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CURRICULUM
dell’AVV. DOMENICO ROMANO

L’Avv. Domenico Romano, iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli prima e di
Nola poi dal 25/2/1992, abilitato per le Giurisdizioni Superiori dal 24/4/2009, ha studio in
Brusciano (NA) alla via Giovanni Esposito n.17 ed è collaboratore fisso dal 1988
dell’Associazione Professionale degli Avvocati “ALLODI-STARACE”, che ha proprie
sedi in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22 ed in Bologna alla Piazza Cavour n. 2.

E’ assicurato, ai fini della responsabilità civile professionale, con la compagnia
GENERALI, polizza n.371002625 (oltre polizza integrativa n.371002627) del 9.10.2017,
con massimale di € 1 milione.

Si è occupato fin dall’inizio di espropriazione per causa di pubblica utilità, sotto il
profilo amministrativo e civilistico, nonché in generale di diritto civile, sia nei rapporti tra
privati che tra questi ultimi e la pubblica amministrazione.

Ha prestato la propria assistenza al Consorzio COSNO, al Consorzio per
l’Edilizia Napoletana NOVOCEN, al Consorzio Regione Campania CO.RE.CA., al
Consorzio Ricostruzione CO.RI., concessionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
prima e del Funzionario Delegato C.I.P.E. poi per la realizzazione delle opere di cui al
titolo VIII della legge 219/1981.

Tali procedure hanno comportato complessa attività istruttoria al fine
dell’accertamento della titolarità e della legittimità dei beni interessati, attività cui ha fatto
seguito l’esborso, in favore degli aventi diritto, di indennità di esproprio pari a diversi
miliardi delle vecchie lire.

Ha, altresì, collaborato, in qualità di consulente, con l’Interporto Campano S.p.A.,
una delle più importanti realtà imprenditoriali a livello Comunitario ed è stato legale
dell’INPS Gestione Immobiliare IGEI S.p.A.

Ha assistito il Comune di Pozzuoli (NA) in centinaia di giudizi.
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E’ stato, altresì, legale del Comune di Marigliano (NA), del Comune di Eboli
(SA) e del Comune di Castello di Cisterna (NA).

Collabora per la suddetta Associazione professionale “ALLODI-STARACE”, tra
l’altro, per:

- CIS S.p.A.;
- INTERPORTO CAMPANO S.p.A.;
- GRUPPO IAVARONE (CEDI, MEDIM, FIL, SIGECO e COGEFIN);
- GRUPPO GIUSTINO;
- CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI;
- GRUPPO CO.GE.PA. S.P.A.

DICHIARA
che tutto quanto sin qui dichiarato risponde a verità, con la piena consapevolezza che,
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Napoli, 11 maggio 2018
Avv. Domenico Romano


