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

E U R O P E O  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Massimiliano Dona  

   

   

E-mail  info@consumatori.it 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09/09/1970 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
                                 SINTESI          Giornalista pubblicista e avvocato del Foro di Roma, attivista, formatore, docente       

universitario, social media “genuine influencer” (Tik Tok, Instagram, Linkedin),     
podcaster.  

                                                                            
                                                                         

• Date (da – a)  11/2016 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione Nazionale Consumatori – Via Duilio, 13 – 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)            

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Rappresentante legale e responsabile della comunicazione (online -offline) 

 

11/2006 – 11/2016 

Unione Nazionale Consumatori – Via Duilio,13 – 00192 Roma  

Associazione di promozione sociale 

Segretario generale 

Direzione, organizzazione e coordinamento dell’attività associativa 

 

04/2003 – ad oggi 

Ministero dello Sviluppo Economico – Via Molise, 2 – 00187 Roma 

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) 

Componente effettivo 

Rappresentante dell’Unione Nazionale Consumatori 

 

09/2006 – ad oggi 

Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense, 159 – 00154 Roma 

Dipartimento di studi aziendali  

Docente a contratto 

Collaboratore alla cattedra di Gestione etica di impresa 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 

 02/2010 – 07/2016                                                                                                        
Commissione Europea – Rue de la Loi, 170 – B-1049 Bruxelles (Belgio) 

Gruppo Consultivo Europeo dei Consumatori (ECCG)                            

Membro effettivo                                                                                                         

Rappresentante italiano delle Organizzazioni nazionali di consumatori 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore                     

• Tipo di impiego 

                                                        

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  03/2016 – 3/2019 

 Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

 Ente Pubblico 

 Membro dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno    

 della dipendenza grave 

 Componente dell’Osservatorio in rappresentanza dell’Unione Nazionale Consumatori 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore                     

• Tipo di impiego                                                        

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore                     

• Tipo di impiego                                                        

• Principali mansioni e responsabilità     

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore                        

• Tipo di impiego                                                        

• Principali mansioni e responsabilità     

           

 

 09/2008 – 09/2013 

Università Europea di Roma – Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma  

Corso di laurea Giurisprudenza 

Docente a contratto 

Insegnamento di diritto dei consumi 

 

06/2010 – 12/2010 

IBF – International Consulting - Avenue Louise 209A - 1050 Bruxelles (Belgio) 

Ente Privato operante nel settore della Cooperazione allo sviluppo 

Esperto legale 

Consulenza e assistenza nella Repubblica di Moldova per la redazione di linee guida volte a 
favorire l’adeguamento della legislazione locale agli standard dell’UE nel settore della tutela dei 
consumatori.  

Organizzazione di Corsi di formazione sul diritto europeo dei consumatori rivolti alle Associazioni 
di consumatori, nonché a funzionari del locale Ministero dell’Economia 

 

2006 – 2011 

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo–Viale Giulio Cesare, 31– 
00192 Roma 

Ente Regionale    

Formatore in materia di Diritto dei consumatori   

Coordinamento e docenza del Corso L’ordinamento giuridico a tutela dei consumatori ed il 
Codice del consumo 

                                                                                                                                                                                                     

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

03/1999 - 03/2002 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Principali materie   Diritto e procedura penale 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di specializzazione 

 

 

• Date (da – a)  06/07/1999 – 16/07/1999 

• Nome e tipo di istituto   Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgio) 

• Principali materie   Diritto europeo dei consumatori 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza                                                                                                                  

                                                                                  

                                                                                                                  

• Date (da – a)  09/1995 – 04/1996 

• Nome e tipo di istituto   Scuola di Management LUISS Guido Carli di Roma 

• Principali materie   Diritto dei consumatori e attività di impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  09/1989 - 07/1994 

• Nome e tipo di istituto   Libera Università degli Studi Sociali LUISS Guido Carli di Roma  

• Principali materie   Diritto commerciale, diritto privato, diritto pubblico, diritto civile e procedurale civile, diritto penale 
e procedurale penale, diritto amministrativo, economia politica  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

                                   MADRELINGUA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Laurea in Giurisprudenza                                                                                                         

110/110 con lode 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

  buona 

 

Francese 

elementare 

elementare 

elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abilità comunicativa ed espressiva, sviluppata anche online (audio-video). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzazione, gestione e coordinamento delle attività singole e di gruppo.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Digital, social media, video editing, podcasting. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Avvocato (iscritto all’Albo di Roma dal 30/10/1997). 

- Giornalista pubblicista (iscritto dal 1990) 

- Insignito dell’onorificenza a Commendatore al merito della Repubblica per l’impegno a   

  favore dei consumatori (2013). 

- Promotore dell’introduzione della Class-action in Italia, avvenuta con Legge 24 dicembre  

  2007, n.224 (legge finanziaria per il 2008) e patrocinatore in giudizio della prima azione ex   

  art.140-bis del Codice del Consumo accolta dai giudici italiani (Tribunale di Napoli, 2013). 

- Componente del “Tavolo di coordinamento TV 4.0” presso il Ministero dello Sviluppo  

  Economico; del “Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza  

  dell’informazione sulle piattaforme digitali” presso l’AGCOM e della Commissione  

  per la revisione dei “contratti-tipo” tra imprese e consumatori presso Unioncamere. 

- Membro di giuria dei seguenti Premi nazionali: Premio giornalistico L’Attendibile  

  sull’informazione alimentare; Concorso Marchi di Qualità Design for All; Italian Franchising  

  Awards; Netcomm (consorzio del commercio elettronico). 

- Relatore a conferenze, convegni e Master universitari sui temi del consumo e dei  

  consumatori. 

- Autore di numerose pubblicazioni scientifiche sui temi di interesse per i consumatori.  

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30giugno 2003. 

 

Data______________________________                 Firma____________________________________ 
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