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 Emilio CICCARELLI – dottore agronomo  
 

Nato a: Giugliano in Campania (NA) 
 

Il: 05 settembre 1955 
 

e-mail: emiliociccarelli55@gmail.com  
 
Esperienze di rappresentanza Ordinistica: 
Iscritto all’Ordine di Napoli dal 1982, ne è stato Consigliere dal 1999 
al 2001 e da ottobre 2005 a dicembre 2009; Consigliere Segretario 
dal 1990 al 1992, Consigliere Vice Presidente da marzo 2002 a 
gennaio 2005, Consigliere Presidente da marzo 2005 a ottobre 2005 
e da dicembre 2009 a tutt’oggi. E’ stato Presidente della 
Federazione Regionale della Campania da febbraio 2010 a 
Novembre 2013. Attualmente riveste la carica di Consigliere con 
delega ai rapporti con la Regione Campania. 

 
Esperienze di rappresentanza nell’Associazionismo: 
Iscritto prima all’Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (A.N.D.A.F.), di cui è stato 
Consigliere Segretario dal 1987 al 1989, Consigliere Tesoriere dal 1990 al 1992, Consigliere con delega 
“rapporti con l’Ordine degli Agronomi” dal ’93 al ’97 e Consigliere Vice Presidente dal 1998 al 6/2007. 
Successivamente, con la costituzione della Federazione Regionale dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 
(Fe.D.A.F. Campania), ha coperto la carica di Consigliere dal 2000 al 2007. 
 
Esperienze professionali: 
E’ stato Componente dell’Ufficio di Coordinamento di tesi congressuali al XIII e XIV Congresso Nazionale 
CONAF. Coordinatore Nazionale Presidenti Ordini Provinciali sede di Facoltà di Agraria con incarico di 
redigere le “Linee Guida Esami di Stato” e in seno alla Conferenza Permanente dei Presidenti delle 
Federazioni Regionali è stato referente nazionale sulle tematiche professionali legate all’urbanistica e 
infrastrutture. E’ stato varie volte componente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale ( D.P.R. n. 328/01); nel 2015, 2014 e 
nel 2012 ha assunto la carica di Presidente della Commissione. Organizzatore di vari convegni, anche a 
carattere sovraregionale. Magistrato (non togato) presso la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di 
Napoli Nord per il biennio 2015 – 2016. Ha gia rivestito il ruolo presso il Tribunale di Napoli dal 1992 al 1993 e 
dal 1996 al 1997; presso il Tribunale di Nola (NA) dal 1994 al 1995. E’ stato presso la Provincia di Napoli, 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la proposta del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (L.R. 22.12.2004, n. 16). E’ stato Componente del Comitato Esecutivo della Mostra Frutticola 
Regionale Campania XI (1984) e Campania XII (1985) organizzata dal Comune di Giugliano con il patrocinio 
della Regione Campania. E’ iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Napoli Nord e dei Collaudatori della 
Regione Campania Servizio LL.PP. Titolare di studio in cui svolge l’attività di Libero Professionista dal 1982. 
Amministratore e Responsabile Tecnico della società Con. Agri. Project S.r.l.., organismo di consulenza 
riconosciuto dalla Regione Campania. L’attività professionale è focalizzata prevalentemente in ambito 
economico – estimativo, agro – alimentare ed agro – energetico, allo sviluppo rurale, locale ed eco-
sostenibile, alla pianificazione – progettazione – valutazione territoriale, ambientale e paesaggistica per 
amministrazioni pubbliche e privati. Consulente di primarie aziende agricole ed in particolare per l’attuazione 
dei programmi comunitari. 


