
CURRICULUM VITAE 

 

 

Avv. Lorenza Donati 

 

 

                            Nata a Capolona (AR) il 27.01.1957; laureata a pieni voti presso nell’Università 

degli Studi di Firenze il 04.07.1983 – tesi di laurea : ”Il mandato in rem propriam” – relatore Prof. 

Davide Messinetti . 

 

                            Iscritto all’Albo degli Avvocati di Arezzo il 14.01.1989. 

   

                            Socio dello Studio Legale Associato Donati Piccolo Petruccioli Crocini dalla 

costituzione nel 2001. 

                             

       Opera presso i fori di Arezzo e Firenze. 

 

                            Materie di interesse: responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, con 

particolare riferimento al diritto sanitario, delle assicurazioni, diritto dei contratti, diritto societario, 

diritto processuale civile e procedure esecutive in particolare. 

 

                            Fiduciario delle seguenti compagnie di assicurazione: Generali SpA, INA 

Assitalia S.p.A., Toro spa, Fata S.p.A., Allianz S.p.A. Genialloyd 

      Fiduciario di realtà imprenditoriali che operano nel settore sanitario, informatico e 

orafo. 

      Fiduciario Usl8  

LO STUDIO 

 

Lo studio legale nasce intorno alla metà degli anni ottanta dalla collaborazione degli avvocati 

Lorenza Donati e Roberto Piccolo, si costituisce in associazione professionale nel 2001, ed è oggi 

composto da quattro soci e tre collaboratori, oltre al personale di segreteria. 

 

Nel corso del tempo caratterizza la propria attività con uno spiccato impegno nelle materie 

civilistiche, ed in particolare nell’ambito del diritto delle assicurazioni, della responsabilità civile, 

contrattuale ed extracontrattuale, nel diritto commerciale con particolare riferimento al diritto 

contrattuale ed immobiliare, nel diritto di famiglia e nelle procedure esecutive mobiliari, 

immobiliari e presso terzi. Oggi lo studio copre però tutte le discipline come specificato nel 

paragrafo professionisti 

 

Dal 2000 aderisce ad Eurojuris Italia, sezione italiana dell’omonimo network di studi legali 

internazionali, che riunisce oltre 5000 avvocati presenti in tutte le nazioni dell’Europa e dei Paesi 

dell’Est, e consente la prestazione di servizi legali secondo standard qualitativi e tariffari preordinati 

a norma dello statuto e dei regolamenti interni, in tutto il territorio nazionale come all’estero.  

 

Il target naturale di riferimento è poi rappresentato da società ed aziende private e pubbliche, per le 

quali attraverso rapporti di consulenza mirata, cura analisi, verifica e predisposizione degli 

strumenti giuridici più idonei alla gestione, in relazione alle legislazioni di settore: lo studio è oggi 

fiduciario di banche e compagnie assicuratrici, oltre a prestare la propria attività di consulenza ed 

assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in favore di alcune tra le più note realtà imprenditoriali 

presenti nel territorio.        

 



In particolare la sottoscritta si occupa di sanità, diritto sanitario e responsabilità sanitaria con 

un’esperienza specifica ultradecennale. 

 

Lo studio ha sede in Arezzo, Via Avvocato Fulvio Croce n. 14, a pochi passi dal Palazzo di 

Giustizia e succursale in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 61.  

 

I professionisti 

 

Avvocato Lorenza Donati, cassazionista, si occupa in prevalenza di diritto responsabilità civile 

contrattuale ed extracontrattuale, diritto sanitario e delle assicurazioni, cessioni d’azienda, 

contrattualistica, diritto immobiliare, esecuzioni mobiliari ed immobiliari e diritto di famiglia. 

 

Avvocato Roberto Piccolo, cassazionista, si occupa prevalentemente di diritto societario e 

contrattuale, diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, 

con predilezione per l’attività di consulenza stragiudiziale.  

 

Avvocato M. Paola Petruccioli, cassazionista, ha acquisito esperienza nell’ambito del diritto 

industriale e delle proprietà intellettuali (marchi, brevetti), oltre che in relazione ai contratti 

finalizzati alla gestione dei beni aziendali in generale, per lo sfruttamento dell’immagine e la 

pubblicità in senso stretto. 

 

Avvocato Lorenzo Crocini, cassazionista, collaboratore delle riviste giuridiche Altalex.com, 

Overlex.com, e dell’editore Giappichelli, si occupa con prevalenza di diritto tributario e 

amministrativo. E’ altresì esperto nel settore di cui al dlgs 231/2001, avendo predisposto per enti e 

società il Modello Organizzativo e facendo parte dei relativi Organismi di Vigilanza 

 

Arezzo, 03.09.2020 

 

Avv. Lorenza Donati 


