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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome Gianemilio Genovesi  

Indirizzo Via Bacigalupo 4/21, 16122, GENOVA 

Telefono 010.583245 (5 linee) 

Fax 010.532749 

E-mail genovesi@bruzzonegenovesi.it 

  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 31 Agosto 1967  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

Maturità Classica. 

Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Genova (101/110). 

Tesi con il Prof. Guido Alpa in diritto comparato “Il diritto 

dell’ambiente con particolare riferimento al diritto Francese” 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Ha frequentato numerosi corsi post laurea tra cui il corso 

triennale di diritto marittimo e delle assicurazioni presso la 

Camera di Commercio di Genova. 

 
Dal 1992 al 1998, è stato docente di legislazione del commercio, 

legislazione igienico sanitaria e legislazione sociale nei corsi 

abilitanti per l’iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti il 

Commercio).  Attività di insegnamento svolta presso l’ISCOT 

Liguria e presso la Camera di Commercio della Provincia di 

Genova. 

 

E’ stato docente di  Diritto Civile  e Diritto Commerciale nei 

Corsi Professionali per l'iscrizione  nel Ruolo Mediatori presso 

l'ISCOT-Liguria dal 1994. 

 

 

        

 

  

Avv. ALDO BRUZZONE 

Patrocinante in Cassazione 

Avv. GIANEMILIO GENOVESI 

Patrocinante in Cassazione 

 

Avv. CLARA SAVANI 

Avv. STEFANIA GARBARINO 

Avv. DARIO TRAVERSO 

Avv. SAMANTHA BENATTI 

Avv. PIER FRANCO CESANA 

Avv. ELEONORA MARIA  GUIDA 

Avv. FEDERICA PACI 
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 E’ stato docente di Diritto Civile e Diritto Commerciale nei 

Corsi Professionali per l'iscrizione nel Ruolo Agenti e 

Rappresentanti  presso la Camera di Commercio di Genova e 

presso il CESCOT Liguria dal 1995 sino alla soppressione del 

Ruolo. 

 

 E’ autore, per la parte riguardante il Diritto della legislazione 

sociale e lavoro pubblico e Diritto Penale, del libro 

“Introduzione  al commercio” edito dalla CCIAA di Genova. 

 

  E’ segretario dell’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) della 

Liguria dal 2008  e membro del Consiglio Nazionale dell’AGI. 

      

 E’ stato relatore al convegno sugli “Appalti e sicurezza sul 

lavoro”, organizzato il 6 marzo 2009 dalla AGI-FVG e dal  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste. 

 

 E’ stato relatore al convegno al convegno organizzato il 16 

aprile 2010 a Trieste sul tema  del “Collegato al lavoro DDL 

1164”. 

 

 E’ stato relatore sul tema dell’Arbitrato al 1° Festival del 

Lavoro organizzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del 

Lavoro a Treia (MC) il 24-25-26 Giugno 2010.   

 

E’ stato relatore al convegno organizzato  dall’Agi FVG il 

21.9.2012 a Trieste sul tema “Il nuovo ATP obbligatorio in 

materia previdenziale”. 

 

E’ stato relatore al convegno organizzato da Agiliguria sul 

tema “L’Appello nel decreto Sviluppo” a Genova il 28.9.2012. 

 

E’ stato relatore sul tema “partenariato pubblico privato e 

fondi Strutturali UE” al convegno organizzato dalla Regione 

Liguria in Sestri Levante (GE) il 15.4.2014. 

 

E’ membro  del “Comitato Tecnico Urbanistico della Regione 

Liguria” dal 2013 in qualità di esperto di diritto 

amministrativo. 

 

E’ iscritto alla Camera degli Avvocati Amministrativisti dal 

2013. 
 

Ha completato con successo un corso di Inglese presso la Oxford 

Intensive School of English dal 3/8/2014 al 8/5/2014 riportando 

votazioni eccellenti nelle diverse aree di lavoro. 
 

E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova  dal  27.7.2000 

ed esercita la professione legale in associazione con l’Avv. 

Aldo Bruzzone del Foro di Genova ove svolge attività nel 

campo del civile, commerciale ed amministrativo con 

particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici, 

urbanistica ed edilizia, immobiliare, giuslavoristica, 

assicurativa, dei trasporti e di diritto internazionale 

commerciale. 
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L’associazione è composta da due soci, un consulente, sette  

collaboratori interni  e tre segretarie. 

Lo studio assiste numerosi clienti, tra i quali soggetti pubblici  

privati, piccole, medie e grandi imprese. 

 

 

Nell’ambito della professione, svolge attività di consulenza per la 

realizzazione di statuti e contratti e per la redazione di pareri 

riguardanti soggetti operanti in ambito commerciale ed industriale, 

tra i quali consorzi e società. 

 

Consulenza in materia commerciale e amministrativa per diversi 

soggetti pubblici e privati, nonché partecipazione e relazione nei 

relativi consigli di amministrazione. 

 

Svolge attività di assistenza in materia di contrattualistica 

internazionale soprattutto in materia di vendita ed appalti ed in 

particolare di contratti di engineering sia con soggetti comunitari 

che extracomunitari. 

 

In tale contesto ha seguito personalmente  la stesura, contrattazione 

ed esecuzione di importanti accordi di cooperazione con aziende di 

stato  in materia di ingegneria meccanica spesso recandosi 

all’estero.    

 

Si occupa di contenzioso e consulenza in materia amministrativa 

(sia nell’ambito degli appalti che di urbanistica e ambientale) civile, 

giuslavoristica e societaria.  

 

In materia amministrativa assiste numerosi enti pubblici locali ed 

aziende pubbliche regionali fornendo pareri sia in materia di 

contratti pubblici (anche di project financing e di leasing in 

costruendo) che in materia di edilizia, urbanistica e demaniale 

nonché per la difesa nanti i Tribunali amministrativi regionali.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

Per il più importate gruppo assicurativo italiano fornisce 

costantemente pareri in materia di Responsabilità Contabile ed 

Amministrativa di funzionari ed amministratori pubblici per le 

regioni Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. 

 

 

Fornisce anche assistenza nei contenziosi  in materia di RCO ed in 

materia di rivalse verso soggetti esteri per importanti sinistri 

industriali. 

In tale, ultimo contesto ha curato la gestione di importanti claims 

verso i seguenti paesi (Germania, Francia, Spagna, Tunisia, Kenia, 

Senegal, South Korea, Cina, Iran, Perù, Russia, EAU) 

 

In materia giuslavoristica assiste aziende ed associazioni di 

categoria in tutte le aree del diritto del lavoro sia giudiziale che 

stragiudiziale e con riferimento ad esternalizzazioni, processi  

importanti CIGO, CIGS, procedure di mobilità anche in sede 

ministeriale.  

 

Inglese e francese. 
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• Capacità di lettura Ottima. 

• Capacità di scrittura Molto buona. 

• Capacità di espressione orale Molto buona. 

  

• CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 

 

 

 

 

Buone. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad esempio cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 

 

 

 

Ottime. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.) 

 

Buone. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

Musica, scrittura, disegno, ecc. Buone. 

  

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

 

Competenze non precedentemente 

indicate 

 

  

PATENTE O PATENTI B 

  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. 

 

 

 

DATA  18 agosto 2014                   FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

       

 

 

 

 


