Avv. Donatello Genovese
PATROCINANTE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

CURRICULUM
Ho condotto gli studi secondari presso il Liceo Classico "Quinto Orazio Flacco"
di Potenza, conseguendo il diploma di maturità classica, nel 1983.
Ho studiato giurisprudenza presso la Facoltà giuridica dell'Università degli Studi
di Napoli "Federico II", ove mi sono laureato, nel 1988.
Il 7-6-1991, previo superamento, in Potenza, del relativo esame di abilitazione,
mi sono iscritto nel soppresso albo dei procuratori legali del Foro di Potenza.
Il 2-6-1994, previo superamento, in Roma, dell'esame unico nazionale di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ho conseguito l'iscrizione
nell'albo degli avvocati del Foro di Potenza (che, ai sensi di legge, ha effetto dal 1991, a
seguito della soppressione dell’albo dei procuratori legali).
Il 20-12-1996, previo superamento, in Roma, del relativo esame unico nazionale
di abilitazione, ho conseguito l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.
Nel 2007 ho superato il concorso a 380 posti di uditore giudiziario indetto con
D.M. Giustizia del 28-2-2004, ma ho preferito non assumere servizio in magistratura e
proseguire l’attività libero-professionale.
Nel 2009 ho svolto le funzioni di Presidente della II Sottocommissione per gli
esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Potenza.
Ho scritto vari articoli in materia di diritto amministrativo, pubblicati sulla
rivista "Il Consiglio di Stato" e sulla rivista telematica “Diritto & Giustizia”.
Ho pubblicato, in collaborazione con altri autori, il “Codice del processo
tributario annotato con la giurisprudenza e con formulario” per la UTET Giuridica.
Dal 1991 esercito ininterrottamente la professione forense, occupandomi
prevalentemente di controversie in materia amministrativa, contabile e tributaria e,
nell’ambito di tali attività, ho avuto soddisfacenti rapporti di collaborazione
professionale con numerosi enti ed organismi pubblici e con società a partecipazione
pubblica, oltre che con numerose imprese e privati cittadini.
Ho maturato anche varie esperienze, quale difensore, in numerosi processi civili
e penali ed ho partecipato - sia quale difensore, che in veste di arbitro - a vari arbitrati in
materia amministrativa e civile.
Sono in regola con i crediti formativi prescritti per la formazione professionale
continua, avendo seguito numerosi corsi di aggiornamento professionale in materia
amministrativa, tributaria, civile, penale e deontologica.
Sono in regola con il pagamento d’imposte, tasse e contributi.
Potenza, 1 febbraio 2019
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