
 

UN RIASSUNTO DEI GIUDIZI RIGUARDANTI L’AVV. DONZELLI 

 

L’Avv. Marco Maria Donzelli ha patrocinato un’azione per conto dei genitori di due alunni di scuola 

primaria milanese, sotto la forma di Class Action, nel 2012 e nel 2016 contro la Milano Ristorazione, 

lamentando asseriti ma non provati inadempimenti al contratto che la Milano Ristorazione ha sottoscritto 

con il Comune di Milano e che regolamenta il servizio mensa. 

L’Avv. Marco Maria Donzelli ha poi promosso, insieme a sua moglie, altra causa, avanti il Giudice 

di Pace di Milano nel 2012, per ottenere il riconoscimento del diritto a non pagare il servizio mensa che pur 

veniva usufruito dalle sue tre figlie. 

La prima Class Action si è conclusa con il rigetto della domanda; il Tribunale di Milano ha infatti 

respinto l’azione, con provvedimento del 26/9-9.12/2013, dichiarando inammissibile l’azione proposta e 

rigettando le domande risarcitorie per manifesta infondatezza delle domande e condannava il Codacons a 

pubblicare la decisione sul proprio sito e sul Corriere della Sera. Il Codacons non ha mai ottemperato 

all’ordine del Tribunale, omettendo le pubblicazioni prescritte.    

Nel 2016 il Codacons, con il patrocinio dell’Avv. Marco Maria Donzelli, ha ripresentato la 

medesima domanda per conto dei medesimi soggetti e, ancora una volta, con ordinanza del 26/9-

3/10/2016 il Tribunale di Milano ha rigettato anche questa domanda stabilendo che “la domanda sia 

inammissibile in quanto, da un lato, manifestamente infondata, e, dall’altro, non siano stati allegati 

elementi sufficienti per ravvisarsi l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili” e conseguentemente 

condannava gli Attori alla rifusione delle spese di lite a favore di Milano Ristorazione per Euro 8.030,00 

oltre accessori di legge e quindi Euro 11.716,73. 

Questa decisione è stata impugnata dagli attori (i genitori delle alunne) sempre per mezzo del 

Codacons con il patrocinio dell’Avv. Marco Maria Donzelli e la Corte d’Appello di Milano, dopo ampia 

discussione, ha respinto l’impugnazione e confermato l’ordinanza del Tribunale di Milano del 2016, 

condannando i reclamanti alla rifusione delle spese di lite del reclamo liquidate in euro 4.000,00 oltre 

accessori e quindi Euro 5.836,48 e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato come 

conseguenza della totale soccombenza nell’impugnazione. 

Le azioni, respinte, hanno prodotto complessivamente una condanna alle spese di lite per gli attori (i 

genitori delle alunne) pari ad Euro 17.553,21. 

Anche l’azione promossa personalmente dall’avv. Marco Maria Donzelli è stata respinta dal Giudice 

di Pace di Milano e anche in questo caso l’Avv. Donzelli ha impugnato la decisione. Il Giudizio è ancora in 

corso ed è fissata l’ultima udienza, prima della sentenza di appello, nel gennaio 2018. Il primo grado si è 

concluso con sentenza del 2/4-23/7/2013 n. 110.271 di rigetto delle domande dell’Avv. Donzelli “risultando 

la società convenuta (Milano Ristorazione NdR) del tutto estranea a rapporti contrattuali nei confronti delle 

piccole Donzelli”. 

   


