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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Marco Luigi di Tolle 

Indirizzo 
Studio 

Piazzale Francesco Baracca n. 8  - 20123 Milano 

Viale Bianca Maria n. 21 – 20122 Milano 

Telefono +390276006503 

Fax +390276009394 

E-mail marco.ditolle@studiomdtfm.it  

marco.ditolle@legalmail.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita Milano 16 aprile 1950 
Codice fiscale 

P.IVA 
DTL MCL 50D16 F205N 
03186930156 

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 • Date: 1977 – 2012 Libero professionista (Avvocato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- - - 

• Tipo di azienda o settore Studio Legale 
• Tipo di impiego Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- - -  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date 1969 – 2012  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

- maturità classica presso il liceo ginnasio "G. Carducci" di Milano e laurea in 
giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano con la votazione di 110/110 
- esame per l'abilitazione alla professione di procuratore .  
- iscritto all'albo dei procuratori legali di Milano dal 1 gennaio 1977 ed a quello degli 
avvocati dal 17 giugno 1983 nonché al registro degli avvocati abilitati al patrocinio 
avanti le Magistrature Superiori dal 26 marzo 1993 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- - - 

• Qualifica conseguita - - - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
- - - 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel 

corso della vita 
e della carriera 

ma non 
necessariamente 
riconosciute da 

certificati e 
diplomi 

ufficiali. 

 
 
 
 
 
 
 
o Professione forense giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile, del diritto pubblico e 

del diritto amministrativo con particolare riguardo al settore immobiliare,  dell’urbanistica e 
edilizia, dei lavori pubblici e servizi pubblici, ecologia ed ambiente, sanità ed assistenza. 
 
Nell’ambito professionale presta ed ha prestato la propria attività a favore di enti privati e 
pubblici, con particolare riferimento ad Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS pubbliche. 
Svolge con continuità il patrocinio giudiziario avanti alla Magistratura Amministrativa regionale 
e centrale e  contabile in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e dei lavori pubblici. 
 
Si segnalano i patrocini giudiziali, risultanti da determine pubblicate, a favore: Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo Pavia, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, ASL 
Provincia di Sondrio, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, ASL  Lecco, Azienda 
Ospedaliera Provincia di Lodi, ASL Como, Azienda Ospedaliera Spedli Civili di Brescia, 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna. 

 
o Già consulente della Presidenza della Giunta Regionale sulle problematiche dei rapporti tra Stato 

e Regioni e sulla predisposizione del nuovo testo legislativo sulla protezione ambientale, 
destinato a sostituire la legge regionale n. 86/1983; 

 
o nell’ambito del menzionato rapporto professionale con la Regione Lombardia, estensore di 

pareri pro veritate, sull’applicazione delle leggi e normative nazionali e regionali in materia di 
nulla osta per l’attivazione di grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio; 

 
o esperto di diritto amministrativo, nel gruppo di lavoro costituito per l’elaborazione dei 

provvedimenti attuativi della vigente legge regionale sanitaria n° 31/1997;  
 
o ha preso parte a lavori di diverse commissioni regionali di esperti per lo studio di problematiche 

attinenti: 
- alla sub-delega in materia ambientale ai comuni, alle province ed agli enti  gestori  dei  
parchi  che  ha prodotto  il testo base  della Legge  Regionale n. 18/1997 di sub delega ai 
Comuni di competenze paesaggistico-ambientali; 

 - alla procedura  d'approvazione  regionale degli  strumenti  urbanistici locali che ha prodotto  il  
   testo  base  della  Legge  Regionale  n. 23/1997,  recante  la  semplificazione delle procedure     
   approvative degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; 
 - all’impostazione del  problema dell'adeguamento delle norme regionali alla nuova normativa    
   statale sui parchi; 
 - alla  predisposizione  del  testo  della  Legge  Regionale  n. 15/1996  in materia di recupero ad   

           uso abitativo dei sottotetti; 
 - alla  predisposizione  delle  linee  guida  per  lo  sviluppo  del  sistema  di  edilizia residenziale 
   pubblica della Lombardia e per il riparto dei  relativi fondi  nazionali e   regionali;   
- all’impostazione  e predisposizione delle  proposte  operative confluite nelle leggi regionali     
  9/1999 e 12/2005; 

 
o nell’interesse del Comune di Campione d’Italia, unico comune nazionale il cui territorio 

costituisce enclave nel corpo della Confederazione Elvetica e per il quale si applica quindi 
parzialmente il diritto svizzero, ha provveduto, in particolare:  
a – all’attività di consulenza ed assistenza riguardante la predisposizione delle convenzioni 
comunali regolatrici dell’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del competente servizio 
elvetico (che vi provvede tramite Cassa malati) nonché a quanto necessario allo svolgimento 
della conseguente gara pubblica di appalto di servizio in regime legale extracomunitario; 

             b – all’attività  di  consulenza  ed  assistenza  riguardante lo studio e la  predisposizione della    
             proposta  comunale  da indirizzare al competente Ministero, ai fini della emanazione  di  un  de-  
             creto  legislativo  recante  un  nuovo regime  legale speciale per Campione d’Italia, in attuazione 
             della legge 157/1997; 
             c – all’attività  di  consulenza  in materia  di gestione del servizio anagrafico e della anagrafe spe- 
             ciale dei residenti esteri di Campione  d’Italia, per i quali è previsto un trattamento doganale, fi- 
             scale ed assistenziale  differenziato da  quello vigente per gli altri cittadini italiani. 
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o dal 1998 al 2003 lo scrivente ha operato, in base ad apposito contratto, come corrispondente 
           e consulente di Consultores Asociados S.A. di La Habana, agenzia governativa a cui è de- 
           mandata la gestione giuridico-amministrativa dei rapporti tra investitoti esteri ed entità  
           economico imprenditoriali cubane in materia di interventi urbanistici nella capitale. 
           Ha altresì fatto parte del nucleo interdisciplinare di valutazione costituito tra la Regione 
           Lombardia e l’Historiador de la Ciudad Vieja de La Habana per la valutazione e scelta    
           dei progetti di riqualificazione del tessuto urbano di tale parte della capitale cubana,    
           compresa nell’elenco mondiale del patrimonio architettonico-culturale stilato da UNESCO; 
 
o negli anni 1992, 1993 e 1994 ha collaborato con la cattedra di Istituzioni di  Diritto Pubblico 
          dell’Università Bocconi di Milano, alle dirette dipendenze del Coordinatore dell’epoca, 
          professor Erminio Ferrari. Attività di esami e esercitazioni didattiche, cicli  di lezioni sui 
          seguenti argomenti: sviluppo della giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti tra la 

normativa comunitaria e le norme di diritto nazionale italiano, in otto lezioni; tematica   
relativa alla portata ed agli effetti delle disposizioni costituzionali italiane riguardanti la  
limitazione di sovranità di cui all’articolo 11, in sei lezioni; tematica relativa ai problemi  
costituzionali relativi al conflitto di attribuzione tra regioni e poteri dello stato, in sei lezioni; 

 
o è stato relatore del convegno di studi “La S.P.A. pubblica nella gestione dei servizi degli enti  

locali”, tenutosi dal 18 al 20 marzo 1994 e, in tale  sede, ha illustrato il tema “Le procedure 
autorizzative e di controllo per la costituzione o la trasformazione in S.p.A. dell’Azienda dei 
Servizi Pubblici” proponendo una relazione scritta successivamente pubblicata a cura 
dell’organizzazione del convegno e recensita positivamente sulla stampa (Il Sole 24 Ore); 

 
o nel maggio 1994 ha partecipato in qualità di relatore ad un convegno divulgativo organizzato 

dalla Lega delle Autonomie Locali di Mantova sull’analogo argomento, svolgendo una nuova 
  relazione aggiornata; 
 
o nel febbraio 1995 ha partecipato in qualità di relatore al convegno “L’esercizio del controllo 
          sugli atti degli enti locali e la semplificazione legislativa” tenutosi presso il centro congressi 
  Cariplo di Milano; 
 
o nel 1996, per conto di UnionCamere, ha svolto un ciclo di lezioni in materia di diritto del  
          commercio, con riferimento particolare agli obblighi legali gravanti sugli esercenti al dettaglio 
          comparativamente considerati rispetto al diritto interno e comunitario; 
 
o per conto del Consorzio Acqua Potabile ai Comuni della Provincia di Milano (ente che gestisce 

il servizio di acqua potabile e di fognatura nell’interesse di oltre 170 amministrazioni 
comunali, costituendo quindi la più grande entità pubblica del settore nel nord Italia) ha 
partecipato nel 1991 alla predisposizione dello studio preliminare per la trasformazione del 
consorzio stesso in azienda consortile; 

 
o dal 2009 consulente legale della Provincia di Milano quanto alla revisione ed adeguamento 
          delle norme di attuazione del PTCP provinciale e della variante generale al PTC del Parco 
          Agricolo Sud Milano; 
 
o dal 1992 al 1993 componente della Commissione Edilizia del Comune di Cologno Monzese; 
 
o nel 1993, Presidente della Seconda Sezione del Comitato Regionale di Controllo sugli atti 
          degli enti locali; 
 
o dal 1997 al 1999 componente di quella del Comune di Campione d’Italia con funzioni di 
          esperto del paesaggio; 

 
o dal 1999 al 2004, assessore al territorio e alle infrastrutture della Provincia di Milano durante 
          la fase di predisposizione ed approvazione dell’attualmente vigente Piano Territoriale di  
          Coordinamento Provinciale; 

 
o dal 2005 al 2009 Vice Presidente e successivamente Presidente della Commissione Edilizia  
          del Comune di Milano, avente anche competenze paesaggistiche;  
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o nel 2007 componente della Commissione per la selezione di operatori per l’assegnazione 
di aree  destinate all’edilizia  residenziale pubblica convenzionata del Comune di Cernusco 

          di Cernusco sul Naviglio (Comparti 2 CE224, 25 e 26); 
 
o dal 2012 consulente legale della Provincia di Milano Parco Agricolo Sud Milano per 
 supporto legale-tecnico per la variante generale del PTC del Parco Agricolo Sud  Milano; 

 
o già componente del Consiglio di Amministrazione della Casinò Municipale di Campione 
         d’Italia s.p.a. (2001-2004); 

 
o dal 2012 componente del Consiglio di Amministrazione della società Antirion SGR con sede 
          in Milano, Via San Prospero n. 4 e componente dell’O.I.V. della SGR; 

 
o dal 2009 al 2011 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Confalonie- 
          ri di Milano; 
 
o professore  a  contratto  per  gli anni accademici 2010/11 e 2011/2012 presso  la facoltà di 

Ingegneria e  Architettura  dell’Università di Pavia (DIET) per i corsi di urbanistica e tecnica 
urbanistica; professore a contratto nell’anno accademico 2012/2013 per i corsi di urbanistica  
ed economia-estimo civile; professore a contratto nell’anno accademico 2013/2014 - 
2014/2015 e 2015/2016 e 2016/2017 e 2017/2018 per il modulo di diritto urbanistico del corso 
di tecnica urbanistica; 
 

o dal luglio 2013 alla data odierna componente del Comitato Tecnico Scientifico Legislativo   
          della Regione Lombardia; 
 
o dal dicembre 2015 designato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello    

di Milano su indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; 
 
o È co – curatore e fra gli autori del volume “Elementi di progettazione urbanistica – rigenera- 

                  zione Urbana nella città contemporanea” col Prof Roberto De Lotto – Maggioli Editore, 2014. 
 
 
PRIMA LINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE                       Inglese e Spagnolo (buona comprensione, discreto scritto e parlato). 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

- pluriennale esperienza nella consulenza, assistenza e difesa giudiziaria, sia avanti 
alle Autorità Giurisdizionali Amministrative sia avanti a Tribunali Ordinari, di 
amministrazioni pubbliche locali in materia di sanità, commercio, urbanistica, 
edilizia, piani attuativi e relative convenzione, lavori pubblici e della tutela dei 
beni paesaggistici, segnalando in proposito l’attività professionale svolta per 
molteplici amministrazioni locali ed enti sanitari documentabili a richiesta. 

 
PATENTE O PATENTI B B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
Milano,   10 luglio 2018 
 
 

  
AVV. MARCO LUIGI DI TOLLE 

Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto, reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 
445/2000, attestante in particolare i titoli di studio, l’esperienza maturata con l’indicazione delle materie di 
specializzazione e l‘elenco degli incarichi svolti. 
Autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003. L’istituto si impegna a non fornire questi 
dati a terzi per fini commerciali. 


