
BG&A 
BRUZZONE GENOVESI & ASSOCIATI   

www.bruzzonegenovesi.it  

GENOVA 16122 - Via N. Bacigalupo 4/21 

Tel. 010 583245 – Fax 010 532749 
MILANO 20135 - Viale Monte Nero 43     00198 ROMA - Via Flaminia 109 

Tel. 02 54123717 – Fax 02 54010983         Tel. 06 3226321 –  Fax 06 3226360 

 
 

P. IVA 01391530993 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Curruculum 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 

Cell 

Skype 

347.2519457 

gianemilio.genovesi 

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 a pieni voti. 

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. ROBERTA FLORIO 

Patrocinante in Cassazione 

Avv. CLARA SAVANI 

Avv. STEFANIA GARBARINO 

Avv. DARIO TRAVERSO 

Avv. SAMANTHA BENATTI 

Avv. FEDERICA PACI 

 

Avv. PIER FRANCO CESANA 

Avv. ELEONORA MARIA GUIDA 

Avv. VERONICA GENNARO 

 

Avv. BIAGIO BERTOLONE 

Patrocinante in Cassazione 

Avv. CORRADO DE GREGORIO 

Avv. FRANCESCA MONTOMOLI 

Avv. KATIA BENVENUTO 
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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’ 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 sul tema 

dell’arbitrato. 

 

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’ stato chairman del Workshop “Flessibilità Produttività nei 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato; retribuzione 

variabile, ammortizzatori sociali e tutele in uscita” nelle 

esperienze internazionali, durante il Convegno Nazionale Agi 

di Genova il 19/9/2014 nel quale ha discusso il Dr. Sergi 

Lanau estensore del Country report 2013 per il FMI sull’Italia 

nonché esperti provenienti da Grecia, Olanda e Spagna. 

 

E’ stato relatore al seminario sull’internazionalizzazione 

“all’Estero si può” organizzato in Genova da CDO Liguria in 

data 19/11/2014 sul tema “Fare contratti all’estero, le 

principali tutele”.  

 

E stato relatore al convegno tenutosi in Villanova d’Albenga 

(SV) “La Liguria nel Sistema Europa 2014 – 2020: 

opportunità di sviluppo territoriale e di rilancio dell’economia” 

in data 27/3/2015 con una relazione sul ruolo del Partenariato 

Pubblico-Privato (PPP). 
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E stato relatore al Convegno tenutosi a Genova -Palazzo della 

Borsa  il 9 novembre 2015 sul tema “La Liguria nel sistema 

Europa 2014-2020: una sfida da vincere” organizzato da 

Regione Liguria, Ordine degli Architetti di Genova e 

Confindustria Liguria con una relazione sui contratti di rete ed 

il ruolo del partenariato pubblico privato nella gestione dei 

fondi SIE. 

 

E’ stato membro  del “Comitato Tecnico Urbanistico della 

Regione Liguria” in qualità di esperto di diritto 

amministrativo. 

 

E’ socio della Camera degli Avvocati Amministrativisti. 

 

E’ socio IBA –International Bar Association. 

 

E’ socio EELA – European Employment Lawyers Association 

 

E’ socio di AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani – nonchè 

Segretario della sezione Liguria e membro del consiglio 

nazionale. 

 

E membro del Consiglio di Amministrazione della L.I.F.T. 

Spa primaria società di gestione di impianti di risalita, 

funiviari e di servizi turistici con oltre 800 soci. 

 

Ha completato con successo il corso di Inglese giuridico con 

particolare attenzione ai profili sui contratti internazionali, HR 

e trasporti presso la Oxford International School of English in 

London (UK) dal 3/8/2014 al 8/8/2014; dal 20/7/2015 al 

25/7/2015; dal 25/7/2016 al 29/7/2016 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 diritto dell’economia, civile, tributario, 

commerciale ed amministrativo  con particolare riferimento 

alla materia dei contratti pubblici, urbanistica ed edilizia, 

immobiliare, giuslavoristica, ambientale, energia, bancaria e 

assicurativa per polizze industriali e rivalse estere, degli enti 

pubblici e professionali, dei trasporti e di diritto internazionale 

commerciale. 

 

 

Nell’ambito della professione, svolge attività di consulenza 

per la redazione di statuti, contratti e pareri riguardanti 

soggetti operanti in ambito commerciale ed industriale, tra i 

quali consorzi e società, anche miste, nonché per la stipula di 

importanti “contratti di rete” tra primari operatori  turistici e 

per la ristrutturazione di immobili pubblici aventi finalità 

produttiva, operatori industriali e commerciali anche per 

l’internazionalizzazione delle loro attività. 
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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 anche verso Stati soggetti ad embargo e 

restrizioni commerciali (Iran e Russia) soprattutto in materia 

di vendita ed appalti ed in particolare di contratti di fornitura 

in materia energetica e industriale sia con soggetti comunitari 

che extracomunitari. 

 

In tale contesto ha seguito personalmente la stesura, 

contrattazione ed esecuzione di importanti accordi di 

cooperazione con le più importanti società estere in materia di 

ingegneria meccanica 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 societaria ha seguito Spa strutturate con oltre 200 

soci anche pubblici, in operazioni di debt restructuring, 

aumenti di capitale, anche riservati, conversione di prestiti 

obbligazionari, assemblee ordinarie e straordinarie, azioni di 

responsabilità verso gli amministratori ed i sindaci. Ha seguito 

inoltre la stesura di modelli di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.Lgs. 231/2001 anche per importanti società 

cooperative a mutualità prevalente con oltre 200 soci. 

 

In materia amministrativa assiste aziende ed enti pubblici 

locali fornendo pareri sia in materia di contratti pubblici 

(anche di project financing e di leasing in costruendo, e PPP) 

che in materia di ambientale, edilizia, urbanistica, demaniale, 

di fondi europei e contratti di sviluppo, nonché per la difesa 

davanti ai TAR e Consiglio di Stato.   

 

E’ stato nominato arbitro da parte di enti pubblici in procedure 

arbitrali aventi ad oggetto convenzioni urbanistiche e 

contrattuali. 

 

E’ stato nominato consulente di enti pubblici locali per 

delicate questioni aventi ad oggetto accordi di programma e 

trasferimento di aziende soggette a golden power. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il più importate gruppo assicurativo italiano fornisce 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. 
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                                 ALTRE LINGUE 

In tale, ultimo contesto ha curato la gestione di importanti 

claims verso i seguenti paesi (Germania, Francia, Spagna, 

USA, Tunisia, Kenia, Senegal, South Korea, Cina, Iran, Perù, 

Russia, EAU, Slovacchia, Turchia, Canada, Polonia. 

Kazakistan). 

 

In materia giuslavoristica assiste aziende ed associazioni di 

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

stragiudiziale anche con riferimento ad esternalizzazioni, 

processi  importanti di CIGO, CIGS, procedure di mobilità 

anche in sede ministeriale.  

 

Inglese e francese. 

 
  

• Capacità di lettura Ottima  

• Capacità di scrittura Ottima  

• Capacità di espressione orale 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. 

 

 

 

Maestro di Sci,  Presidente della Scuola Sci Equipe in Limone 

Piemonte (CN), Presidente dello Sci Club Equipe Limone 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.) 

 

Ottime. 

  

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                            FIRMA ____________________________________ 


