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Avv. Raffaele Marciano, 

PEC: raffaele.marcianp@pecawocatinola.it 

Via Donizefti n. 4 angolo via Primicerio n. 86 Sant'Anastasia (NA) tei/fax 0818972304/5312027 

Via S. Lucia n. 62 Napoli (Na) Tel 0817640225/0046/ Tel 08185112101 fax 0815312027 

Via Giolitti n. 31 Afragola (NA) Tel 0818511210/fax 08189691895 Cell. 3382349917 

IMF0RMA7I0NN PERSONALI A W . Raffaele Marciano 

? Raffaele Marciano nato a- Sant'Anastasia (Na) 1' 11 aprile 1963 e 
residente in Sant'Anastasia (Na) alla via Privata o Canonico Marciano n. 
21 con domicilio eiettò in Sant'Anastasia (Na) alla via Donizetti n. 4 
angolo via Primicerio ri. 86., in1 Napoli alla via Santa Lucia n. 62 é in 
Afragola alla via Giolitti n. 29, C.F.: MRC RFL 63D11 I262B - P.IVA: -
P.IVA 00674081211. 
^ 0815312027/0818972304 fi 3382349917 

SS awocatomarcianol 963@libero.it ' 
i 

0 raffaele.marciano@pecawocatinola.it : 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

1988-2017 
1988-2017 
Esperienza in ambito forense. 
Esperienza ultradecennale in diritto civile, amministrativo, urbanistico. 

In ambito civile, con particolare riferimento alla contrattualistica, ed 
al diritto di famiglia ed alle cóntroversie in tema di espropriazione pèr 
causa di utilità pubblica. Recupero crediti e Risarcimenti in genere. ' 

In diritto amministrativo ed urbanistico, con particolare riferimento alla 
espropriazione per pubblica utilità: studio e definizione di controversie 
riguardanti sia l'illegittimità della procedura espropriativa "ab origine" 
(in assenza di titolo autorizzatorio) sia l'illegittimità per scadenza dei 
termini di occupazione e/o espropriazione; nonché opposizione alla stima 
dell'indennità offerta, promosse dinanzi al Giudice civile Ordinario e 
dinanzi al Giudice Amministrativo, nonché in campo urbanistico nella 
difesa dell'ente nei giudizi introdotti per l'annullamento di ordinanze di 
demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale e dei dinieghi delle 
domande di sanatoria e condono con particolare riferimento alla legge n. 

—ir 47/85 e succ. mod. ed integr. 

Esperienza ultradecennale in tema di espropriazione anche da un punto 
di vista attivo, assistenza legale: dall'inizio e sino al completamento delle 
procedure espropriative; nonché svincolo delle somme, offerte e non 
accettate a titolo di indennità di espropriazione, depositate presso le 
competenti Casse DD.PP., promosso innanzi alla Volontaria 
Giurisdizione. 

Particolare esperienza in materia di rifiuti nell'ambito della particolare 
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i ì 
emergenza in Campania come responsabile dell'Ufficio Legale esterno del 
Consorzio ACSA CE3 Di Caserta? e del Consorzio CE1 e del consorzio CE4 
- oggi Consorzio Uniep di Bacino per le Province di Napoli e Caserta; 
nonché nomina quale esperto legale esterno del Consorzio Unico di 
Bacino delle Province di Napoli e Caserta, giusta decreto Commissariale. 

S: S 5 

Particolare esperienza*1 semprp !in materia dei rifiuti nell'ambito de,Ile 
esigenze dei comuni obbligati,; giusta proroga di legge sino al 30 giugno 
2013, a servirsi del servizio 4i -raccolta ed altro del Consorzio Unico ;di 
Bacino, nell'ambito dèi temporaneo affidamento dei servizi a società 
pubblica con annc sso pas,saggio di cantiere dei dipendenti già 
cantierizzati. i . < 

; 9 *' 
; ì 

Particolare esperienza nell'ambito dell'attività di consulenza svolta in 
materia di studio e predisposizione dei regolamenti comunali attinenti 
all'avvocatura ed al corpo dei Vigili Urbani. 

1988-2017 ? ! 5 
/ ' ' ~ 

Incarichi professionali. 1 ' 
Incarico-sespropriazione p.u. - lAÒP di Napoli. 

'i "».• 

Incarico di consulenza esterha in materia amministrativa, civile con 
particolare riferimento all'emergenza rifiuti in Campania per i 
Comuni di Trentola Ducejnta (CE) (Commissario Straordinario), 
Lusciano (CE), Arienzo (CÉ); e Casapesenna (CE) (Commissario 
straordinario) Consorzio Acsja pE/3 (Commissariato), Consorzio CE1, 
consorzio CE4 (Commissario Straordinario Prefettizio), Consorzio 
Unico di Bacino delle Province4 di Napoli e Caserta, Nuova Liburia 
Unione dei Comuni Casertani; Comune di Casapesenna 
(Commissario Prefettizio) Coronine di Teverola (Gestione Ordinaria); 
Comune di San Giuseppe Vesuviano (Commissione 
Straordinaria);Comuiie di S Casal di Principe (Commissione 
Straordinaria); Comune di Cercola (Commissario Straordinario); 
Comune di Avellino ( Commissario Straordinario ); Comune di Pagani 
(Commissione Straordinari^)"; Comune di Casamicciola Terme 
(Commissario Prefettizio); Comune di Arzano (Commissario 
Prefettizio); Comune di Paduli (Commissario Prefettizio); Comune di 
Badolato (Commissione Straordinaria), Comune di San Marcellino 
(Commissario Straordinario) Comune di Cicciano (Amministrazione 
Ordinaria); Comune di San Marcellino (Commissario Prefettizio), 
Comune di Calvi Risorta (Commissario Straordinario) e Comune di 
Molfetta (Commissario Strkordinario) A.O.R.N. Sant'Anna e San 
Sebastiano (Commissione Straordinaria). 

' ? 

Le convenzioni stipulate con i predetti comuni commissariati, ed in 
particolare con i Comuni di Trentola Ducenta, San Giuseppe Vesuviano, 
Casal di Principe; Pagani e , Badolato sciolti per infiltrazioni mafiose, 
hanno visto il sottoscritto impegnato non solo nelle costituzioni in tutti i 
giudizi pendenti ed instaurati,;; aventi come oggetto la difesa dell'ente 
commissariato nelle vicende giudiziarie insorte a seguito del controllo 
commissariale dell'edilizia privata realizzata con conseguenti adozioni di 
ordinanze di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale, ma 
soprattutto, previa presenza costante negli uffici di particolare rilevanza 
(tecnici - legali e di ragioneria),'quest'ultimi nella maggior parte dei casi 
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interessati ed indicati nelle riispettive relazioni di scioglimento, nella 
redazione di pareri scritti ed orali necessari ed a corredo delle attività 
poste in essere dalle commissioni straordinarie; nonché nelle complicate 
vicende relative, in particolare per il comune di San Giuseppe Vesuviano e 
per il Comune di Ca'àal di Principe e per il Comune di Pagani, alle 
richieste delle autorità» giudiziarie penali competenti di demolizione delle 
opere abusive realizzate sul territorio, a seguito di sentenze penali di 
condanna, nonché agli ordini "di demolizione adottati ed ancora non 
eseguiti; nonché alla posizionò, dn particolare per il comune di Casal di 
Principe, per il Comune di SanjGiuseppe Vesuviano e per il Comune idi 
Avellino, di comune!: Capofila^ nell'ambito dei servizi sociali legge 
328/2000. ! ? ' 

• I ! 3 i , 
In particolare per il Comune di San Giuseppe Vesuviano, il sottoscritto è 
stato incaricato, a seguito di istituzione da parte della Commissione 
Straordinaria, insediatasi dopo Ilo scioglimento del Consiglio Comunale 
per infiltrazioni camorastiche ed>: in virtù dei poteri conferitigli dalla legge, 
quale componente dellk Commissione di Controllo di legalità per tutte le 
gare già espletate e da espletare sia in materia di rifiuti ed anche ;,di 
Tributi. ^ £ 

i \ 

Per il Comune di Casal di Principe il sottoscritto, nell'ambito della 
materia degli appalti per i rifiuti; a seguito della indisponibilità dichiarata 
dal Consorzio Unico di Bacino,^ articolazione CE per mancanza di risorse e 
mezzi, nonostante obbligato pterì legge, nella prosecuzione del servizio 'di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, Si è interessato, in uno alla Commissione 
Straordinaria ed ai responsabili 'del settore, del passaggio di cantiere che 
ha interessato i dipendenti del O.UB al momento cantierizzati sul territorio 
ad altra società pubblica all'uomo individuata nell'emergenza. , 

• • • * 1 i 

: \ i ; 
Per il Comune di Pagani il sottoscritto, nell'ambito della materia degli 
appalti per i rifiuti, si è| interessato in uno alla Commissione 
Straordinaria, della delicata ^materia attinente al Consorzio Unico ;di 
Bacino in liquidazioni SAI, obbligato per legge, nella prosecuzione del 
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con particolare attenzione;ai 
problemi legati all'espletamento del servizio ed alla mancanza di risorse 
economiche del consorzio medesimo, il tutto in vista della nuova legge 
regionale tesa a disciplinare la cessazione del consorzio e l'affidamento del 
servizio medesimo a forme consqciate dei comuni. 

Per il Comune df Badolato (CZ) di sottoscritto, nell'ambito degli appalti, si 
è interessato in uno alla Commissione Straordinaria della delicata 
materia relativa alla':{questióne dell'area portuale, attualmente sotto 
sequestro da parte del,Corpo dela Guardia di Finanza di appartenenza. 

Per il Comune di Avellino, poltre, il sottoscritto, sempre nell'ambito 
dell'incarico ricevuto^ di supporto al Commissario Straordinario, 
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| ! I ^ 
insediatosi a seguito delle dimissioni del Sindaco, il sottoscritto si " è 
interessato dello studiò,, e predisposizione del regolamento dell'avvocatura 
municipale oltre che di quello rèlktivo al corpo dei vigili urbani. > 

ii- ! 
Per il Comune di Casamicciolà l'erme, il sottoscritto, sempre nell'ambito 
dell'incarico ricevuto di supporto al Commissario Prefettizio, insediato a 
seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, si è interessato delle 
delicate vertenze in materia ' edilizia che caratterizzano un territorio 
completamente regolamentato jda vincoli paesistici, oltre che di tutta la 
gestione dell'intero contenzioso, ad esclusione delle sole cause di 
competenza del Giudice di Pace, e con particolare riferimento al giudizio 
innanzi alla Corte dei Conti promosso da SIGREC c/ C.ne di Casamiccioìa 
Terme. • ! ' ; 

, f j ] ' ' 

• J I è 

Per il Comune di ÌMolfetta/ il sottoscritto, sempre nell'ambito 
dell'incarico ricevuto di' suppoftà al Commissario Prefettizio, insediato1 a 
seguito dello scioglimento del bonsiglio Comunale, si è interessato della 
delicata questione del Pòrto di Mflfetta di rilievo nazionale i 

fi ! 1 4 

! I . J 

Per i predetti enti sciòlti per infiltrazioni mafiose il sottopcntto risulta 
essere costituito in numerosi, giudizi di cui oltre la metà, con esito 
positivo, innanzi ai Tribunali ; ordinari, Corte di Appello, Tribunali 
Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione e Corte 
dei Conti. J 

Nell'ambito dell'attività svolta in virtù delle predette convenzioni jil 
sottoscritto, inoltre, si è reso parte attiva nei rapporti tra gli enti e la 
Regione Campania, Calabria e 'Puglia l'Amministrazione Provinciale di 
Napoli ed Avellino e l l a Prefettura di Napoli, Avellino e Catanzaro, 
quest'ultime con particolare riferimento alle richieste da inviare ed inviate 
all'Ufficio Antimafia di competenza. 

« ! i 

Incarico espropriazionicp.u. Ciri c/o Comune d'Ischia (Na). ; 

ft Ì I 
Iscritto nell'albo dfei consulenti della Direzione Distrettuale 
Antimafia presso la Procura della Repubblica di Napoli. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE : 
jf , ( 

tv ; t 
Tirocinio forense. v ^ 
Studio Legale "Avviati Allodi/ Starace / Perrone" Napoli - via Riviera di 
Chiaia n. 207. ,/. ; 

Università degli studi di Nàpoli - Federico II 
Laurea in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza. } 
Abilitazione esercizio attività fo'rdnse - Titolo di avvocato conseguito^ 
nell'anno 1990 ed iscritto all'albo degli avvocati di Nola in data 

r - i * 

Ì Ì 
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24.09.1991 
18.01.2007. 

Abilitazione 1 alle Giurisdizioni superiori dal 

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze professionali Particolare interesse per lo studio del diritto amministrativo e del processo Amministrativo (legge n. 
205/2000); studio dell'evoluzionè del diritto e ideila legislazione in tema di espropriazione dalla Legge 
25 giugno 1865 n. 2359 al D.P.R. n.327 del 2001 e succ. modifiche ed integrazioni, il tutto anche alla 
luce delle recentissime sentenze della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007. 

Competenza digitale AUT0VALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
: Comunicazione i Creazione di 

;Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

UTENTE" 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
,AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO , 

Livelli: Utente base - Utente intermedio * Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze Informatiche 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) ; ' ì 
• Pacchetto Office ' \ 
• Sistema operativo Windows e OSX 
• Internet-Posta elettronica. ì \ 

Patente di guida PATENTE - B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali $i sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dèi dati personali". 

i i 
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