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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza, conseguita il 9 marzo 1976. Punti
110/lode/110.

Altri titoli di studio e
professionali - Specializzazione in Diritto Romano, conseguita il 3 marzo

1979 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
‘Federico II’ di Napoli, con punti 70 e lode/70 e
pubblicazione della tesi di specializzazione: “Ex Ruffo
Leges militares”, nella collana scientifica della Giuffré.

- Abilitazione all'esercizio della professione legale conseguita
nel 1978

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Assistente, presso l’Istituto di Diritto Romano della Facoltà

di Giurisprudenza dell’Università di Napoli per gli anni
accademici dal 1976/77 al 1979/1980, ha collaborato in
particolare con i Professori Antonio Guarino e Vincenzo
Giuffré. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II"

- Assunto, per concorso, presso il Ministero per i beni
culturali e ambientali con decorrenza giuridica dal 16
febbraio 1980, ha prestato servizio, in qualità di Direttore
amministrativo, dapprima presso la Soprintendenza per i
beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto e poi
presso la Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino. C) Da
Direttore amministrativo, ha partecipato al 79° Corso di
formazione per funzionari della carriera direttiva
amministrativa dello Stato, svoltosi presso la Scuola
Superiore - Sede di Caserta, e con nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 5769/4.3.C. del 29 novembre
1982, gli è stato comunicato che al colloquio finale ha
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riportato il giudizio complessivo di ‘Eccellente’. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Nominato dirigente del Ministero per i beni culturali e
ambientali con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
Gennaio 1991 a seguito di superamento di un corso
concorso di formazione dirigenziale. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Dal 1996 al 2001 è stato responsabile della Divisione V
(Tutela dei beni artistici e storici) dell'Ufficio centrale per i
beni architettonici, archeologici, artistici e storici. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Dal 2001 al Gennaio 2003 è stato responsabile del Servizio
II della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico
e demoetnoantropologico - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Dal Gennaio 2003 al Luglio 2004 ha svolto la funzione di
Vice Capo dell’Ufficio Legislativo per attività di supporto ed
affiancamento al Capo dell’Ufficio Legislativo
nell'espletamento dei compiti istituzionali con particolare
riguardo all'attività di consulenza giuridico-legislativa,
all'elaborazione di pareri, all'attività di sindacato ispettivo
del Parlamento. In modo specifico si è occupato come
componente della relativa commissione dell'eleborazione e
redazione del Codice dei Beni Culturali di cui al D.Lgs.
42/2004. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Con D.P.C.M. del 05/08/2004 è stato nominato, con
decorrenza giuridica dal 01/08/2004, Dirigente Generale
con incarico di studio presso l'Ufficio Legislativo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ove ha continuato
a svolgere le funzioni di Vicecapo dell'Ufficio Legislativo.
Inquadrato come Dirigente Generale di Ruolo con
decorrenza 01/08/2007, ha continuato a svolgere senza
interruzione funzioni di Vicecapo dell'Ufficio Legislativo fino
al 31/12/2007. In tale periodo ha curato, in particolare, le
due revisioni al Codice dei Beni Culturali emanate nel 2006
e poi nel 2008. Ha rappresentato l'amministrazione nei
lavori della messa a punto del D.L. recante disposizioni per
il riordino e il risanamento dell'Ordine Mauriziano, ha curato
gli accordi per la valorizzazione di Venaria Reale, del sito
archeologico di Aquileia, del Palazzo dei Musei in Modena.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Con D.P.C.M. del 23.01.2008 è stato nominato Direttore
Generale con funzioni di Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, funzioni che ha
svolto dal 01/01/2008 al 02/11/2008. Nell'esercizio di tali
funzioni, tra l'altro, ha: - stipulato con la regione Lombardia
ed i comuni di Milano e Monza un accordo strategico per la
valorizzazione della Villa Reale di Monza; - svolto la gara
per i servizi aggiuntivi per il Cenacolo, la Pinacoteca di
Brera, il Palazzo Ducale di Mantova; - reperite le risorse ed
affidati i lavori per il restauro del Duomo di Cremona; -
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vincolato il Palazzo di Giustizia di Milano a rischio di
interventi di ristrutturazione edilizia, come capolavoro
dell'arch. Piacentini e simbolo di "Mani Pulite"; - stipulato
con il comune di Milano, anche in vista dell'EXPO' 2015 il
"Patto per Milano" per la valorizzazione del patrimonio
culturale della città; - vincolato i Laghi di Mantova come
esempio di ingegneria medioevale. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Con D.P.C.M. del 26/09/2008 è stato incaricato di funzioni
dirigenziali generali presso il Segretariato Generale del
Minsitero con compiti di consulenza, studio e ricerca che ha
svolto dal 03/11/2008 al 03/07/2009. In tale ruolo ha
redatto, tra l'altro, pareri concernenti: - l'ammissibilità della
prelazione su beni conferiti ad un trust; - l'ammissibilità
della donazione di una quota indivisa del diritto di
comunione sulla Cappella Sansevero. - le procedure
inerenti l'ingresso di opere d'arte nel territorio nazionale; - la
disciplina giuridica dell'ex fedecomesso Barberini;
esercitabilità della prelazione con riguardo alla vendita di
beni vincolati siti in Sicilia; l'opportunità del mantenimento
del regime di tutela su una "comode" di produzione
francese, parzialmente realizzata da artista di origine
italiana e presente in italia da oltre 50 anni; - il contenzioso
riguardante la tentata vendita dell'archivio Vasari. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Con D.P.C.M. del 10/08/2009 è stato incaricato come
Direttore Generale, della funzione di Vicecapo dell'Ufficio
Legislativo con funzioni vicarie con decorrenza dal
04/07/2009 all'08/12/2009. Nello svolgimento di tale
funzione, oltre alla normale attività di consulenza
tecnico-giuridica e legislativa ha curato: - qualificazione
giuridica dei "Parchi della rimembranza" creati dopo la
prima guerra mondiale; - modalità per l'esecuzione di
riprese filmate all'interno del compendio archeologico di
Aquileia, - direttive generali in materia di termini dei
procedimenti di autorizzazioni alla vendita di beni culturali; -
applicabilità delle procedure autorizzative di cui all'rt. 57-bis
del Codice anche ai procedimenti di utilizzazione degli
immobili pubblici compresi nei piani di recupero dei Sassi di
Matera; - curato per la parte di competenza del Ministero le
operazioni in materia di semplificazione normativa e di
individuazione delle normative da salvare ricomprese fra
1860 e il 1970. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Con D.P.C.M. del 10/12/2009, ed a partire dalla stessa
data, è stato incaricato delle funzioni di Direttore Regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Molise e le svolge
tuttora. In Molise ha avviato una decisa azione di tutela dei
tratti identitari del paesaggio molisano. Ha emanato 32
decreti di vincolo nel 2010 e a 30 fino al novembre 2011. In
particolare ha svolto una decisa azione di contrasto, che ha
avuto rilievo nazionale, nei confronti di impianti eolici
localizzati in luoghi simbolo del Molise, come Sepino e
Pietrabbondante. Per tale azione è stato insignito del
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premio nazionale "Zanotti Bianco" assegnatogli
dall'Associazione Italia Nostra. Particolarmente significativa,
nell'attività di tutela, è stata l'emanazione di provvedimenti
di individuazione e perimetrazione di zone di interesse
archeologico con relativo regime giuridico. Inoltre ha
eliminato i residui passivi delle precedenti gestioni ed ha
migliorato, nel 2011, il livello di spesa, già elevato, del
2010. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Conoscenze di base del pacchetto Microsoft Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: G. FAMIGLIETTI e V.
GIUFFRE’, La tutela dei beni paesistici ed ambientali,
Napoli, 1986; G. FAMIGLIETTI, “Iura”, "Arma", e tutela del
Paesaggio, in Riv. Giur. Edil. 1988, I, 473 e ss.; G.
FAMIGLIETTI, Recupero e destinazione d’uso degli
immobili vincolati: un rapporto difficile, in AA.VV.,
“Recupero delle preesistenze e forme dell’abitare”, Napoli,
1991; G. FAMIGLIETTI e V. GIUFFRE’, Urbanistica e
edilizia nell’ordinamento della Regione Campania, Napoli,
1993; G. FAMIGLIETTI, La legge 431 del 1985 e la tutela
del paesaggio in Campania, contributo in “L'ordinamento
urbanistico della Regione Campania”, a c. di D'Angelo,
Padova, 1995; G. FAMIGLIETTI, Il Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,
commento a diversi articoli del Codice nell’ambito di un
commentario coordinato dall’Avvocato dello Stato Raffaele
Tamiozzo (Milano 2005);

- TITOLI ACCADEMICI: Professore a contratto presso la
Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli
per gli anni accademici 1988/89 e 1989/90 per
l'isegnamenti di Legislazione dei Beni Culturali. Professore
a contratto presso la facoltà di Architettura della Seconda
Università di Napoli per gli anni accademici dal 1992/93 al
1995/96 per l'insegnamento di Diritto e Legislazione
Urbanistica e per gli anni accademici dal 1996/97 al
1999/2000 per l'insegnamento di Diritto Urbanistico e
Legislazione dei Beni Culturali. Professore a contratto dal
1999/2000 fino al 2000/01 anche presso la Facoltà di
Lettere della Seconda Università di Napoli per
l'insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali.

CURRICULUM VITAE

4



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Famiglietti Gino

incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 51.329,07 € 33.633,40 € 55.633,50 € 13.233,43 € 0,00 € 153.829,40

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

5


