazione per dirigenti
sportivi, organizzato dal CONI di Como, anno 2007.
“Le indagini del difensore nel processo penale: profili teorici e pratici”, Articolo pubblicato in Diritto.it, anno 2008.
“Profili normativi e giurisprudenziali della responsabilità del dirigente sportivo”, Conferenza al Corso di formazione per
dirigenti sportivi, organizzato dal CONI di Como, anno 2009.
“La storia giuridica del Teatro Sociale di Como, tra documenti di archivio e ordinamenti giuridici degli ultimi 200 anni”,
Conferenza al Convegno organizzato dalla Università della Terza Età di Como, anno 2009.
“Il Lavoro di Pubblica Utilità all’interno dell’associazionismo sportivo dilettantistico: esperienze e prospettive”, Conferenza
al Convegno organizzato da Panthlon Como, anno 2009.
“Lavoro di Pubblica Utilità”, Articolo pubblicato in Diritto.it, anno 2010.
“Norme federali e responsabilità del dirigente sportivo”, Conferenza al Corso di formazione per dirigenti sportivi, organizzato dalla FIGC-SGS di Milano, anno 2010.
“Il Diritto sportivo e il ruolo del dirigente di società”, Conferenza al Corso di formazione per dirigenti sportivi, organizzato
dal CONI di Como, anno 2010.
“La storia degli Statuti del Teatro Sociale di Como, dal 1764 ad oggi”, Conferenza alla conviviale rotariana, organizzata
dal Rotary Club Como Baradello, anno 2010.“Norme federali e responsabilità del dirigente sportivo”, Conferenza al
Corso di formazione per dirigenti sportivi, organizzato dalla FIGC-SGS (Brescia), anno 2011.
“Norme federali e responsabilità del dirigente sportivo”, Conferenza al Corso di formazione per dirigenti sportivi, organizzato dalla FIGC-SGS (Brescia), anno 2011.
“La responsabilità nella gestione degli impianti sportivi”, Conferenza al Convegno organizzato da CONI Lombardia e
Regione Lombardia, anno 2011.
“Norme federali e responsabilità del dirigente sportivo”, Conferenza al Corso di formazione per dirigenti sportivi, organizzato dalla FIGC-SGS (Mariano Comense), anno 2012.
“Norme federali e responsabilità del dirigente sportivo”, Conferenza al Corso di formazione per dirigenti sportivi, organizzato dalla FIGC-SGS (Gorla Minore), anno 2013.
“La Società del Teatro di Como: duecento anni di comunione tra i palchettisti.”, Articolo scritto con il Prof. Alberto Liva
(docente di Diritto comune e di Storia del diritto medievale e moderno all’Università Cattolica di Milano) e pubblicato da
NodoLibri nel Libro “Il Teatro Sociale di Como 1813-2013”, edizione 2013, ISBN: 978-88-7185-233-1.
“Gli obblighi e le responsabilità delle società sportive dilettantistiche e dei gestori degli impianti sportivi in materia di
defibrillatori semiautomatici esterni”, Conferenza al Convegno organizzato da CONI Lombardia, AREU e FMSI, anno
2015.
“La disciplina del lavoro nell’ambito dello sport dilettantistico”, Conferenza alla Tavola rotonda di presentazione del Master in Diritto e Lavoro nello sport, organizzato dalla Università Bicocca di Milano, anno 2015.
“Il Decreto Balduzzi e l’obbligatorietà del defibrillatore: le norme e la responsabilità civile e penale di presidenti, dirigenti,
operatori”, Conferenza al Convegno organizzato da Polisportiva Garegnano 1976 e UISP Lombardia, anno 2015.
“Il Decreto Balduzzi e l’obbligatorietà del defibrillatore: le norme e la responsabilità civile e penale di presidenti, dirigenti,
operatori”, Conferenza al Convegno organizzato da UISP Brescia, anno 2015.
“Amministrare una società sportiva, amministrare un evento: leggi di riferimento”, Conferenza al Corso di Alta Formazione
Management Sportivo, organizzato dal C.O.N.I. Lombardia (Palazzo del C.O.N.I. a Milano), anno 2017.
“La responsabilità civile e penale del primario ospedaliero per deficit organizzativo”, Articolo pubblicato da
Altalex.com, anno 2017.
“Le nuove forme di ricettività turistica: opportunità e implicazioni per la sostenibilità e la qualità del vivere Como e il suo
lago”, intervento alla Tavola Rotonda organizzata all’interno del Master Polis Maker in collaborazione con il Comune di

Como - Assessorato al Turismo, anno 2018.
Incarichi di rilevanza pubblica

Incarichi attivi
Presidente della Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como.
Presidente della Associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia di Como.
Docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI-Lombardia.
Revisore dei Conti della “Società Storica Comense”.
Arbitro abilitato dell’Organismo di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Como.
Tutore e Amministratore di Sostegno di soggetti deboli per nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Como.
Socio del Rotary Club Como Baradello.
Socio del Panathlon Club di Como.
Incarichi cessati
2011-2016: Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti-F.I.G.C. (area Nord).
2014-2016: Componente della Commissione Carte Federali della F.I.G.C
2002-2018: Consigliere della Associazione Ex Alunni Liceo Classico “A. Volta” di Como.
2007-2008: Commissario Ministeriale per l’esame di Stato di Avvocato.
1990-1999: Socio fondatore e Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. Albate Calcio di Como.
2002-2006: Socio fondatore e Presidente della “Camera Civile” di Como.
2007-2010: Consigliere e Segretario della Camera Penale di Como e Lecco e Coordinatore della Commissione scientifica.
1988-2010: Consigliere e Coordinatore della Commissione Legale della Associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia
di Como.
2006-2010: Revisore dei conti della Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como.
2005-2010: Consigliere del Panathlon Club di Como e Presidente della Commissione Cultura.
2008-2011: Giudice della Commissione Disciplinare Territoriale della Lnd-Figc Lombardia.
2008-2011: Vice-Presidente della Commissione Nazionale per la Legge di riforma dello sport Dilettantistico della Lega
Nazionale Dilettanti-Federcalcio di Roma.
2009-2011: Componente della Commissione Nazionale per lo studio del vincolo sportivo della Lega Nazionale Dilettanti-Federcalcio di Roma.
2000-2011: Componente della Commissione Nazionale per le problematiche Fiscali della Lega Nazionale Dilettanti-Federcalcio di Roma.
2010-2011: Presidente della Commissione Giuridica della Lega Nazionale Dilettanti-Federcalcio di Roma.
2010-2016: Mediatore abilitato dell’Organismo di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Como e dell’Organismo di Conciliazione presso l’Ordine degli Avvocati di Como.
2003-2018: Consigliere della Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como.

