DATI PERSONALI
Marco Bisceglia
Nato a Milano il 13 agosto 1975, residente a Milano
Email personale: marco.bisceglia@gmail.com
Avvocato in Milano dal 2002 (esame sostenuto presso la Corte d’Appello di Milano)
ESPERIENZA PROFESSIONALE
2005 – OGGI
Magnocavallo e associati – studio legale: socio;
2000 – 2005
Janni, Magnocavallo, Fauda, Brescia e associati (già Studio dell’Avvocato Antonio
Magnocavallo): collaboratore;
2000
Studio Legale Associato Piccini (Genova): collaboratore.
INCARICHI IN CORSO
dal 2012
Componente dell’organismo di vigilanza di società sportiva professionistica;
dal 2008
Presidente dell’Organismo di Vigilanza di diverse società, anche quotate al
segmento star di Borsa Italiana S.p.A.;
dal 2008
Consigliere delegato di storica istituzione musicale milanese.
UNIVERSITÀ
2003 – 2007
2003 – 2007

2004 – 2005
1999 – 2007

FORMAZIONE:
Post Lauream:

Laurea

Diploma

Collaboratore, come cultore della materia, della prof.ssa Roberta Clerici, ord. di
Diritto Internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Milano; svolgimento di esercitazioni ed esami;
Collaboratore, come cultore della materia, del prof. Giulio Peroni, incaricato del
corso di Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca; svolgimento di lezioni, esercitazioni, esami e
seminari;
Docente a contratto, per il master di “Turismo Culturale e Sistemi Turistici Locali”
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca;
Collaboratore, come cultore della materia, del prof. Alberto Santa Maria, ordinario
di Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi di Milano; correlatore nella
redazione delle tesi di laurea, ausilio nello svolgimento di lezioni, esercitazioni,
esami, seminari e ricevimento studenti.
Tra i principali corsi seguiti: Corso di perfezionamento in diritto societario
(Università degli Studi di Milano, 2012), corso di formazione: “La regolazione degli
assetti proprietari nella società di capitali” (Camera Civile di Milano, 2011), corso di
formazione: “Il diritto delle Energie Rinnovabili” (APER – Associazione Produttori di
Energia da Fonti Rinnovabili, 2009); corso di formazione “Modelli di organizzazione
e controllo: Legge 231” (Ordine degli Avvocati di Milano, 2008), corso di
perfezionamento “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva” (Università degli Studi di
Milano, 2008), corso di preparazione all’esame di avvocato tenuto dal dott. Benigni
(magistrato militare presso il Tribunale di Torino, 2001-02); corso di formazione in
diritto comunitario (prog. Schumann);
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. Piano di studi
incentrato su profili civilistici, commerciali, internazional- privatistici e societari.
Tesi di Laurea in diritto internazionale “Interpretazione ed Applicazione del Trattato
TRIPs negli Stati Uniti d’America” sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale. Relatore: Prof. Alberto Santa Maria: Laurea conseguita con votazione
107 / 110 aa 1999;
“Liceo – Ginnasio A. Manzoni”: Maturità Classica conseguita nell’anno 1994.

