
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Dati anagrafici: 

Nome e Cognome: MARCO MARZARI 

Luogo e data di nascita: Milano, 27 giugno 1965 

Professione: avvocato, iscritto all’Ordine Avvocati di Milano a far data dal 2/12/1993 e iscritto 

all’Albo dei patrocinanti in Cassazione dal 16/12/2005 

Residenza: Milano, Piazza Sei Febbraio, 16 

Studio: Milano, Corso di Porta Vittoria, 58 (“Studio Legale Associato Marzari-Capriotti”) 

Sito: www.marzari-capriotti.it 

Recapiti: tel.: 02.54102223 – 02.54102226 

    Fax: 02.54102227 cell.: 333.6742573 

    mail: m.marzari@marzari-capriotti.it 

               p.e.c.: marco.marzari@cert.ordineavvocatimilano.it 

 

 

Formazione ed attività professionale : 

 

18/12/1989:  

conseguita la laurea in giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la tesi 

processual-penalistica “Il difensore dell’indagato nelle indagini preliminari”.  

Gennaio 1990 – dicembre 1992: 

Entra a far parte, all’indomani della laurea, dello “Studio Legale avv. Luca Mucci e Associati”, 

quale praticante procuratore. Comincia un periodo formativo intenso ed ininterrotto, principalmente 

rivolto all’approfondimento del profilo penale del diritto societario e bancario, delle dinamiche 

dell’impresa e la responsabilità degli amministratori, nonché dei reati tributari (soprattutto con la 

previgente L. 516/82, c.d. “manette agli evasori”). 

In questo percorso professionale assume particolare rilievo la possibilità di seguire, con crescente 

autonomia, le questioni e gli sviluppi anche processuali, attraverso la preparazione sui fascicoli e la 

costante presenza nelle aule di udienza. 

mailto:m.marzari@marzari-capriotti.it


2/12/1993:  

iscrizione all’Albo Avvocati di Milano, in seguito al superamento dell’esame di abilitazione alla 

professione di avvocato. 

1993 – luglio 1997 

In questi anni, anche in virtù del titolo e dell’esperienza maturata, si è occupato direttamente della 

gestione di diverse posizioni processuali di società e persone fisiche (in genere commercialisti e 

professionisti vari), coinvolti nelle grandi indagini cominciate nel 1992 dalla Procura di Milano 

(notoriamente accomunate nella definizione di “Tangentopoli”), attinenti reati contro la Pubblica 

Amministrazione. 

Particolare rilievo assumono i processi per corruzione e concussione nell’ambito degli Uffici 

finanziari, della Guardia di Finanza e degli appalti pubblici in genere. 

Continua, tuttavia, nell’assistenza di società per tutta la sfera riguardante la responsabilità penale 

della gestione in capo gli amministratori, nonché - come profilo strettamente correlato – per quanto 

attiene la responsabilità degli amministratori, di fatto e di diritto, nei reati connessi al fallimento. 

Settembre 1997: 

Costituisce con l’avv. Rosa Capriotti lo “Studio Legale Associato Marzari-Capriotti”, acquisendo 

mandato a difesa di società di leasing, per l’intera gamma della consulenza, anche stragiudiziale, 

sugli aspetti penalistici dell’attività propria di impresa. Diversi gli aspetti correlati alle truffe 

contrattuali ed appropriazioni di beni, anche per ingenti valori, consumate dai clienti della società di 

leasing, e che necessitano di assistenza legale. 

Si è occupato della difesa in giudizio di Istituti Bancari e società, con riferimento a contestate 

bancarotte fraudolente e falsi in bilancio; della difesa in sede penale della P.A. comunale (Comune 

di Motta Visconti), in occasione del crollo di una Casa di riposo con conseguenze letali per diversi 

ospiti. 

Inoltre, merita cenno la difesa degli interessi di numerose parti civili nell’ambito di un complesso 

processo, definito nei tre gradi di giudizio con sentenza di condanna, contro noti “teleimbonitori” e 

sedicenti maghi: tema che ripropone il problema della tutela della buona fede degli utenti a fronte di 

un uso strumentale del mezzo televisivo, divenuto tramite per truffe a vasto raggio. 

Inoltre, più di recente, ha tutelato e sta tutt’ora patrocinando le parti civili in un delicato processo 

contro una nota Clinica milanese, per imputazioni di lesioni ed omicidi volontari a carico dei 



chirurghi toracici in seguito ad operazioni chirurgiche non dovute, mirate solo ad ottenere maggiori 

rimborsi da parte della Regione Lombardia. La seconda tranche del processo è tutt’ora in corso di 

celebrazione innanzi la Corte d’Assise di Milano. 

Più in generale, altri aspetti processual-penalistici di attuale competenza ed interesse seguiti 

dall’avv. Marzari, si individuano nelle cause per la responsabilità professionale dei medici connessa 

con l’attività diagnostica e/o chirurgica da loro svolta e, per altro verso, nei profili di responsabilità 

per i reati connessi alla stampa (diffamazione, violazione degli obblighi di privacy, libertà di 

espressione). 

16/12/2005:  

iscrizione all’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed 

alle altre Magistrature superiori. 

 

Attività di contorno alla difesa giudiziale:  

Per tre anni nominato Commissario d’esame presso la Corte d’Appello di Milano per gli esami di 

abilitazione alla professione di avvocato. 

Collabora con il “Ce.S.A.P – Centro Studi sugli Abusi Psicologici” (www.cesap.net), 

occupandosi anche di abuso psicologico, manipolazione mentale, in relazione alle quali assiste le 

parte civili nei processi penali celebrati nei confronti dei responsabili e fondatori delle c.d. 

“psicosette”. 

Collabora con il blog giuridico per professionisti “Postilla” (marcomarzari.postilla.it) e con il sito 

“La legge per tutti”. 

Ha pubblicato, sulla scorta dell’esperienza maturata nel corso del processo di cui si è detto sopra, il 

libro “La clinica degli orrori – La vicenda della Casa di Cura Santa Rita”. 

Ha tenuto una rubrica di problematiche legali su una rivista di settore, ha collaborato con la collana 

giuridica “Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione” con approfondimenti e commenti a 

sentenza in materia di reati della stampa. 

Altre informazioni sul sito “www.marzari-capriotti.it”  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e s.m. autorizzo l'archiviazione ed il trattamento dei 

miei dati personali per le finalità connesse all'attività professionale. 

http://www.cesap.net/
http://marcomarzari.postilla.it/
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=541986


              avv. Marco Marzari 


