Avv. PIERO LUGNANI
CURRICULUM VITAE

Nato il 9 giugno 1967 a Trieste ove risiede.

Ha conseguito nell’anno scolastico 1985/86 il Diploma di Maturità classica presso il LiceoGinnasio “Dante Alighieri” di Trieste.

Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Ferrara in data 14 luglio 1994
discutendo la tesi di Diritto fallimentare “La revocatoria fallimentare delle garanzie”.

Ha compiuto la pratica professionale biennale di Avvocato negli anni 1994-1996 conseguendo il
certificato di compiuta pratica nel settembre 1996.

Ha superato l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato nella sessione d’esame 1997
presso la Corte d’Appello di Trieste.

È iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Trieste dal 27.5.1999. È iscritto all’Albo degli
Avvocati Cassazionisti dal 15.07.2011.

Esercita la libera professione di Avvocato in Trieste.

Nello svolgimento dell’attività professionale sia stragiudiziale (anche avanti ad Organismi di
Mediazione) che giudiziale avanti agli Uffici del Giudice di Pace, Tribunali Ordinari (civili e
penali) ed Amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), Corti d’Appello, Suprema Corte di
Cassazione ed avanti a Giudici speciali d’appello nella materia sanitaria (Commissione Centrale per
gli Esercenti le Professioni Sanitarie in Roma) attinente il settore civile ed amministrativo per conto
di persone fisiche private e di professionisti di molteplici settori, di imprese costituite nelle forme
della società di persone e di capitali, è stato onorato di continuativa fiducia, per molti anni, con il
conferimento di incarichi stragiudiziali e giudiziali da parte di Enti ed Amministrazioni pubbliche e
da una Società partecipata pubblica con sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Ha condiviso e coltivato la passione per la musica classica in famiglia e, dopo i primi approcci allo
studio privato del pianoforte con le Signore M° Mercede Gulli e M° Giuliana Gulli e del violino con
il M° Federico Agostini, frequentando presso il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste,
contestualmente alla scuola Media Statale annessa, la classe di violino del M° Paolo Rodda per
cinque anni oltre che quella del pianoforte complementare. Ha conseguito unitamente alla Licenza
della scuola Media Statale il Diploma di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale.

È socio della Società dei Concerti di Trieste da oltre 43 anni, membro del Consiglio Direttivo dal
2016 ed ora Presidente e legale rappresentante dal 23.04.2021.

