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Avv. Raffaele Marciano 

Dati Anagrafici Raffaele Marciano nato a Sant’Anastasia (Na) l’ 11 aprile 1963 e 
residente in Sant’Anastasia (Na) alla via Privata o Canonico 

Marciano n. 21 con domicilio eletto in Sant’Anastasia (Na) alla via 
Primicerio n. 86., in Napoli alla via Santa Lucia n. 62 e in 
Afragola alla via Giolitti n. 29, C.F.: MRC RFL 63D11 I262B – 
P.IVA: – P.IVA 00674081211.

Esperienze 

professionali 

1988–2013 

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 controversie in tema di 

espropriazione  per 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 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. 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 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 Unico 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. 

1988–2013 
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Incarichi professionali.  

Incarico espropriazione p.u. – IACP di Napoli e  nei Comuni di 
Succivo (CE),  Casoria (Na), Frattaminore (Na), Sant’Arpino (Ce).  

Incarico di consulenza esterna in materia amministrativa, civile  

con particolare riferimento all’emergenza rifiuti in Campania  per i  

Comuni di Trentola Ducenta  (CE), Lusciano (CE), Arienzo (CE) e  

Casapesenna (CE) (Commissione straordinaria) Consorzio Acsa 

CE/3, 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 

Teverola; Comune di San Giuseppe Vesuviano (Commissione 

Straordinaria); Comune di Casal di Principe (Commissione 

Straordinaria); Comune di Marano (gestione ordinaria). 

Le convenzioni stipulate con i predetti comuni commissariati, ed in 

particolare con i Comuni di Lusciano, Arienzo, San Giuseppe 

Vesuviano e Casal di Principe, 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 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, 

alla posizione del comune Capofila nell’ambito dei servizi sociali 

legge 328/2000. 

Per i predetti enti sciolti per infiltrazioni mafiose il sottoscritto 

risulta essere costituito in circa 500 giudizi di cui oltre la metà 

innanzi ai Tribunali Amministrativi regionali, Consiglio di Stato e 
Corte di Cassazione.  

Incarico espropriazioni p.u. Cir c/o Comune d’Ischia (Na). 

 

 Tirocinio forense. 

Studio Legale “Avv. ti Allodi/Starace/Perrone”  Napoli – via Riviera 

di   Chiaia n. 207.  

Istruzione  Università degli studi di Napoli – Federico II  

Laurea in Giurisprudenza – Facoltà di Giurisprudenza. 

Abilitazione esercizio attività forense – Titolo di avvocato 

conseguito nell’anno 1990 – Abilitazione alle Giurisdizioni 

superiori. 

Interessi Particolare interesse per lo studio del diritto amministrativo e del 
processo 

Amministrativo (legge n. 205/2000); studio dell’evoluzione del 
diritto e della legislazione in tema di espropriazione dalla Legge 25 
giugno 1865 n. 2359 al D.P.R. n.327 del 2001 e succ. modifiche 
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ed integrazioni, il tutto anche alla luce delle recentissime 
sentenze della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007.. 

Altro Ottima capacità di utilizzo del Pc. Buona conoscenza del 
Pacchetto Office – Internet – Posta elettronica. 

Si autorizza, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati 
personali trasmessi. 

 


