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 DATI PERSONALI   

- Avv. Gennaro Famiglietti 

- Nazionalità: Italiana 

- Luogo di nascita: Napoli 

- Coniugato, una figlia. 

 RIEPILOGO DELLE QUALIFICHE   

- 20 luglio 1986 - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli - Tesi in diritto

Pubblico dell’economia; 

- Diploma di Specializzazione in Amministrazione e Finanza Enti locali conseguito presso l’Università di

Napoli - Federico II - Dipartimento di Diritto amministrativo; 

- Avvocato Cassazionista dal 2005, fondatore e titolare unico dello Studio legale Famiglietti, affermato

studio legale con circa 60 Avvocati fra dipendenti e collaboratori; 

- Da giugno 2006 iscritto all’albo degli Arbitri della camera arbitrale dell’Authority nei lavori pubblici e, da

allora, è stato più volte nominato Presidente di Collegio Arbitrale per problematiche di primaria rilevanza;

- Notevole esperienza maturata negli arbitrati più volte nominato Presidente di collegio arbitrale; 

- Consulente di numerose ex USL per le quali ha ricevuto incarichi di arbitrato; 

- Giornalista pubblicista dal 1999. 

- Già assistente Universitario presso la Cattedra di Diritto Civile (Prof. R. Cicala) Università Federico II

di  Napoli,  nonché,  presso  l’Università  del  Molise  Diritto  delle  Comunità  Europee  (Prof.  B.  Maria

Farina); 

- - Esperienza nel settore amministrativo maturata presso lo Studio del prof. G. Palma (ordinario di diritto

amministrativo Federico II di Napoli) con il quale viene svolto patrocinio congiunto; 



- -  Relatore  di  importanti  convegni  sulla  riforma  della  macchina  comunale  -  sul  decentramento

amministrativo – sulla legge 142/90 e 241/92 e sull’area metropolitana. Si sottolinea la partecipazione a

numerosi  convegni  sulle riforme istituzionali,  presso l’Istituto Italiano Studi Filosofici  nonché presso

l’Università  di  Napoli  ed  in  prestigiosi  centri  Culturali  a  Roma,  con  importanti  docenti,  giuristi,

economisti e la partecipazione delle più alte cariche dello Stato. 

- Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della IBM International- IBM Italia. 

- Coordinatore nazionale FE.N.CO (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia);

- già Consigliere di Amministrazione dell'INPDAP dal 2004 al 2010;

- già Presidente del Comitato Credito Politiche Sociali e Patrimonio dell'INPDAP dal 2004 al 2010;

- già  Presidente,  dal  2005  al  2008,  dell'  EAPSPI  (European  Association  of  Public  Sector  Pension

Institutions), associazione di 24 regimi pensionistici del settore pubblico su 15 paesi europei, con circa 33

milioni di membri attivi e pensionati nel settore pubblico;

- già Consigliere di Amministrazione del Fondo Aristotele gestito da Fabrica Immobiliare SGR, dal 2004 al

2008;

- già Consigliere di Amministrazione del Teatro Stabile Nazionale di Napoli, dal 2010 al 2015.

- Segretario Generale della Fondazione “In Nome della Vita onlus”

 ONORIFICENZE   

- Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nominato dal Presidente della Repubblica

in data 02 giugno 2006 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- Carabiniere Onorario dal 2009; 

- Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio;

- Gentiluomo dell’Ordine dei Cavalieri di S. Silvestro, Delegato Regione Campania.

 ATTIVITA’ PROFESSIONALI DELLO STUDIO LEGALE FAMIGLIETTI  

- Da  gennaio  2006  lo  Studio  Legale  Famiglietti  ha  esteso  l’attività  a  Roma  con  l’apertura  di  altro

prestigioso studio, dapprima in Largo Carlo Goldoni, 47 - Via dei Condotti e poi in Via Delle Botteghe

Oscure 32, tale ulteriore iniziativa si è resa necessaria al fine di soddisfare maggiormente le richieste di

una clientela internazionale;

Lo Studio Legale Famiglietti è una boutique legale il cui unico Titolare è l’Avv. Gennaro Famiglietti che

fornisce  un  servizio  multidisciplinare  in  diversi  settori  del  diritto:  Civile,  Penale,  Tributario,

Amministrativo.

I Professionisti dello Studio Legale Famiglietti assicurano una primaria assistenza legale in materia di

diritto commerciale, diritto societario e finanziario, inclusa la procedura di apertura di branch italiane.

L’attività di  consulenza riguarda altresì  le  pratiche di  M&A, diritto  del  lavoro,  diritto immobiliare,

diritto della concorrenza, IP, diritto tributario e fiscale, diritto amministrativo e dell’energia.



Gli studi universitari e post-universitari uniti all’esperienza internazionale degli Avvocati dello Studio

assicurano creatività, risposte rapide e chiara comprensione degli obiettivi dei nostri clienti.

I  fondamenti  dell'attività  professionale  sono  costituiti  dall'impegno  per  fornire  elevati  standard  di

qualità,  capacità  di  fornire  risposte  globali  commisurate  alle  necessità  dei  clienti,  coniugati  ad  una

pragmatica attitudine ad affrontare questioni societarie e commerciali e cross border.

Lo Studio Legale Famiglietti è composto da Professionisti  con competenze specifiche – che, tuttavia,

hanno maturato una poliedrica esperienza, anche in virtù del coinvolgimento in importanti e complesse

operazioni del mercato italiano – ed è organizzato per aree di competenza (i principali dipartimenti sono il

dipartimento  societario,  il  dipartimento  di  banking  &  finance,  il  dipartimento  di  diritto

amministrativo/ambientale,  il  dipartimento  di  capital  markets,  il  dipartimento  di  litigation,  il

dipartimento di comunitario e antitrust, il dipartimento fiscale). 

La piena integrazione tra i dipartimenti dello Studio rappresenta un punto di riferimento per il mercato.

Tale caratteristica consente allo Studio di fornire un’assistenza legale e fiscale completa e di identificare

in anticipo le concrete esigenze specifiche di ciascun cliente e di ciascuna operazione e le relative soluzioni.

Lo Studio rappresenta società nazionali/internazionali, istituzioni finanziarie di rilevanza nazionale ed

internazionale.

Lo  Studio  Legale  Famiglietti  ha  sede  in  Napoli,  Roma  e  Milano  e  grazie  ad  una  fitta  rete  di

corrispondenti offre un servizio capillare in tutta Italia.

Lo Studio può interagire con clienti ed altri studi legali stranieri nell’ambito del diritto transnazionale

oltre che del diritto del commercio internazionale.

Una  considerevole  parte  del  nostro  lavoro  è  di  natura  internazionale.  Garantiamo  ai  nostri  clienti

assistenza in Italia ma anche un servizio attraverso il nostro network di alleanze presso giurisdizioni

straniere ritenute strategiche, tra l’altro è bene evidenziare il ruolo che da anni ricopre il titolare dello

studio  che  è  Console  Onorario  della  Repubblica  di  Bulgaria  oltre  che  Coordinatore  Nazionale  della

Federazione dei Consoli e Diplomatici Esteri in Italia.

La filosofia dello Studio è basata sul costruire e mantenere rapporti professionali duraturi con i propri

Clienti, improntati al reciproco rispetto e fiducia.

Recentemente il numero dei membri dello Studio è aumentato e lo Studio si è adattato alle nuove esigenze

del  mercato.  Difatti,  il  bisogno  di  soddisfare  l’evoluzione  del  mercato,  la  necessità  di  aprirsi  alla

globalizzazione ha spinto lo Studio ad acquisire nuovi Professionisti che, allo stato, superano il numero di

50 elementi.

La maggior parte dei nostri Professionisti ha conseguito titoli di Studio post universitari in primari atenei

italiani ed esteri, ed ha maturato esperienze di lavoro all’estero.

Lo Studio è in condizione di prestare assistenza in inglese, francese e spagnolo.

Un Notaio presso le sedi dello studio è costantemente disponibile per qualsiasi documento debba essere

redatto per atto pubblico registrato in Italia (ad es. trasferimento di proprietà, costituzione di società,

redazione di testamenti e altri atti relativi al diritto successorio).



La nostra politica è quella di essere partners affidabili e competenti e di dare la massima importanza al

rapporto di fiducia con i nostri clienti, cercando di soddisfare al meglio le loro esigenze mediante:

 la più ampia disponibilità da parte di tutti i componenti dello Studio e la reperibilità dei soci in

tutti i  giorni dell’anno, con il costante supporto di  una struttura idonea a rispondere ai vari

bisogni dei clienti;

 l’utilizzo di moderne tecnologie (software e videoconference);

 la  massima  riservatezza  delle  questioni  trattate  e  delle  informazioni  ottenute  nel  corso  del

rapporto tra avvocato e cliente (riservatezza tutelata anche attraverso rigide regole disciplinanti

le modalità di accesso all’archivio cartaceo ed a quello informatico);

 l’assistenza  anche  al  di  fuori  dello  stato  italiano  tramite  la  collaborazione  con  studi  e

corrispondenti in varie parti del mondo scelti di volta in volta tra quelli più adatti alle materie da

trattare;

 la rapidità nel risolvere le questioni e la tempestività nel fissare gli appuntamenti per i clienti;

Fermo  restando  la  nostra  Mission,  lo  Studio  Legale  Famiglietti  si  pregia  di  svolgere  attività  di

Consulenza per grandi realtà aziendali Italiane.

CONSULENZA LEGALE SOCIETARIA

Lo Studio Legale Famiglietti, da sempre offre ampia assistenza legale per le maggiori realtà societarie

Italiane ed internazionali.

In particolare di assistenza e consulenza legale e di diritto tributario; pianificazione fiscale; contenzioso

tributario  e  penale  tributario;  assistenza  fiscale  nella  fase  precontenziosa  dei  rapporti  con

l’Amministrazione finanziaria.

L’avv.  Gennaro  Famiglietti  ha  personalmente  prestato  la  propria  consulenza  legale  per  operazioni

societarie  straordinarie,  M&A  e  private  equità,  gestione  della  crisi  d’impresa  e  operazioni  di

ristrutturazione  aziendale  (concordati  preventivi,  accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  e  proposte  di

transazione  fiscale),  contrattualistica  e  appalti  pubblici  (D.Lgs.  n.  163/2006)  nonché  di  progetti  di

riforma normativa in ambito fiscale.

Inoltre lo studio legale presta la seguente attività professionale: Contrattualistica d’impresa nazionale e

internazionale  e  diritto  del  commercio  internazionale  (es.  Joint-venture,  Contratti  di  distribuzione,

concessione di vendita, franchising, agenzia, mediazione, procacciamento d'affari; appalti e subappalti

anche internazionali (es. costruzioni, impianti, servizi, ecc.); contratti di vendita e/o fornitura di materie

prime, semilavorati, prodotti finiti, impianti, ecc., contratti di sub-fornitura. Redazione, negoziazione e

gestione di Condizioni generali di acquisto e di fornitura; Garanzie a prima richiesta scritta, fideiussioni,

lettere di patronage; Operazioni commerciali di import-export. INCOTERMS; Pagamenti internazionali.

Crediti documentari. Applicazione della lex mercatoria (UNIDROIT, ecc.).



Diritto internazionale privato: Conflitti  di legge: problematiche su giurisdizione e legge applicabile in

genere  (es.  obbligazioni  e  contratti,  diritto  della  distribuzione  commerciale,  applicazione  dei  Principi

UNIDROIT,  Diritto  Europeo  dei  Contratti,  ecc.).  -  Consulenza  sull’applicazione  di  convenzioni

internazionali in materia civile e commerciale e di normative su investimenti esteri. - Assistenza operativa

e/o supporto alla selezione nel contatto con avvocati di paesi esteri, in relazione a progetti di sviluppo

all'estero  (costituzione  di  filiali  o  j.v.;  contenziosi  transnazionali,  ecc.).  -  Diritto  societario  (es.

negoziazione e redazione di statuti, governance, rapporti tra soci). Verbali assembleari e di cda. Supporto

di  consulenza  in  favore  di  consorzi  e  A.T.I..  -  Diritto  della  Privacy  (D.  Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.

Approfondita esperienza in materia di Adempimenti legati all’adeguamento delle procedure organizzative

e legali agli obblighi in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; provvedimenti del Garante).

Documento programmatico sulla sicurezza ed altri documenti generali di sicurezza informatica aziendale;

supporto all'adozione delle misure minime e idonee di protezione dei dati personali e sensibili. Sistemi di

autenticazione,  autorizzazione,  anti-intrusione  e  antivirus,  back-up  e  ripristino  dati,  regolamenti

informatici  specifici  (anche  con  riferimento  e-health  es.  cartelle  sanitarie  elettroniche,  sistemi

riconoscimento  biometrico,  ecc.).  Privacy  e  luoghi  di  lavoro  (controllo  a  distanza  dei  lavoratori,

videosorveglianza e assistenza su procedure di autorizzazione sistemi). Assistenza su adempimenti legati

alla nomina e al monitoraggio dell'attività degli Amministratori di Sistema (es. software, policies).

UNIMEDIA ITALIA SRL – ORGANISMO DI MEDIAZIONE

l’Avv. Gennaro Famiglietti  nell’anno 2018 fonda “Unimedia Italia Srl”,  Organismo di  Mediazione,

finalizzato alla conciliazione, volontaria e obbligatoria, delle controversie in tutte le materie del Diritto:

Civile, Penale, Amminsitrativo, Finanziario.

Grazie all’ausilio di oltre 30 mediatori professionisti, Unimedia Italia ha da subito raggiunto altissimi

livelli di standard qualitativo, imponendosi su tutto il territorio italiano quale punto di riferimento per

l’attività professionale svolta.

MATERIA ASSICURATIVA

Specializzato  anche  nel  diritto  delle  assicurazioni  e  nel  settore  assicurativo  tout  court,  grazie  alla  preziosa

esperienza  acquistata  sul  campo  ed  al  costante  aggiornamento  professionale  curato  nei  minimi  dettagli,  che

consente allo studio legale l’immediata applicazione pratica delle più recenti riforme legislative in materia; 

In particolare: 

Si è  reso organizzatore  nonché partecipantea numerosi  convegni  ed incontri  organizzati  anche dalle

massime  autorità  del  settore,  ha  effettuato  numerosi  interventi,  anche  sui  principali  mezzi  di

comunicazione, TV e Giornali, in ordine alle recenti riforme legislative in materia di R.C.A. auto, con

particolare riferimento a quelle più recenti e rilevanti introdotte con il D.Lgs. 209/05 e con la L. 102/06,

nonché sull’evoluzione del contenzioso c.d. “antitrust”; 



 ha maturato significativa esperienza nel complesso ambito della responsabilità professionale in generale

e di quella medica in particolare, divenuta negli ultimi anni materia sempre più complessa per la crescita

esponenziale del contenzioso sia civile che penale che, pertanto, ha richiesto una specializzazione sempre

più attenta al particolare settore, peraltro oggetto di valutazione da parte del legislatore nazionale sulla

opportunità di introdurre una obbligatorietà della copertura assicurativa in capo al professionista medico

e alla struttura sanitaria, il tutto ciò agevolato dalla copiosa attività di consulente di vari Enti sanitari,

tra cui la ASL NA 1 ed altre importanti aziende ospedaliere partenopee; 

ha acquisito  valida competenza in merito  alle  vicende contrattuali  in generale  anche  alla  luce  della

normativa cd “del consumatore”; 

ha maturato una elevata esperienza in  materia  di  esecuzione  della  convenzione  del  cd.  “indennizzo

diretto”,  anche per quanto attiene alla necessità di effettuare atti  di  intervento volontario  in giudizi

promossi a seguito di azioni di responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti promosse dal

danneggiato contro il responsabile civile ed il suo assicuratore; 

ha allestito (mediante un’articolata organizzazione all’interno dello studio) una rete di “copertura” di

tutti i  fori  (Giudici di Pace,  Tribunale,  Corte di  Appello e  Corte di Cassazione)  su tutto il  territorio

Nazionale , avvalendosi di oltre cinquanta Avvocati, specializzata nelle materia CIVILE, PENALE ed

AMMINISTRATIVA.

- ATTIVITA’ CULTURALI 

PRESIDENTE ISTITUTO DI CULTURA MERIDIONALE

L’Istituto di Cultura Meridionale è realtà di riferimento culturale italiana da circa trent’anni, volta a

promuovere i più alti valori sociali e culturali attraverso incontri ed eventi presso la sede in Napoli alla

Via  Chiatamone,  63,  Palazzo  Arlotta,  e  presso  la  sede  di  Roma  presso  Palazzo  Caetani,  Via  delle

Botteghe Oscure, 32, negli splendidi saloni affrescati di entrambe le sedi ove vengono accolte centinaia di

invitati ad ogni evento.

Partecipano  e  sostengono  l’Istituto  i  più  alti  e  qualificati  nomi  nel  campo  dell’arte,  della  cultura,

dell’economia e della politica Internazionale,  Comunitaria,  Nazionale ed in particolare del  Meridione

d’Italia. 

L’Istituto di Cultura Meridionale nasce come un laboratorio di idee, volto alla promozione della Cultura e

del  Mezzogiorno  d’Italia,  con  una  significativa  attenzione  ai  temi  del  cattolicesimo,  dedicato  in

particolare  alle  giovani  generazioni,  per  offrire  alcuni  strumenti  utili  a  crescere,  come uomini  e  come

cittadini. 

Il  ruolo  ormai  riconosciuto  dell’Istituto  è  testimoniato  da  molti  importanti  personaggi  della  vita

Istituzionale, Diplomatica e culturale che hanno partecipato alle iniziative promosse, esempio è la visita

del Presidente Emerito di Polonia Lech Walesa che  ha emozionato Napoli e riscosso grande successo non



solo negli ambienti istituzionali e religiosi ma anche tra gli stessi cittadini che hanno accolto il presidente

polacco con caloroso affetto e commozione, Lech Walesa ha d’altronde segnato la storia contemporanea

grazie al suo notevole carisma, coraggio e determinazione, il suo messaggio di giustizia e di rispetto fra i

popoli è riuscito ad imporsi con tanta foga da riuscire ad oltrepassare le barriere del tempo e dello spazio,

divenendo un riferimento importante per le generazioni che si sono susseguite e che si susseguiranno.

Ed ancora i  numerosi  interventi  presso  l’Istituto del  Cardinale ed Arcivescovo metropolita di  Napoli

Crescenzio Sepe che ha sempre manifestato grande partecipazione in ordine all’attività dell’Istituto volta

da sempre a manifestare la volontà di promuovere attività di recupero del territorio e di fattivo aiuto nei

confronti dei bisognosi e dei giovani.

La  grande  ed  illustre  partecipazione  alla  Vita  dell’Istituto  è  testimoniata  inoltre  dalla  presenza  e

dall’intervento negli anni di illustri esponenti a partire dai Presidenti della Repubblica Francesco Cossiga,

Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. Palazzo Arlotta ha così ospitato messaggeri di fede come il

Cardinale Crescenzio Sepe, nonché i Monsignori Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare di Roma e Cappellano

della Camera dei Deputati e Luigi Francesco Casolini, rettore dei Cavalieri di San Silvestro; ed ancora

giuristi come Francesco Paolo Casavola, filosofi, scienziati, giornalisti, storici e critici d’arte. 

All’uopo, di seguito, si indica il link di accesso al sito web: httpe://www.istitutodiculturameridionale.it/

COORDINATORE NAZIONALE DELLA  FEDERAZIONE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI

ESTERI IN ITALIA

Coordinatore Nazionale della FE.N.CO., organizzazione riconosciuta dei Consoli Onorari e di Carriera

sul Territorio Nazionale votata alla rappresentazione degli stessi nei rapporti Isituzionali, Culturali e

Dipolmatici.

La Federazione si propone di tenere alto il prestigio e l'importanza del servizio svolto dai diplomatici,

ambasciatori e consoli, dei Paesi riconosciuti dal Ministero degli affari esteri operanti in Italia.

L’attività svolta ha l’obiettivo anche di sensibilizzare l’operato degli enti nazionali e locali nei confronti

delle  tematiche  più  rilevanti,  tra  i  quali  la  diffusione  culturale  sul  territorio  italiano,  energia  e

sostenibilità, potenziamento della comunicazione e delle difficoltà alimentari di alcuni stati e Paesi con

l’auspicio di migliorarne la qualità della vita.

Importanza si è data al valore che la Federazione dei Consoli può offrire, con le sue iniziative ai Paesi

rappresentati e al Paese ospitante, l’Italia con i suoi 570 esteri, rappresentanti tra ambasciatori e consoli

di carriera e onorari.

- Segretario Generale dell’Ordine dei Cavalieri di San Silvestro;

- Vice Presidente CORERAT (Comitato RadioTelevisivo Campania);

- Vice Presedente Commissione Affari Internazionali “Rotary International”;

- Opinionista ed editorialista di importanti quotidiani nazionali e del Mezzogiorno;

- Presidente Centro Studi D. Colasanto;



- Componente del Comitato Diocesano per la Cultura della Curia Arcivescovile di Napoli;

- Console Onorario della Repubblica di Bulgaria dal 2005, incarico prestigioso rinnovato per ulteriori cinque

anni con provvedimento del 19 aprile 2015; 

COMM. AVV. GENNARO FAMIGLIETTI


