Avvocato Donato Patera
Patrocinante in Cassazione

curriculum vitae ed attività di studio

DATI PERSONALI
Nome: Donato
Cognome: Patera
Nato a Locri Provincia di Reggio Calabria il 13 marzo 1969
Residente in 89010 Varapodio alla via Dante Alighieri n. 22/a
Studio legale sito in 89010 Varapodio alla via Galileo Galilei n. 9 telefono
0966/81246 – 347.7599409
mail: patera.legale@tiscali.it
p.e.c. avv.donatopatera@pec.giuffre.it
iscrizione Albo Avvocati di Palmi dal 31.03.2000
iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti dal 27.09.2013
STUDI
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico F. La Cava di Bovalino
Marina nell’anno 1989.
Laureato in Giurisprudenza nell’anno 1996 presso l’Università degli Studi di
Messina con presentazione e discussione della tesi “Servitù di elettrodotto nella
trasmissione dell’energia elettrica”, relatore prof. avv. Alfredo Caracciolo.
Per un approfondimento della tematica giuridica rivolta espressamente alla
professione di avvocato:
- dal 1999 al 2000 frequenza al corso per uditore giudiziario tenuto in Messina dal
Cons. Fabio Cintioli e dal Cons. Francesco Caringella;
- dal 2009 al 2010 frequenza al corso per uditore giudiziario tenuto in Reggio
Calabria dal Consigliere di Stato Roberto Garofoli.
Abilitazione all’esercizio della professione forense con relativa iscrizione presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, tessera n. 1546.
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MASTER
Master di II° livello in Diritto Civile conseguito presso l’Università degli Studi
Magna Grecia di Catanzaro, anno 2002/2003.
ATTIVITA’ SCIENTIFICO DIDATTICHE
- Cultore di “Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica” presso
l’Università degli Studi di Messina – facoltà di Economia – corso di laurea in
Economia e Commercio.
- Cultore di “Legislazione dei Beni Ambientali e Culturali” presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, corso di laurea in Storia
e Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali.
- Docente al corso di preparazione al concorso per Ufficiale Giudiziario
organizzato da TARGET s.r.l. con il patrocinio dell’Unione Italiana degli Ufficiali
Giudiziari (Reggio Calabria, 2003).
- Docente ai corsi di preparazione all’esame per l’abilitazione alla professione di
avvocato organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi.
- Responsabile del settore “Legislazione” della Rivista Giuridica della Scuola –
redazione Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica
della Facoltà di Economia dell’Università di Messina.
- Responsabile del settore “Focus Legale” della rivista “Il Caduceo Reggino”
redazione a cura del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Reggio Calabria.
ESPERIENZE LAVORATIVE PROFESSIONALI
- Pratica forense presso lo studio legale Speziale in Siderno (RC) dal 1996 al 1998
ottenendo un’adeguata preparazione in diritto civile, bancario, fallimentare e
commerciale.
- Specializzazione in diritto amministrativo presso lo studio legale del prof. avv.
Michele Salazar.
- Difensore per tutta la Calabria dell’Istituto finanziario “Farmanuova s.p.a.”
(sede legale e direzione generale via XII Gennaio n. 34 – 90141 Palermo)
- Difensore per tutta la Calabria dell’Istituto finanziario “Farbanca s.p.a.” (Banca
Nuova - Gruppo Banca Popolare di Vicenza)
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- Difensore per la Provincia di Reggio Calabria di numerose società e di alcuni
Enti locali.
- Consulente legale e difensore dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di
Reggio Calabria
- Componente della Commissione Edilizia presso il Comune di Gioia Tauro dal
06/2003 al 01/2004.
- Componente per il triennio 2011-2013 del Gruppo di Lavoro sul Processo
Amministrativo istituito presso il Consiglio Nazionale Forense in Roma (in
prorogatio fino al dicembre 2014).
- Consulente legale del Comune di San Pietro di Caridà per il quadrimestre
luglio/ottobre 2012.
- Esami per l’iscrizione negli Albi degli Avvocati – anno 2013 – Presidente III
Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.
- Esami per l'iscrizione negli Albi degli Avvocati - anno 2014 - Ispettore
Ministeriale presso la Corte d'Appello di Napoli, nominato con D.M. Giustizia del
27.11.2014.
- Esami per l'iscrizione negli Albi degli Avvocati - anno 2015 - Ispettore
Ministeriale presso la Corte d'Appello di Napoli;
-Esami per l'iscrizione negli Albi degli Avvocati - anno 2016 - componente presso
Commissione Centrale Roma;
- Arbitro in seno all'Arbitro per le Controversie Finanziare (ACF) istituito presso
la CONSOB per il triennio 2016/2019.
PUBBLICAZIONI
La comunicazione di avvio del procedimento tra obbligo e facoltà, in Giustizia
Amministrativa n. 7/8 anno 2002 (anche sul sito internet www.giust.it) - Direttore
prof. Giovanni Virga – Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
In tema di cumulo di impieghi e di incarichi (art. 58,d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29),
in Rivista Giuridica della Scuola n. 4/5 anno 2002 – redazione Cattedra di
Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica della facoltà di Economia
dell’Università di Messina.
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Brevi note in tema di obbligo scolastico, in Rivista Giuridica della Scuola –
redazione Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica
della facoltà di Economia dell’Università di Messina.
La rilevazione delle presenze nel pubblico impiego, in Rivista Giuridica della
Scuola – redazione Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione
Scolastica della facoltà di Economia dell’Università di Messina.
Il particolare status giuridico degli insegnati di religione, in Rivista Giuridica
della Scuola – redazione Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione
Scolastica della facoltà di Economia dell’Università di Messina.
La responsabilità del docente per danno da autolesione dell’allievo, in Rivista
Giuridica della Scuola – redazione Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e
Legislazione Scolastica della facoltà di Economia dell’Università di Messina.
LO STUDIO
Lo Studio Legale Patera fondato dall'avv. Donato Patera nell'anno 1998, nel 2015
acquisisce quale partner l'avv. Giuseppe Catalano, esperto in diritto del lavoro,
previdenziale e penale. Lo Studio presta la propria assistenza nelle principali aree
del diritto d’impresa, con particolare riferimento al diritto commerciale e
societario, al diritto bancario (ottimi risultati ottenuti in tema di anatocismo,
cms, interessi ultralegali, trust, fondo patrimoniale, etc), finanziario e
fallimentare (legale di numerose curatele fallimentari presso il Tribunale di
Palmi, il Tribunale di Reggio Calabria, il Tribunale di Vibo Valentia ed anche per
giudizi innanzi alla Corte di Cassazione), nonché alla contrattualistica.
Fornisce,inoltre, adeguata consulenza in tema di diritto farmaceutico.
Particolare attenzione è rivolta anche al campo della responsabilità medica
(malpractice medica), responsabilità delle aziende sanitarie pubbliche e strutture
private.
Opera altresì nel campo del diritto penale d’impresa, nel diritto dell’ambiente e
della pianificazione territoriale e urbanistica.
Peculiarità dello Studio Patera è l’offerta di un servizio tempestivo, accurato e
continuo di assistenza e consulenza, sia in campo giudiziale che stragiudiziale.
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L’ampio patrimonio di conoscenze del team di professionisti e di collaboratori
guidati dall’Avv. Donato Patera consente di fornire risposte puntuali a
problematiche multidisciplinari. L'esperienza professionale acquisita in questi
anni e' la migliore arma per la risoluzione delle problematiche poste dai clienti.
Lo Studio Patera, che si avvale inoltre di una rete capillare di corrispondenti in
ambito nazionale, si caratterizza anche per elasticità organizzativa ed elevato
livello di personalizzazione degli interventi richiesti, in un quadro di assoluta
discrezione e riservatezza nella risoluzione delle diverse esigenze aziendali.
MISSION
Aiutare i propri clienti a risolvere i loro problemi e non vendere professionalità
fine a sé stessa è sempre stato uno degli obiettivi primari dell'avv. Donato Patera.
Ogni risoluzione, vittoria, soddisfazione conseguita consente al cliente di ottenere
un risultato positivo ed allo Studio Patera di crescere e migliorare.
CODICE ETICO
Verso l’esterno:


Attenzione al cliente



Professionalità e impegno



Integrità



Risultato

Verso l’interno:


Condivisione delle informazioni e conoscenza



Lavoro di squadra e crescita personale



Entusiasmo e ricerca di miglioramento
LINGUE

Conoscenza della lingua inglese.
SISTEMI INFORMATICI
Ottima conoscenza del PC con particolare riferimento ad internet. Lo Studio
Patera è dotato di tutta la strumentazione necessaria in tema di processo
telematico civile ed amministrativo.
In fede
Varapodio, 15 dicembre 2016
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avvocato Donato Patera
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