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INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Daniele Bocciolini
Via Pelagio I n. 7, 00165 Roma (Italia)
3381442601

0636301975

daniele.bocciolini@hotmail.it - danielebocciolini@ordineavvocatiroma.org (PEC)
Data di nascita 18/11/1982 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laurea in giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2006–alla data attuale

Avvocato
Studio legale Marazzita & Associati, Roma (Italia)
Settore principale di attività: diritto penale comune

2015–alla data attuale

Consulente legale
Rai - Radiotelevisione Italiana - RAIUNO, Roma (Italia)
Esperto di cronaca nera e giudiziaria trasmissione "Unomattina"

2014–alla data attuale

Collaboratore
Settimanale "Giallo" - Cairo Editore, Milano (Italia)
Redazione pareri ed articoli su casi di cronaca nera a giudiziaria

2013–alla data attuale

Membro Commissione Famiglia e Minori
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008–2009

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Ordine degli Avvocati di Roma

2009

Esperto in diritto penale minorile
Ordine degli Avvocati di Roma

2004–2006

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi "Roma tre"
Tesi in diritto penale: "La vexata quaestio dei confini tra colpa cosciente e dolo eventuale" (relatore:
prof. Antonio Fiorella)
Votazione: 110/110 con lode

2001–2004

Laurea in Scienze Giuridiche
Università degli Studi "Roma Tre"
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Tesi in diritto penale: "La responsabilità penale dell'AIDS carrier" (relatore: prof. Antonio Fiorella)
Votazione: 110/110 con lode

1996–2001

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio "Dante Alighieri", Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima capacità relazionale sia in contesti lavorativi e sia nei rapporti interpersonali.
Spiccato spirito di gruppo.
Ottima capacità di comunicazione.
Ha partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici, intervenendo sia su questioni giuridiche
e di politica giudiziaria, sia su specifici casi posti all'attenzione della cronaca con particolare riferimento
alla tematica della violenza di genere.
Dal 2014, con il Consiglio dell'Ordine e l'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura) sta portando
avanti un progetto per le scuole medie superiori d'Italia, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo
e del cyberbullismo, andando personalmente nelle classi, unitamente alla Polizia Postale, per
spiegare i pericoli connessi all'utilizzo della rete. Nel 2016, visto il successo della "Notte bianca della
legalità", con alcuni colleghi e magistrati ha sviluppato un progetto nelle scuole per sensibilizzare i
ragazzi al tema della violenza di genere e al fenomeno del femminicidio.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di gestione del lavoro individuale e di gruppo.
Senso dell'organizzazione del lavoro individuale e di gruppo.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze delle attività lavorative.
Ottima capacità nella gestione di emergenze ed imprevisti.
Forte motivazione ed entusiasmo nello svolgere incarichi affidati.
Oltre a partecipare all'organizzazione delle attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma,
quale membro di commissione, ha partecipato nel 2016 alla realizzazione della "Notte bianca della
legalità" promossa dall'ANM, svoltasi all'interno del Tribunale di Roma con l'intervento di 1800 studenti
provenienti da tutte le scuole del Lazio. Ha curato, in particolare, la tavola rotonda sulla violenza di
genere coordinata dal Procuratore Aggiunto del Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Monteleone.

Competenze professionali

Nell'ambito della propria attività professionale, esercitata prevalentemente nel settore del diritto
penale, con particolare attenzione ai delitti contro la persona, ha avuto modo di difendere numerosi
personaggi della cultura e dello spettacolo, oltre a prendere parte ad alcune delle vicende giudiziarie
più rilevanti degli ultimi anni (processo Costa Concordia e omicidio del piccolo Lorys come legale di
parte civile). Numerosi sono i casi di violenza sulle donne e stalking trattati (tra quelli più noti, quelli che
hanno recentemente riguardato la Contessa Giada De Blanck e la ex Miss Italia Arianna David).
Oltre a partecipare costantemente a corsi di formazione e aggiornamento in tema di diritto penale e
della famiglia, è intervenuto come relatore in numerosi convegni in tema di violenza di genere e diritti
dei minori. Tra i più recenti, al Seminario "Dallo stalking al femminicidio" organizzato dall'Associazione
"Mai più violenza infinita", tenutosi il 10.07.2015 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio; il
corso "Il lato oscuro dei social media" promosso da Consap (Sindacato Autonomo Polizia di Stato) e
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AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi), tenutosi il 25.09.2015 al Viminale; al Convegno
"No al femminicidio", tenutosi il 12.12.2015 presso l'Hotel Bernini Bristol a Roma; al Convegno "La
violenza di genere: famiglia, lavoro, media e società", promosso dall' A.N.I.M.E.C. e tenutosi presso la
sala I.S.M.A. del Senato della Repubblica il 7.03.2016 in occasione della Giornata Internazionale della
Donna; al Convegno "Le Giornate Nazionali per i Minori" promosso dall'A.N.F.I. (Associazione
Familiaristi Italiani) e tenutosi il 10.06.2016 a Roma presso la facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università Roma Tre.
E' altresì membro del comitato scientifico del "Corso di formazione integrato tra avvocati, operatori del
servizio sociale territoriale e ASL" e del "Corso di psicologia giuridica ed elementi di psicopatologia
forense" entrambi promossi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
E' infine socio fondatore dell' Associazione "Anthropoi - Istituto di Studi Europei sul Diritto di Famiglia e
delle Persone" nata nel 2016, con delega al dipartimento penale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office, Mac Os e open source (patente ECDL
conseguita nel 2008)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi
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Il 10 dicembre 2013 ha ricevuto il "Premio Personalità Europea" 2013 in Campidoglio in occasione
della 43 ° Giornata d'Europa istituita dal Centro Europeo per il Turismo Cultura e Spettacolo, quale
"attestato di stima per la costanza e i risultati ottenuti con la mia attività che ha raggiunto in questo
ultimo periodo particolare apprezzamento da parte dell'opinione pubblica e dei media".
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