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Avv. ALBERTO DONNINI 
 

 

Treviso, 12 dicembre 1973 
Viale Cortina d’Ampezzo n. 152, 00135 Roma, Italia 
Email: info@donnini.eu   
PEC: albertodonnini@ordineavvocatiroma.org 
cell. +39 335.7385059 
tel. 06.2220061 
 

 
 

Formazione  

2017 Diritto nell'arte moderna contemporanea, a cura del prof. avv. Fabrizio Lemme. 

2015 Corso di alta formazione in materia di diritto fallimentare, Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Roma. 

2003 Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo, Società Italiana 

degli Avvocati Amministrativisti, LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza. 

2002: Pratica notarile presso lo Studio Notaio Dott. Roberto Armati di Roma. 

2002: Pratica forense presso lo Studio Legale Carnelutti di Roma. 

2001: Consiglio di Stato, Ufficio Organizzazione e relazione con il pubblico – Servizio 

ricevimento ricorsi, lettera di encomio. 

2000: Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma, La Sapienza. 

1999: International Center for Language Studies Washington D.C., U.S.A. 

1992: Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico Paolo Orlando, Roma.  

 

Albi professionali 

2017: Albo Avvocati Cassazionisti. 

2004: Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma. 

 

Esperienze professionali  

06.2022- a tutt’oggi: Studio Legale Donnini 

2018-06.2022: Enterprise Law Firm – Società tra Avvocati S.r.l., partner dal 2020  

2016-2018: Consulia Studio Legale e Commerciale, in qualità di salary partner. 

2007-2016: MDA Studio Legale, in qualità di salary partner. 

2006-2007: Carabba & Partners, in qualità di associate. 

2000-2006: Studio Legale Carnelutti, in qualità di associate. 
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Aree di attività 

Contenzioso civile ed amministrativo. Arbitrato domestico e internazionale. 

Contrattualistica.  

 

Esperienze professionali 

L’assistenza giudiziale e stragiudiziale, in ambito civile-societario ed amministrativo per 

conto sia di entità giuridiche che di persone fisiche, rappresenta l’attività prevalente che 

ha delineato il mio percorso professionale. Da sempre, sono abituato a confrontarmi con 

problematiche eterogenee nelle diverse materie del diritto; questo mi consente di avere 

una grande duttilità nell’analisi delle questioni e nella ricerca della migliore strategia da 

adottare, anche attraverso le competenze multidisciplinari dei professionisti del mio 

studio.  

In particolare, assisto società di cartolarizzazione – SPV, sia nella fase di acquisto dei 

crediti attraverso operazioni ai sensi della Legge 130/99 (due diligence, 

predisposizione/negoziazione dei relativi contratti di cessione e assistenza in tutti i 

connessi adempimenti etc), sia nella fase giudiziale di recupero dei crediti. Grazie ad una 

struttura flessibile e capillarmente dislocata nelle varie regioni italiane, il mio studio può 

offrire ai propri Clienti un'assistenza giudiziale massiva nel recupero di crediti 

performing UTP e NPL vantati verso Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche su tutto il territorio nazionale, in ogni fase di giudizio, e dunque anche in quella 

propriamente esecutiva, affiancando a tutte le ordinarie procedure di recupero civile 

(pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi) anche quelle di ottemperanza innanzi 

ai Giudici Amministrativi.  

Sempre nell’ambito del recupero del credito, ho intrapreso giudizi aventi a oggetto 

rapporti bancari e strumenti finanziari, assumendo la difesa sia di primari istituti di 

credito, fondi di investimento, che di singoli investitori. 

Nell’ambito del diritto sanitario, il mio studio ha maturato una significativa esperienza 

nella consulenza stragiudiziale in favore di società di servicing e subservicing, fornendo 

assistenza nella cura di tutti gli aspetti legali relativi alla gestione degli Special Purpose 

Vehicles costituiti per dar corso alle operazioni di cartolarizzazione e nella successiva fase 

di recupero giudiziale dei crediti vantati verso le A.S.L., A.S.P., Regioni. 

Nel diritto fallimentare, ho fornito assistenza ai creditori per la tutela delle ragioni di 

credito nei confronti delle procedure concorsuali, nella fase del contenzioso attivo e 

passivo (revocatorie, opposizioni, reclami etc) e, allo stesso modo, tutelando società in 

l.c.a. o a.s. 

Nell’ambito del diritto civile e commerciale, difendo i clienti in controversie aventi ad 

oggetto la fase patologica del contratto, in azioni di adempimento o di inadempimento 

contrattuale, come pure azioni di responsabilità da fatto illecito (ho tutelato gli interessi 
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di un gruppo di investitori truffati dal cd Madoff dei Parioli ed altri afferenti al caso 

Auditors); in ambito societario, presto assistenza giudiziale, tra l’altro, in azione di 

responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci (ho avuto modo di 

difendere i vertici di quella che doveva diventare il terzo polo televisivo della televisione 

digitale terrestre; di recente, ho inoltre agito per mala gestio nei confronti degli 

amministratori di una società finanziaria non autorizzata). 

In sede arbitrale, ho avuto occasione di prendere parte a diversi procedimenti difendendo 

uno dei più grandi acquedotti d’Europa, il principale operatore del servizio postale 

italiano e ho rivestito la qualità di difensore per conto di uno dei principali produttori di 

cemento italiani. 

La mia attività si sviluppa anche attraverso la consulenza e l’assistenza quotidiana dei 

clienti in ambito stragiudiziale e nella redazione delle diverse tipologie di contratti 

(appalto, fornitura, servizi, somministrazione, locazione etc). Da diversi anni, mi occupo 

anche di tutela di opere d'arte notificate e/o di grande pregio, fornendo assistenza ai 

clienti nei rapporti con le Soprintendenze competenti, nella stesura di contratti per 

l'esposizione delle opere a mostre nazionali e internazionali (2018-2019 mostra 

«Caravage à Rome, amis & ennemis» al Museo Jacquemart-André di Parigi; 2019-2020 

mostra «Motion & Emotion. The Birth of Roman Baroque in the Age of Caravaggio and 

Bernini» al Kunsthistorisches Museum di Vienna e al Rijksmuseum di Amsterdam; TEFAF 

- The European Fine Art Foundation per il 35° anniversario della fiera annuale, MEEC 

Maastricht), oltre che nella compravendita delle opere. 

 

Pubblicazioni e attività universitaria 

• 2021: Nota a sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 2042 del 25.10.2021 

“Cartolarizzazione: esclusa l’accettazione da parte della PA” (Altalex, 17 novembre 2021). 

• 2018: intervento sul tema “Il Diritto nell’arte” al XIII Master Economia e 

management dell'arte e dei beni culturali - Business school Sole 24 ore. 

• 2016-tutt’oggi: Collaborazione con il Prof. Avv. Michele Salvatore Desario, 

Associato di Diritto Commerciale presso l’Univ. di Viterbo (lezioni, seminari ed esami). 

• 2015: Nota a sentenza del Tribunale di Roma, III sezione lavoro, del 27.01.2015 

“Lavoratore ha svolto mansioni superiori? Sì a nuovo livello e differenze retributive” 

(Altalex, 10 marzo 2015). 

• 2013: Nota a sentenza della Corte Costituzionale del 12.07.2013, n. 186, “Crediti 

sanitari: incostituzionali norme che impediscono il pignoramento” (Altalex, 23 luglio 2013). 

• 2011: Ebook Legge di stabilità 2012: le modifiche al processo civile, collana Altalex 

eBook "Codici Altalex". 

• 2006: Nota a sentenza del Tribunale di Genova del 1°.05.2005, Morte allo stadio: il 

risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale, in 
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Responsabilità civile e previdenza, GIUFFRÈ (n. 4, 2006), diretta da Giovanni Iudica e Ugo 

Carnevale. 

• 2005: Collaborazione alla redazione della Nota a sentenza della Corte di Appello di 

Perugia del 28.10.04 in materia di risarcimento del danno da errore diagnostico, in 

“Responsabilità civile”, UTET, diretta dal Prof. Massimo Franzoni. 

• 2004-2005: Collaborazione con il Prof. Paolo Cendon, Ordinario di Diritto Privato 

presso l’Univ. di Trieste (pubblicazioni). 

• 2004: L’Arbitrato fra Stati e stranieri, in “I nuovi contratti nella prassi civile e 

commerciale”, Vol. XXIII, Arbitrato e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, 

UTET 2004. 

 

Lingue 

Italiano: madrelingua 

Inglese: buona conoscenza 

Francese: buona conoscenza, non professionale 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e s.m.i. e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

         avv. Alberto Donnini 


