CURRICULUM VITAE

DONEGANA PIER LUIGI
nato a Oggiono il 25 ottobre 1945
con studio in Oggiono Via XXV Aprile n.8
coniugato, una figlia

--- ha conseguito la maturità classica presso il Collegio Tolomeo Gallio di Como nell'anno 1964;
--- si è laureato nell'anno 1969 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano con la
votazione di 110/110 con una tesi di diritto commerciale con il Prof. Remo Franceschelli
--- ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professioni di procuratore legale presso la Corte D'Appello di
Milano nell'anno 1974 ed è rimasto iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali di Lecco fino al 1976
--- nell'anno 1976 vince il Concorso notarile entrando nei primi trenta della graduatoria stessa e gli viene
assegnata la sede di Ardenno (Sondrio)
--- successivamente nell'anno 1977 entra a far parte, notaio più giovane del distretto, del Collegio Notarile di
Como prima assegnato alla sede di Lecco e, poi, a quella di Oggiono, sede in precedenza occupata dal padre
anch'esso Notaio e dove attualmente esercita la sua attività con studio in Via XXV Aprile n. 8 con un organico di
una ventina di collaboratori
--- ha all'attivo alcune pubblicazioni relative alle problematiche attinenti alle cooperative
--- negli anni 1983-1984-1985 ha fatto parte del Comitato Consultivo di Sconto della Banca Popolare di Sondrio
presso la filiale di Lecco
--- e successivamente fino al 1992 ha fatto parte del Comitato di Vigilanza della Banca Popolare di Lecco presso
la filiale capogruppo di Oggiono
--- è stato Presidente del Lions Club Castello Brianza Laghi nell'anno 1988-1989
--- negli anni 1990-1991-1992 ha ricoperto la carica di Consigliere (tale nominato dalla C.C.I.A.A. di Como)
nonchè membro del Comitato Esecutivo della società "CAMPIONE D'ITALIA INIZIATIVE S.P.A." con sede in
Campione d'Italia Piazza Milano, con l'incarico di curare l'attività della società stessa relativa al marketing e
organizzazione delle manifestazioni
--- attualmente ricopre la carica di Vice-Presidente dell'emittente televisiva "TELE UNICA S.R.L." con sede in
Lecco Via Fiume n. 8
--- dal 1996 e fino al 2008 ha ricoperto la carica di Vice-Presidente Vicario nonchè Membro del Comitato
Esecutivo della "Banca Popolare Provinciale Lecchese società cooperativa a responsabilità limitata per azioni"
(ora "Banca Popolare Lecchese s.p.a.") con sede in Lecco Piazza Manzoni angolo Via Visconti e di cui è tutt'ora
Consigliere;
--- è stato Vice-Presidente di "ConEtruria S.p.A." con sede in Arezzo Via Calamadrei n. 255, iscritta al Registro
Imprese di Arezzo al n. 9793/2000 - R.E.A. Arezzo 121174 - con capitale sociale di Euro 6.312.500,00
intermente versato - iscritta nell'Elenco Speciale Intermediari Finanziari n. 32426 - società soggetta all'attività di

direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa "Gruppo Banca
Etruria" iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi 5390.0
--- fa parte, quale consigliere, dal 2003 del Consiglio Notarile di Como e Lecco
--- è Presidente, dalla sua fondazione, del "GOLF CLUB LECCO S.R.L." con sede in Annone di Brianza Via Alla
Poncia

