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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo DONATO

via Camiciotti n. 109 – 98123 Messina – Italia

+39 090 661481  +39 349 4418109   

studiodonato@tiscali.it  PEC: lorenzo.donato1@pec.commercialisti.it

servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica

 Sesso  M  | Data di nascita  25/01/1958  | Nazionalità  Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

− Dall'1 settembre 1983 ha iniziato l'attività professionale di dottore commercialista, frequentando, 

prima come praticante e successivamente come collaboratore, lo Studio professionale del Prof. 
Dott. Carmelo Brandoni, avviando, nel contempo, una propria attività professionale autonoma, 

svolta a titolo individuale.

− Dall'ottobre 1990 è divenuto socio dello "Studio Associato di Consulenza Aziendale dei 
Dottori Commercialisti Carmelo Brandoni, Lorenzo Donato e Nazzareno Brandoni". 

− Dal febbraio 1994, a seguito del decesso del Prof. Carmelo Brandoni, avvenuto il 19 agosto 

1992, ha intrapreso l’attività professionale in forma individuale ed ha trasferito il proprio studio 

professionale, da via Camiciotti n. 71 a via dei Mille n. 181 e, successivamente, in via Camiciotti, 

109, sempre in Messina.

− Dall’inizio del 2006 ha assunto l’incarico di fornire la consulenza societaria e tributaria alle 

imprese del comprensorio A.S.I. di Modica/Pozzallo (RG), nell’ambito delle molteplici attività di 

servizi svolte dalla Blue Company di Batolo Marina Stella & C. s.a.s., società di engineering & 

management che opera ed ha sede nell’area di sviluppo industriale Modica/Pozzallo (RG) 

(http://www.areaindustrialepozzallo.it/aziende/blue-company.asp). Tale incarico comporta anche 

l’organizzazione ed il mantenimento della struttura nella quale l’attività viene svolta (la Blue 

Company s.a.s.).

Attività primarie svolte:

− Consulenza aziendale, societaria e tributaria, Revisione contabile, Controllo legale deii 
conti e incarichi giudiziari.

− Incarichi di componente effettivo o di presidente di collegi sindacali di società private, per 

azioni ed a responsabilità limitata, anche di primaria importanza in ambito locale e nazionale.

− Incarichi di componente effettivo di collegi dei revisori di Enti pubblici, tra i quali si segnala 

quello ricoperto dall’agosto 1994, per un triennio, quale componente effettivo del Collegio dei 

Revisori dell’A.T.M. – Azienda Trasporti Municipalizzata di Messina (oggi Azienda Speciale).

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE Presidente/Componente Collegio sindacale A.T.O. ME3 in liquidazione
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− Incarichi di natura giudiziaria, quali Curatore fallimentare, Consulenze Tecniche d'Ufficio e di 
Parte, nonché perizie.

Attività di categoria: 

− Nel triennio novembre 1989 - novembre 1992 è stato componente del Consiglio direttivo 

dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Messina (Segretario e Vicepresidente). E' stato 

nominato Presidente dello stesso organismo per il successivo triennio novembre 1992 -

novembre 1995.

− Nel dicembre 1994 ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio direttivo 

dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Messina, a seguito della nomina quale Consigliere 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dei distretti riuniti di Messina, Patti e Mistretta. Mandato 

di durata triennale, sempre rinnovato sino al 2011. Tra gli incarichi in seno al Consiglio dell’Ordine 

si è occupato  principalmente del “TIROCINIO PROFESSIONALE (REGISTRO dei 

“PRATICANTI”  e dei “REVISORI CONTABILI” ).

− Ha fatto parte della Commissione di Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti “PROCEDURE CONCORSUALI”, che si è occupata in particolare della riforma 

della “LEGGE FALLIMENTARE” (Presidente: Dott. Salvatore D’Amora e Delegato del Consiglio il 

Dott. Francesco Serao).

E’ attualmente Presidente/Componente effettivo dei Collegi sindacali delle seguenti 
società:

• A.M.A.M. – Azienda Meridionale Acque Messina S.p.a., con sede in Messina (C.F.: 

01937820833 - Presidente del Collegio sindacale

• S.E.L. - Società Elettrica Liparese s.r.l., con sede in Lipari (C.F.: 00071220834) -

Presidente del Collegio sindacale

• Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi Onlus, con sede in Messina (C.F.: 

02607590839) – Presidente del Collegio dei Revisori

• PrimeItalia S.p.a., con sede in Messina (C.F.: 02771470834) - Sindaco effettivo

• RussottFinance S.p.a., con sede in Milano (C.F.: 01603100833) - Sindaco effettivo

• RussottHotels S.p.a., con sede in Milano (C.F.: 01335210835) - Sindaco effettivo

• Russotti Gestioni Hotels S.p.a., con sede in Milano (C.F.: 08889570969) - Sindaco 

effettivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1. Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Messina in data 19 dicembre 1981.

2. Abilitazione professionale: superato esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore 
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commercialista, nella 1^ sessione 1982.

3. Obblighi di leva: assolti nel periodo luglio 1982 - luglio 1983.

4. Iscrizione Albo Professionale: iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili dei 

distretti riuniti di Messina, Patti e Mistretta, dal 2 febbraio 1984

5. Altri titoli:

− Nominato, in data 6 marzo 1992, Revisore Ufficiale dei Conti dal Ministero di Grazia e 

Giustizia, nella 1^ sessione 1988 (G.U.R.I. n. 23 del 20 marzo 1992). 

− Inserito di diritto nella prima formazione del Registro dei Revisori Contabili (G.U.R.I. n. 31/bis 

del 21 aprile 1995), oggi Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze (MEF)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre  Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 B1/2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo B1/2 B1/2 A1/2 A1/2 A1/2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative • buone competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza professionale di dottore 
commercialista

Competenze organizzative e 
gestionali

• buone competenze organizzative, acquisite in trentennale attività di organizzazione/gestione del 
proprio studio professionale e delle aziende clienti

Competenze professionali • Si veda l’esperienza professionale

Competenze informatiche • buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, dei pacchetti applicativi specifici per l’attività 
professionale e del Processo Civile telematico

Patente di guida  A-B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


