
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  SALVATORE FAMIANI  

Luogo e Data di nascita   MESSINA, 28 OTTOBRE 1957 

Indirizzo  119, Via S.Tommaso D’Aquino 00136, Roma, Italia 

Telefono  +390642011327 

Fax  +390642391003 

Cell.  3356138992 

E-mail  slf.roma@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  CONIUGATO 

N. Figli  2 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ottobre 1976 Dicembre 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Commerciale Societario Fallimentare 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza punteggio 107/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1981-1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso I.S.I.D.A. (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti d’Azienda) di 
Palermo, quale borsista I.R.F.I.S. (Istituto Regionale per il Finanziamento alle 
Industrie in Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Marketing, controllo di gestione,finanza aziendale, direzione aziendale, analisi 
economiche, relazioni industriali, etc.  

• Qualifica conseguita  Diploma attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Maggio 1983 Luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 XX Corso Annuale di specializzazione in diritto americano ed internazionale 
presso l’U.T.D. (University of Texas Dallas U.S.A.), quale borsista; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  specializzazione in diritto americano ed internazionale 

• Livello nella classificazione    
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nazionale (se pertinente) 

Date (da – a)  1988 -1989  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I Corso Annuale della Scuola di perfezionamento per Curatori Fallimentari di 
Roma 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto societario e fallimentare  

Qualifica conseguita  specializzazione in diritto fallimentare  

 

• Date (da – a)  A. A. 2012 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università La Sapienza di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di II livello in Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione   

Qualifica conseguita  Master in Diritto dell’informatica e teoria  e tecnica della normazione, conseguito 
il 7 febbraio 2014 con il punteggio di 110 e lode.   

 

 

 

Qualifica conseguita  specializzazione in diritto dell’informatica e nuove tecnologie e teoria della 
normazione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Febbraio 1988 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Titolare del proprio studio legale 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale civile, amministrativo, appalti pubblici e gare – contrattualistica, 
ICT Information e Communications Technology, settore assicurativo. 

• Tipo di impiego  Avvocato Cassazionista 

•Materie Prevalenti  Esperienza professionale nel settore informatico e telematico, D.P.O., gestione 
e recupero dei crediti ed Esecuzioni  

Questioni civilistiche in genere condominio – proprietà -infortunistica  

Procedure concorsuali 

   

• Date (da – a)  Settembre 1985 a Maggio 1986 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Appia Emilia S.p.A.. (VE) Via Orlanda n° 4 

• Tipo di azienda o settore  Società alberghiera operante nel settore della progettazione, costruzione e 
gestione di alberghi e strutture ricettive a livello internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente legale e controller 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperienza professionale nel settore della costruzione e gestione di strutture 
alberghiere 

 

• Date (da – a)  Settembre 1983 Maggio 1985 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 HERTZ ITALIANA S.p.A.. (RM)  Via Leonardo da Vinci 

• Tipo di azienda o settore  Società multinazionale operante nel settore dell’autonoleggio 

• Tipo di impiego  Dipendente ufficio legale e recupero crediti 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperienza professionale nel settore del recupero crediti anche in ambito estero 
e relazioni con la clientela (ufficio complaints) 

 

Partecipazione nel gennaio 2004, in qualità di Presidente alla Commissione di 
esperti incaricata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la 
valutazione della congruità della percentuale massima sulle giocate da 
riconoscere ai concessionari per i servizi di connessione in rete degli apparecchi 
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. per la gestione 
telematica del gioco lecito 

Membro della Commissione Informatica del C.O.A. di Roma dal 2004 ad oggi e 
facente parte del gruppo sperimentatori del D.I.T. Decreto Ingiuntivo Telematico, 
per conto del Ministero della Giustizia. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2014a oggi•  

Socio A.N.D.I.G. Associazione Nazionale Docenti Informatica Giuridica e diritto  

dell’informatica 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015 a Gennaio 2016 

Docente corso di formazione professionale per Amministratori di Condominio 
per conto del Collegio dei Geometri in materia di ripartizione delle spese e 
gestione del contenzioso condominiale 

• Date (da – a)  Anno accademico 2016/2017 e 2017/2018 

Docente Master di II livello “Gestione Degli Appalti Pubblici” presso l’Università 
Niccolò Cusano telematica di Roma e S.S.P.L. Scuola di Specializzazione delle 
Professioni legali nelle discipline Civile e Procedura civile 

 

Giugno a Dicembre 2018 

Corso specialistico presso Regione Lazio – Lazio Innova sulla Privacy e Data 
Protection sull’applicazione in Italia del regolamento UE relativo al trattamento 
dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati 

 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

  

  

 

MADRELINGUA  italiana 

ALTRE LINGUE 

  Inglese (attestato CEIDA corso inglese giuridico)e francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLO STUDIO (SUITE AVVOCATO 

ELITE) E SOFTWARE GESTIONALI DI PROPRIETÀ DEI CLIENTI (UNICREDIT SPA – CASSA 

GEOMETRI, GROMA SRL, GEOWEB S.R.L.)  UTILIZZO DEL PROGRAMMA POLISWEB E 

QUADRA (LEXTEL) PER LA CONSULTAZIONE TELEMATICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI 

GIUDIZIARI PRESSO I COMPETENTI UFFICI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. 

PROGRAMMA E-CURIA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA. 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Partecipazione quale Relatore al Convegno del 2005 presso il C.N.R. di Roma –  
“Il mobbing e l’information e Communication Tecnology. Nuove prospettive di 
tutela”  

 

Partecipazione quale Relatore al Convegno del 2005 presso il C.O.A. di Roma – 
Piazza Cavour  

“La registrazione “telematica” degli atti giudiziari “ Un’effettiva riduzione di 
adempimenti ?” 

 

Partecipazione quale Relatore al Convegno del 2008 presso Auditorium Cassa 
Forense – Roma - Via E. Q. Visconti, 8  

“Cercare il diritto su Internet Le tecniche per la ricerca di documentazione 
giuridica on line” 

 

Partecipazione quale Relatore al Seminario del 2010 presso il C.O.A. – Roma -  
“Posta elettronica certificata e Il processo civile telematico –Istruzioni per l’uso”  

 

“Autore della pubblicazione su Piazzetta Monte1 (rivista trim. Unicredit):  

“Il Decreto Ingiuntivo Telematico, Primo Strumento per L’avvio Del Processo 
Civile Telematico” 

 

Dal 2014 ad oggi: 

Componente della Commissione Informatica del COA di Roma referente per il 
processo tributario telematico. 

 

Da Maggio 2015 al 2018: 

Direttore della Sezione di Roma dell’ANGIF Associazione Nazionale Giuristi 
Informatici e Forensi 

 

Dal 15 aprile 2018 Senatore Accademico dell’Accademia Internazionale 
Costantiniana delle Scienze Mediche Giuridiche e Sociali (APS) e Presidente 
dell’Alto Consiglio di Disciplina e Garanzia 

 

Dal 17 febbraio 2022 incaricato quale legale facente parte dell’Ufficio Legale di 
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori. 

 

Dal 15 settembre 2022 docente a contratto presso l’Università Niccolò Cusano 
telematica di Roma del Corso di Laurea di Sociologia e Ricerca Sociale nella 
disciplina Diritto in internet e illeciti informatici nel contesto europeo   

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto categoria B 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato, a decorrere dal 
25.5.2018 dal GDPR 679/2016 e ss. mm. ed ii.ex D.lgs. di recepimento 101/2018. 

 

Roma, 20 settembre 2022         

 

      Avv. Prof. Salvatore Famiani 


