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Nome 
INFORMAZIONI PERSONALI   

LEONILDE FAMULARO 
Indirizzo  VIA ADA NEGRI, 59 
Telefono  0680693185 

E-mail  l.famularo@santiapichi.it – PEC leonildefamularo@ordineavvocatiroma.org  
P. IVA  08994391004 

C.F.  FML LLD65S53H703S 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
                                 

      QUALIFICA: 
                   Avvocato- (A23207 )       

                     Albo di Roma dal 1997  

 13 NOVEMBRE 1965 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 
• Da settembre  2008 a dicembre 

2009 
 DOCENTE DI DIRITTO CIVILE  DEL CORSO DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNITELMA SAPIENZA” 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
         LEONILDE FAMULARO 

 

• Da marzo 2007– in corso  AVVOCATO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Santiapichi - Associazione tra professionisti –Via Antonio Bertoloni 44/46 00197- 

Roma. 
• Tipo di azienda o settore  Studio legale Santiapichi - Associazione tra professionisti  

 
• Tipo di lavoro  Avvocato con incarico professionale autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato esperto sia nel contenzioso che nell’attività stragiudiziale in materia di diritto civile 
(Diritti della personalità, diritto di famiglia e del minore, diritto delle successioni, diritti reali, diritto 
delle obbligazioni e dei contratti, locazioni, recupero crediti, responsabilità medica, diritto societario) 
 

• Da gennaio 2006– in corso  DOCENTE DI DIRITTO CIVILE A CONTRATTO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO INTERFACOLTÀ 
(PSICOLOGIA1 E GIURISPRUDENZA)  IN “DIRITTO DEL MINORE”- UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di ricerca de “La Sapienza” per la Tutela della Persona del Minore-CeTM- 

• Tipo di zienda o settore  Il master di II livello in “Diritto del minore” si propone di promuovere una preparazione specifica 
in chi ha una laurea almeno quadriennale ed intende conseguire una formazione 
interdisciplinare e professionale in diritto di famiglia e del minore  

• Tipo di lavoro  Docente di diritto- incarico di lavoro autonomo- membro del comitato didattico scientifico e 
coordinatrice dell’attività didattica  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni in diritto di famiglia e del minore ed i particolare: sui minori edi diritti della personalità, 
sulla responsabilità medica per errata diagnosi prenatale e sul riconoscimento dei figli nati fuori 
dal matrimonio.  
Coordinamento delle lezioni, gestione dei rapporti con gli alti docenti, con gli iscritti al Master, 
nonché con le strutture esterne qualificate convenzionate con il Master (Tribunale per i 
Minorenni, Case Famiglia, Consultori, Garante regionale per l’infanzia, Studi legali) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNITELMA Sapienza - UniversitàTelematica- via Santa Caterina, 2, 00100, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università telematica- per favorire il diritto allo studio e offrire la possibilità di accedere agli studi 
universitari anche a coloro che non sono in grado di frequentare le attività didattiche, la 
Sapienza ha assunto la responsabilità di gestire l’Università Telematica Unitelma, che ha 
adottato il nuovo nome di Università Telematica Unitelma Sapienza. 

• Tipo di lavoro  Tutor nel corso di laurea in scienze dell’amministrazione incarico di lavoro autonomo- 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza studenti e commisione esaminatrice in materia di Diritto Civile, con particolare 

attenzione al diritto delle obbligazioni e dei contratti e dei diritti dei consumatori 
 

• Da gennaio 2005 a dicembre 2008  DOCENTE DI DIRITTO CIVILE A CONTRATTO PRESSO L’ISTITUTO “CEIDA”  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola  Superiore di Studi Giuridici-Via Palestro 24-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Il CEIDA opera dal 1980 come centro di formazione avanzata e di aggiornamento professionale, 
giuridico, manageriale e tecnico, rivolgendosi a funzionari e dirigenti di amministrazioni 
pubbliche centrali ed enti locali, aziende private, professionisti, consulenti, neolaureati e 
diplomati 
 

• Tipo di lavoro  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Seminari di diritto di famiglia e del minore 

 
• A.A. 2001/2002  DOCENTE A  CONTRATTO   DI DIRITTO CIVILE DELL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Accedemia militare 

• Tipo di lavoro  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario curricolare sui contratti ed in particolare sul contrattopreliminare di compravendita 
immobiliare e sulle principali forme di tutela per il caso di inadempimento. 

 
   

 

• Da gennaio 2001 a gennaio 2004   AVVOCATO 
• Nome del datore di lavoro  Avv.Maria Cristina D’Alessandro e notaio Luigi D’Alessandro 

 
• Tipo di azienda o settore  studio legale  d’Alessandro 

 
• Tipo di lavoro  Avvocato con incarico professionale autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato esperto sia nel contenzioso che nell’attività stragiudiziale in materia di diritto civile. 
(Diritti della personalità, diritto di famiglia e del minore, diritto delle successioni, diritti reali, diritto 
delle obbligazioni e dei contratti); diritto sportivo. 
Collaborazione con il Notaio nella redazione dei contratti di compravendita, nella stesura dei 
verbali societari e nella redazione delle sentenze nei giudizi assegnati G.O.A. (Giudice Onorario 
Aggregato). 
 

• Da gennaio 1998 a giugno 2000  AVVOCATO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Gianfranco Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale Palermo 
 

• Tipo di lavoro  Avvocato con incarico professionale autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato esperto sia nel contenzioso che nell’attività stragiudiziale in materia di diritto civile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Novembre 2004  DIPLOMA MASTER DI II° LIVELLO INTERFACOLTÀ (PSICOLOGIA1 E GIURISPRUDENZA)  IN 

“DIRITTO DEL MINORE”- UNIVERSITÀ “SAPIENZA” DI ROMA  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di ricerca de “La Sapienza” per la Tutela della Persona del Minore-CeTM- Facoltà di 

Psicologia 1 e Facoltà di Giurisprudenza 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elaborato finale dal titolo “i Minori ed i diritti della personalità”- votazione 110/110 e lode. 

La tesi sviluppa il problema dell’esercizio dei diritti fondamentali dei minori, come il diritto alla 
privacy, all’immagine, al nome, alla salute. 
 
Stage presso le seguenti strutture: 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Consultori Familiari di Roma, Tribunale dei Minori di Roma, 
studio legale avv. Scoca, casa famiglia “Casa Betania”. 
Durante il periodo di stage ho svolto a rotazione delle attività presso le strutture pubbliche e 
private indicate, che si occupano della presa in carico del minore in tutte quelle situazioni 
particolarmente complesse.  

 
•  2005   Corso annuale abilitativo all’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio  -  il corso ha 

una durata annuale con frequenza settimanale obbligatoria e con alcune prove di verifica. Si 
tratta di un corso formativo predisposto dal  Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma di 
intesa con il Tribunale di Roma che consente di iscriversi nell’ elenco dei  difensori di ufficio 
 

 
• 2000   CONCORSO ED ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE ED ISCRIZIONE 

NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA REGIONE LAZIO  
  
   
   

 
•  1998   Corso annuale abiliativo all’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio dei minori-   

il corso ha avuto una durata annuale con frequenza settimanale obbligatoria e con una prova di 
verifica finale. Si tratta di un corso formativo predisposto dal  Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di Roma di intesa con il Tribunale per i minorenni  di Roma che consente di iscriversi nell’ elenco 
dei difensori di ufficio dei minori 
 

•  1997   Corso annuale abilitativo all’iscrizione nell’elenco dei curatori fallimentari  
 Il corso ha una durata annuale con frequenza settimanale obbligatoria che consente di iscriversi 
nell’elenco dei curtori fallimentari presso il Trinunale di Roma-seziona fallimentare. Si tratta di un 
corso formativo predispsoto dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma di intesa con il 

• Da novembre 1995 a dicembre 
1997  

 COLLABORATORE PROFESSIONALE IN STUDIO NOTARILE 

• Nome del datore di lavoro  Notaio Isabella Bianconi di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Studio Notarile Bianconi 

• Tipo di lavoro  Collaborazione professionale autonoma  
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con i clienti, redazione contratti (Compravendite, preliminari, divisioni, mutui, denunce di 

successione, verbali di assemblee societarie con modifiche statutarie ed operazioni sul capitale, 
convenzioni matrimoniali) 

• Da novembre 1992 a dicembre 
1997  

 COLLABORATORE PROFESSIONALE IN STUDIO NOTARILE 

• Nome del datore di lavoro  Notaio Antonio Famularo di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Notarile Famularo 
• Tipo di lavoro  Collaborazione professionale autonoma  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con i clienti, redazione contratti (Compravendite, preliminari, divisioni, mutui, denunce di 
successione, verbali di assemblee societarie con modifiche statutarie ed operazioni sul capitale, 
convenzioni matrimoniali) 
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Tribunale Civile di Roma. 
 

• giugno 1989-  giugno 1991  TIROCINIO POST-LAUREAM  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio notarile Antonio Famularo, via Salaria 221, Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pratica notarile per l’ apprensione delle principali nozioni pratiche per la redazione di atti notarili  

con particolare riguardo allo studio della legge notarile, delle normative urbanistiche e catastali 
ed la funzionamento di alcuni uffici pubblici come al Conservatoria dei Registri Immobiliari, Il 
Catasto e l’Ufficio del Registro. 

• novembre 1991-  giugno 1993  TIROCINIO POST-LAUREAM  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Avvocato Natale Caputo, via A. Bertoloni, Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pratica forense per l’ apprensione delle principali nozioni pratiche per la redazione degli atti 

giudiziari con la partecipazione alle udienze per accedere all’esame di abilitazione alla 
professione forense (Diritto penale) 

• Dicembre 2000 – 2010   ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PRESSO LA CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE DEL 
PROFESSOR CESARE MASSIMO BIANCA  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma.  
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Attività di collaborazione scientifica con lezioni, esercitazioni, esami e ricevimento studenti  

Componente dei seguenti gruppi di ATTIVITA’ DI RICERCA UNIVERSITARIA:  

      - 2000/2001: la tutela del consumatore in ambito nazionale ed internazionale    
         presso L’Università di Perugia, responsabile prof.  Bellelli; 

- 2004/2008: la Conflittualità e violenza nella coppia e in famiglia: fattori di rischio e di 

protezione, in ambito nazionale ed internazionale Università Sapienza di Roma,  Prof.  

Responsabile: prof. C. M. Bianca;. 

- 2007: l'Affidamento condiviso: l'orientamento di giudici e consulenti tecnici in diversi 
Tribunali Nazionali, Università Sapienza di Roma, responsabile: prof. Malagoli. 

- 2009: Il Testamento Biologico,  Università Sapienza di Roma,  responsabile prof. M. 

Bianca. 
 

• Giugno 1989   LAUREA IN GIURISPURDENZA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 27 giugno 1989 Laurea in Giurisprudenza in Istituzioni di Diritto Privato con tesi dal titolo “La 

revocazione delle disposizioni testamentarie”, relatore prof. Antonio Masi, correlatre 
professor Natalino Irti con votazione 110/110 e lode. 

• Luglio 1985  DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Giulio Cesare di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Votazione 56/60. 
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PUBBLICAZIONII  
1.   Famularo L. Commentario al Codice Civile. A.A.V.V. a cura di C.M. 
BIANCA e L. Caringella. Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire ed artt 250-279 
(Della filiazione naturale) in corso di pubblicazione per DIKE . 
 
2.    Famularo L.  (2007) Il lastrico solare. Il condominio. A.A.V.V. a cura di C. 
M.      
Bianca. UTET pagg 337-361; 
 
3. Famularo L. (2005). I minori ed i diritti della personalità. Giusitizia Civile 

2005, pagg. 1072- 1114; 
 
4. Famularo L. (2005). Il danno ingiusto della nascita. Giustizia Civile, pagg 
2403-2410; 
 
5. Famularo L. (2004) Tema sul conferimento in compensazione nelle s.r.l., 
per Utet in Studium Juris, pagg 210-226; 
 
6. Famularo L. (2004) Tema sui conferimenti in natura nelle società di capitali 
per Utet in Studium Juris (2004). pagg 748-757; 

 
7. Famularo L. (2011). Il problema della responsabilità del medico 

nell’esperienza europea, in le disposizioni di fine vita, per Giuffrè ne “I 
quaderni del Notariato”. Giuffrè, pag 189-195; 

 
8. Famularo L. (2013) La responsabilità medica per errata diagnosi (in corso 
di pubblicazione per Giuffrè in Giustizia Civile) 

 
9. Famularo L (2013) commentario alla riforma sulla filiazione. La legge sul 
divorzio, A.A. V.V. a cura di M. Bianca. Giuffrè (in corso di pubblicazione). 

 
 

 
1.  Famularo L. (2010). Disposizioni di fine vite presso l’Università Sapienza di 

Roma, accreditato presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma (3 
c.f.) e presso il Consiglio del Notariato di Roma ( 4 c.f.) 2010,  

 
2.  Famularo L (2012) Dialoghi sulla filiazione, presso l’Università Sapienza di 
Roma, patrocinio UNICEF; patrocinio Fondazione del Notariato; patrocinio del 
Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. accreditato presso il Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Roma (4 cf) e presso il Consiglio del Notariato di 
Roma (4 c.f.), in corso di pubblicazione 

 
  La sottoscritta dichiara quanto sopra consapevole delle conseguenze di legge per le 

dichiarazioni mendaci ed autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi dalla Legge 
196/03 e successive modifiche ed integrazioni  

 
                                                             
Roma  4 settembre  2013 

      
 
 
Firma                                                                               Leonilde Famularo 

   
 

RELAZIONI A CONVEGNI   


