CURRICULUM VITAE DELL’AVV. MARCO MARIA DONZELLI NATO A MILANO
IL 10.08.1962

L’ avvocato Marco Donzelli è nato a Milano il 10.8.1962 con studio legale in V.le Abruzzi
n. 83 a Milano. Ha conseguito la laurea in legge all’Università degli Studi di Milano, con
una tesi su: “La responsabilità per danno ambientale”. Ha svolto l’attività di assistente
nell’università di Milano nell’ambito della disciplina di studi di diritto urbanistico. Ha
maturato un’ampia esperienza nelle tematiche consumeristiche di tutela degli utenti, nei
rapporti con la pubblica amministrazione, nel diritto amministrativo, civile e penale,
dapprima svolgendo dopo la laurea, all’età di ventiquattro anni, il servizio civile di venti
mesi nel Movimento Consumatori e nella Legambiente c/o Arci, quindi, parallelamente
all’attività di avvocato, ha partecipato per cinque anni, dal 1990 al 1995, al Progetto
“Accesso alla giustizia per la tutela dei consumatori” patrocinato dalla Commissione
dell’Unione Europea, responsabile delle tematiche consumieristiche con il Comitato
Consumatori. Professionista iscritto all’albo dal 9. 1.1992 svolge la sua attività
professionale in ambito civilista ed amministrativo. Ha collaborato con la Rivista giuridica
dell’ambiente, I quaderni di diritto urbanistico, oltre alla realizzazione di numerosi libri
nell’ambito della tutela dell’ambiente e del diritto urbanistico. Avvocato del WWF e della
Legambiente ha partecipato a numerosi convegni sui temi dell’inquinamento e della
responsabilità per danno pubblico ambientale. Con queste associazioni di tutela ha
contribuito alla denuncia di abusi ed omissioni della pubblica amministrazione milanese
in tema di discariche, inquinamento atmosferico ed idrico, sanità, patenti, Enel, Telecom,
costituendosi, per le menzionate associazioni parte civile in numerosi processi. Esperto
nelle tematiche della class action consumeristica e nella tutela dei diritti dei consumatori,
dal 1998 è presidente del Codacons (Coordinamento di Associazioni per la Tutela
dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori), associazione di consumatori e di
protezione ambientale.
Ha collaborato alla realizzazione di progetti a favore dei consumatori ed in difesa
dell'ambiente, sia per i bambini che per gli adulti: Comune di Milano, Fondazione Cariplo,
Regione Lombardia. Promotore del progetto Manifesto Aria Milano. Membro del
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Consiglio Nazionale dei Consumatori dal 2000 presieduto dal ministro per le Attività
produttive.
- Membro del gruppo di lavoro per la revisione della legge 281/1998;
- Responsabile della Commissione legislazione e Giustizia presso il Cncu;
- Membro del Consiglio Regionale consumatori e utenti della Regione Lombardia;
- Già membro dei Centri di azione giuridica della Legambiente;
- Membro della redazione della Rivista Codacons Magazine.

Tra le più recenti e significative iniziative nell’ambito consumeristico:
-

sentenza S. Paolo di Torino interessi anatocistici;

-

sentenza Tribunale di Milano spostamento traliccio Enel;

-

condanna danno punitivo ex Credito italiano;

-

ordinanza di ammissione della ctu in tema di disinfestazione delle zanzare a
Milano;

-

sentenza Corte costituzionale di illegittimità costituzione della legge Gasparri in
tema di installazione antenne radio base;

-

Azione inibitoria avverso la società Rolex avente ad oggetto la pratica
commerciale scorretta di Rolex e lesione normative antistrust, relativamente alla
politica di sostituzione e riparazione dei prodotti;

-

Class action contro la società calcistica Milan avete ad oggetto il rimborso degli
abbonamenti sottoscritti dai consumatori per assistere alle partire Serie A del
Milan;

-

Azione inibitoria contro la società di abbigliamento “Mango” in tema di pratiche
commerciali scorrette;

-

Azioni civili in tema di danni da sinistri stradali;

-

Class action contro Banca BPM avente ad oggetto il calcolo degli interessi
anatocistici nei contratti bancari;

-

Azioni civili in tema appalti;
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-

Costituzione di parte civile nel procedimento penale per il deragliamento di
Pioltello;

-

Azioni civili in tema di danno alla salute e interventi chirurgici;

-

Class action contro Banca BPM avente ad oggetto il caso acquisto diamanti;

-

Azioni civili per risarcimento danno da vacanza rovinata;

-

Azioni civili per risarcimento danno da investimenti finanziari;

-

Azioni civili per rimborso rette per malati di Alzheimer;

-

Azioni civili per usura e anatocismo su mutui e conti correnti;

-

Azioni civili per risarcimento danno da illegittima segnalazione come cattivo
pagatore ai SIC;

-

Costituzione di parte civile nel procedimento penale “Mensa dei Poveri” in
relazione all’inchiesta su presunto “sistema” di mazzette, appalti, nomine
pilotate e finanziamenti illeciti;

-

Azioni civili contro Intesa San Paolo S.p.a. avanti il Tribunale Milano per
prelievi fraudolenti;

-

Class action avverso la finanziaria Cofidis avente ad oggetto la risoluzione
contratti di finanziamento a seguito del fallimento della società Dentix;

-

Azioni civili contro Poste Italiane S.p.a. avanti Tribunale Pavia in tema di Buoni
Postali Fruttiferi;

-

Class action contro la società Out of Border avanti il Tribunale di Torino avente
ad oggetto l’inadempimento del Villaggio di Babbo Natale a Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e
successive modifiche.
Avv. Marco Maria Donzelli
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