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Il giorno 13 febbraio 2013, alle ore 18.30, in Torre del Greco, Villa De Nicola, si è costituita  
l’Assemblea dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania per discutere e 
deliberare il seguente ordine del giorno: 
 
1 – Ordinamento forense: adempimenti di adeguamento  

a -  iscrizioni avvocati e praticanti; 
b – sostituti di udienza; 
c – giuramento; 
d – altre problematiche relative alle prime applicazioni del nuovo ordinamento. 

2 – Collaborazione degli Ordini e delle Unioni Regionali con il CNF per la stesura dei 
regolamenti 
3 - Modifica delle circoscrizioni giudiziarie e determinazioni in ordine alle proposte di 
modifica della pianta organica degli uffici giudiziari della Regione Campania; 
4 – Calendario delle assemblee da tenersi presso i C.O.A. della Regione;  
5 - Comunicazioni del Tesoriere 
6  – Varie.  
     ****** 
Sono presenti: 
Avv. Prof. Franco Tortorano – Presidente dell’Unione; 
Avv. Maria Masi – Vice Presidente dell’Unione; 
Avv. Luigi Maiello, Vice Presidente dell’Unione e con delega dell’avv. Amerigo Montera, 
Presidente dell’Ordine di Salerno;   
Avv. Gennaro Torrese – Segretario dell’Unione e Presidente dell’Ordine di Torre 
Annunziata – con delega dell’Avv. Camillo Cancellario, Presidente dell’Ordine di 
Benevento;  
Avv. Francesco Caia – Presidente dell’Ordine di Napoli; 
Avv. Fabio Benigni – Presidente dell’Ordine  di Avellino 
Avv. Michele Marcone Presidente dell’Ordine di Sala Consilina; 
Avv. Carmine Monaco – Presidente Ordine di Ariano Irpino; 
Avv. Francesco Urraro, Presidente dell’Ordine di Nola;  
Avv. Angela Del Vecchio – Segretario dell’Ordine di S. M. Capua Vetere e con delega del 
Presidente dell’Ordine; 
Avv. Ciriaco Sammaria – Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata; 
Avv. Mario Santoro – delegato Cassa Forense; 
Avv. Liborio Mennella – delegato OUA; 
Avv. Luigi Postiglione – delegato OUA; 
Avv. Francesco Di Paola – delegato OUA; 
Avv. Michele Sarno – delegato OUA; 
Avv. Camilla Aiello – Ordine di Napoli; 
Avv. Luigi Tedeschi – Ordine Avvocati Ariano Irpino; 
Avv. Domenico Di Giacomo – Ordine Avvocati Avellino; 
Avv. Valentina Mazzei – Ordine di Torre Annunziata. 
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I delegati OUA, Avv.ti Vincenzo Improta, Marcello Luparella e Carlo Palmiero hanno 
giustificato la propria assenza. 
 
Alle ore 19, il Presidente dichiara aperti i lavori. 
 
Preliminarmente il Presidente Caia evidenzia l’opportunità che per la prossima 
convocazione dell’Assemblea venga attestata la ricezione dell’avviso di convocazione, sia 
mediante ricezione della mail ovvero del fax.  
L’Assemblea prende atto e dispone in conformità, tuttavia per assicurare maggiore 
certezza alla ricezione delle comunicazioni tutte, dispone che le stesse avvengano a mezzo 
indirizzo PEC e per cui: 
a - sollecita ogni avente diritto alla convocazione dell’Assemblea a comunicare il proprio 
indirizzo PEC al Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata, all’attenzione del dott. 
Pasquale Sorrentino;  
b - dispone che anche l’Unione Regionale assuma un proprio indirizzo PEC e manda 
all’Avv. Camilla Aiello di provvedere nel più breve tempo possibile. 
 
Il Presidente comunica che, come concordato con il direttivo dell’Unione Regionale, è stata 
convocata una riunione dibattito con i rappresentanti delle liste di maggiore rilievo, 
candidati alle prossime elezioni politiche della regione Campania da tenersi martedì 19 
p.v. alle ore 12.00 presso la sede di questa Unione in Torre del Greco. Incontro al quale 
tutti i partecipanti di diritto alla assemblea dell’Unione sono pregati di presenziare, anche 
invitando, ove ritengono opportuno, i Consiglieri e gli iscritti del loro ordine. 
 L’Assemblea prende atto ed approva. 
 
L’Avv. Urraro ringrazia l’Unione Regionale per l’adesione alla cerimonia di apertura ed 
inaugurazione dell’anno accademico 2013 della Scuola Bruniana del 14/02/2014. 
 
 
Si pone in discussione l’O.G.  
 
1 – Ordinamento forense: adempimenti di adeguamento  

a -  iscrizioni avvocati e praticanti; 
b – sostituti di udienza; 
c – giuramento; 
d – altre problematiche relative alle prime applicazioni del nuovo ordinamento. 

 
Preliminarmente il Presidente Caia evidenzia l’opportunità che dai COA dei distretti di 
Napoli e Salerno vengano adottati in ordine alla applicazione della nuova normativa 
sull’Ordinamento Forense linee applicative guida uniformi e condivise. 
 
Il Presidente Caia comunica inoltre all’Assemblea che il COA di Napoli nella seduta del 
12/2/2013, con riferimento al comunicato stampa dell’Ufficio studi del CNF che a seguito 
dell’entrata in vigore dell’ordinamento forense sussisterebbe la incompatibilità con 
l’esercizio della funzione di amministratore di condominio come disciplinato dalla nuovo 
ordinamento professionale: 
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a. ha contestato che sussista la indicata incompatibilità 
b. ha invitato il CNF ad una diversa interpretazione della esaminata normativa dall’ufficio 
studi che appunto preveda la compatibilità; 
 
L’Assemblea, ritenuto che quanto evidenziato dal COA di Napoli sia da condividere 
delibera quanto segue. 
A – Che non si rileva nella disposizione di cui all’art. 18 dell’ordinamento forense alcuna 
previsione di incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e la funzione di 
amministratore di condominio; 
B – Che la divulgazione di pareri sull’applicazione della normativa dell’Ordinamento forense da 
parte dall'Ufficio Studi del C.N.F., di cui non si contesta il pregevole lavoro svolto col Dossier, non 
è condivisibile laddove detti pareri possono ingenerare non solo dubbi interpretativi, ma 
affermazioni foriere di gravi danni per l’Avvocatura militante, come è recentemente avvenuto in 
ordine all’affermata incompatibilità con l’incarico di amministratore di condominio. 
L’Assemblea evidenzia pertanto la necessità che su argomenti che investono il reale svolgimento 
della professione forense, con consequenziali ricadute anche economiche per i singoli avvocati, 
venga riservata ogni disamina e proposta a gruppi di lavoro, costituiti dai COA, Unioni ed 
Associazioni e CNF, e poi recepita dal CNF nella sua  composizione istituzionale, prima della 
divulgazione.  
Manda all’Ufficio di Presidenza di inviare estratto del presente deliberati al CNF, alle 
Unioni, agli Ordini, all’OUA  ed alle Associazioni forensi. 
 
 Capo 1 - a) e c) “Iscrizione Praticanti ed Avvocati e giuramento” . 
  
Preliminarmente l’avv. Maria Masi  evidenzia che relativamente all’iscrizione degli 
avvocati e praticanti, le nuove norme non sono immediatamente applicabili eccetto la 
riduzione del praticantato a 18 mesi. 
 
Dopo ampia discussione, l’Assemblea delibera quanto segue. 
 In relazione alle iscrizione degli avvocati e dei praticanti si ritiene, conformemente a 
quanto disposto nella circolare n°3 del CNF dell' 8.2.2013, che debbano rimanere in vigore 
ed applicate le disposizioni normative del R.d.l. 1578/1933 e successive integrazioni, fino a 
quando non entrerà a regime la Legge n. 247/2012.  
Quanto poi alla prestazione del giuramento degli avvocati, lo stesso sarà prestato innanzi 
al COA in pubblica seduta, mentre per i praticanti rimangono in vigore le vecchie 
disposizioni di legge. 
L’Assemblea fa quindi voti a che tutti i COA dell’Unione Regionale si adeguino a quanto 
stabilito nella presente delibera. 
 
Art. 7 “Prescrizioni per il domicilio”. 
L’avv. Caia sollecita la questione all'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera quanto 
segue. 
 Si ritiene che le disposizioni di cui all'art. 7 non sollevino dubbi di interpretazione e 
vadano rigidamente applicate e, previa comunicazione all'iscritto, si proceda al 
trasferimento d'ufficio al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'iscritto ha il domicilio 
professionale principale. 
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Capo 1 b) “Sostituti di udienza”.  
L'Assemblea ritiene che presso ogni Consiglio dell’Ordine debba istituirsi un elenco 
pubblico dei sostituti e che la nomina del sostituto venga depositata la nomina del 
sostituto presso l'ordine di appartenenza del delegante. 
 
Art. 21 - Iscrizione Cassa Forense 
Sul punto l'avv. Santoro delegato Cassa Forense espone ai presenti le problematiche che la 
Commissione Studi da lui coordinata ha evidenziato in ordine all'applicazione dell’art. 21 
e conseguente iscrizione di ufficio all’Ente previdenziale degli avvocati che non risultano 
iscritti alla Cassa Forense. 
Il Presidente Caia interviene riassumendo la posizione di Napoli e proponendo di 
condividere le proposte fatte dal COA Napoli alla Cassa per la regolamentazione dell'art. 
21 sui seguenti punti: 1) condono; 2) eliminazione sanzioni; 3) ulteriori differimenti e 
rateizzazione di somme dovute e/o non versate; 4) misure eccezionali di sostegno e 
agevolazione per i giovani e avvocati in difficoltà. 
Il Presidente Caia ribadisce la necessità che i COA della Regione Campana, appellandosi al 
principio di responsabilità nei confronti dei propri iscritti, insistano con Cassa Forense per 
l'emanazione di un regolamento di applicazione dell’art. 21, che tenga conto di quanto 
richiesto dal COA di Napoli ed innanzi esposto.  
 
Capo 2 – “Collaborazione degli Ordini e delle Unioni Regionali con il CNF per la stesura dei 
regolamenti”. 
L’Assemblea richiama quanto già precedentemente deliberato nella riunione del 17.1.2013 
e conferma la disponibilità dell’Unione e dei singoli COA a collaborare con il CNF per la 
stesura dei regolamenti; disponibilità che va ribadita nella riunione che si terrà a Genova 
nei giorni 15 e 16 p.v. alla quale parteciperà il presidente dell’Unione e i singoli Presidenti 
degli Ordini. 
 
Capo 3 - Modifica circoscrizione uffici giudiziari. 
L’Assemblea raccomanda di insistere con la Regione Campania affinché provveda alla 
impugnativa del DL. 156/2012. 
Per le sezioni distaccate l’Assemblea rileva che gli elenchi delle sezioni dei Giudici di Pace 
soppresse saranno pubblicati in data 28.02.2013 e da tale data decorrono i 60 giorni per 
proporre le istanze di mantenimento delle sedi soppresse da parte degli enti locali. 
Quanto alla proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di 
primo grado, inviata dal Ministero della Giustizia al parere del CSM, il Presidente Caia  
interviene ed illustra le ragioni per proporre ricorso innanzi il Tar Campania avverso il 
provvedimento che interessa i distretti della Corte di Appello di Napoli e di Salerno; 
ricorso per il quale propone di incaricare il prof. Giuseppe Abbamonte del relativo parere 
e dell’eventuale azione giudiziaria. 
L’assemblea approva e manda all’Ufficio di presidenza di adempiere al presente 
deliberato. 
Alle ore 22,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea. 
 

Il Segretario        Il Presidente 
  Avv. Gennaro Torrese            Avv. Prof. Franco Tortorano 


