
CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Nome: Raffaele  

Cognome: Franco 

nato a Salerno il 14/03/1974 

residente alla Via Isonzo, n. 4 – 84087 Sarno (SA) 

Tel. 081/5137313 

Cell. 339/4797785 

e-mail: avvraffaele.franco16@gmail.com 

stato civile: celibe 

in possesso di patente B ed automunito 

obblighi militari assolti 

PERCORSO FORMATIVO 

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Pratica forense svolta in maniera proficua in campo civilistico, amministrativo e tributario, presso lo 

studio legale Improta, con sede in Scafati, al Corso Nazionale, n. 31, oltre ad un proficuo rapporto 

di collaborazione presso lo studio legale Coppola, con sede in Castellammare di Stabia, alla Piazza 

Giovanni XXIII, n. 5, dove ho affrontato svariate problematiche di diritto del lavoro, diritto civile e 

diritto amministrativo. 

Iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore (SA) dal 7/12/2006. 

Nel corso della mia attività professionale mi sono occupato di: 

DIRITTO CIVILE 

- Redazione contratti di locazione; 

- Redazione contratti di concessione di vendita; 

- Occupazione di immobile “sine titulo”; 

- Ricorso per decreto ingiuntivo; 

- Sfratto per finita locazione; 

- Sfratto per morosità; 

- Risarcimento del danno; 

- Risoluzione contrattuale e risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.; 

- Danno all’immagine; 

- Opposizione all’esecuzione; 

- Opposizione agli atti esecutivi: 

- Risarcimento danni derivante da circolazione dei veicoli; 



- “mala gestio”; 

- Mancato assolvimento di obblighi condominiali; 

-  “culpa in vigilando”. 

PROCEDURE ESECUTIVE 

- Pignoramento presso terzi; 

- Pignoramento mobiliare; 

- Pignoramento immobiliare; 

DIRITTO DEL LAVORO 

- impugnative di illegittimo licenziamento; 

- tentativi di conciliazione sia per lavoratori che per aziende  

- sostituzione del lavoratore assente per ferie; 

- mancata attribuzione del T.F.R.; 

- infortunio sul lavoro; 

- infortunio “ in itinere” 

- attribuzione di mansioni superiori, (sia controversie in cui difendevo il lavoratore sia 

controversie in cui difendevo l’ente), 

- scatti di anzianità; 

- trasformazione del lavoro da tempo parziale a tempo pieno; 

- riconoscimento straordinario all’interno del TFR 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

- opposizione alla stima espropriativa; 

- conferimento di borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia; 

- espropri per pubblica utilità; 

- retrocessione totale del fondo; 

- occupazione illegittima del fondo; 

- impugnazione di bandi di gara; 

- mancata concessione del permesso a costruire 

DIRITTO PENALE 

- Abuso edilizio; 

- querela per diffamazione; 

- querela per ingiurie; 

- falso ideologico; 

- crollo di edificio. 



DIRITTO TRIBUTARIO 

- annullamento di iscrizione di ipoteca su immobili; 

- fermo amministrativo; 

- cartelle esattoriali 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

- separazione giudiziale; 

- separazione consensuale. 

COMPETENZA SPECIALE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE 

- Difensore del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno sia dinanzi al Tribunale 

Regionale delle acque pibbliche che dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore 

 

Corso di aggiornamento professionale su “ la riforma del diritto societario”, conseguito presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore (SA); 

Corso di aggiornamento professionale su “ la riforma del diritto fallimentare”, conseguito presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore (SA); 

Corso di aggiornamento professionale su “ esecuzioni nelle separazioni e divorzi”, conseguito 

presso il Comune di Sarno (SA); 

Corso di aggiornamento professionale su “ le novità sul procedimento amministrativo”, conseguito 

presso il Centro di studi e ricerche pubblicistiche in Cava Dè Tirreni (SA); 

Lingue straniere 

Inglese: buona conoscenza parlata, buona conoscenza scritta 

Francese: ottima conoscenza parlata, ottima conoscenza scritta 

Conoscenze informatiche 

Sistemi operativi: MS-DOS, WINDOWS ottima conoscenza e dimestichezza 

Pacchetti applicativi: WORD, EXCEL, ACCESS ottima conoscenza e dimestichezza 

Posta elettronica e navigazione in Internet ottima conoscenza e dimestichezza 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs n. 196 del 30 giugno 2003 art. 13 

 

 

 


