L’Avvocato Gianmarco Capece Minutolo, dopo la maturità classica, si è laureato
nel 2004 in Giurisprudenza presso l'Istituto Universitario “S. Orsola Benincasa”
di Napoli, discutendo la Tesi di Laurea in Diritto dell’Arbitrato e della
Conciliazione dal titolo “L’Arbitrato marittimo”.
Dal 2004 ha iniziato la collaborazione in qualità di praticante avvocato, dapprima
con lo Studio Legale Aiello di Napoli, improntando la pratica nel diritto penale e
poi con lo Studio Legale Filippi, improntando il tirocinio sul diritto civile in
generale e sul diritto della navigazione.
Dal Novembre 2004 al Giugno 2005, ha partecipato al Master in Diritto dei
Trasporti e della Logistica, organizzato dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli, presso l’Università Alma Mater
Studiorum di Bologna, dove ha approfondito lo studio del diritto della navigazione, delle assicurazioni
marittime, del trasporto di merce via mare e multimodale, dell’arbitrato estero, dei profili di responsabilità
nel trasporto aereo, marittimo, ferroviario e nell’autotrasporto, delle tecniche di negoziazione e degli
Incoterms 2000; oltre ad affrontare profili di logistica e di economia dei trasporti in generale.
Dal 2004, è iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Avvocato dal 2010 presso il Foro di
Napoli dove esercita abitualmente la professione.
Nel 2007, ha ricoperto un ruolo all'interno dell'ufficio legale della "Grimaldi – Compagnia di Navigazione",
occupandosi della gestione e negoziazione dei reclami al carico, contatti con gli agenti, navi e P&I.
Dal 2007, inizia la collaborazione con lo studio legale Petragnani Ciancarelli in Roma, operante nel diritto
marittimo e della nautica da diporto.
Dal 2011, esercita abitualmente la professione di avvocato nel circondario della Corte di Appello di Napoli,
anche attraverso il proprio studio legale, nel campo del diritto civile, commerciale e del diritto della
navigazione, fornendo consulenza legale ed assistenza, sia nella fase stragiudiziale per la redazione di
contratti, sia in ambito contenzioso giurisdizionale ed arbitrale. È consulente legale di imprese operanti nel
settore petrolifero ed assiste in giudizio multinazionali operanti nel trasporto aereo internazionale.
Dal 2013 è Membro dell’International Propeller Club – Port of Naples, associazione che promuove
l'incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri e aerei, partecipando ai
numerosi incontri di formazione e di aggiornamento tecnico legati alle attività marittime e dei trasporti
internazionali e nazionali che vengono abitualmente organizzati.
Dal 2016 è consulente della Lega Navale Italiana.
Avendo studiato anche all'estero, ha una buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto ed una buona
conoscenza dello spagnolo.
È appassionato diportista da molti anni, oltre che appassionato nuotatore.
Partecipa ed interviene, in veste di relatore, a numerosi Convegni di diritto della navigazione, della nautica
da diporto e del diritto dell’arbitrato.
Pubblicazioni:
Dal 2007 collabora con l’Avv. Andrea Petragnani Ciancarelli, nella pubblicazione di articoli per la rivista
“Nautica”.
Nel 2011 ha collaborato alla redazione dell’e-book “La consegna della barca – Consigli per venditore e
compratore” a cura di Andrea Petragnani Ciancarelli – Nautica Editrice S.r.l..

