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ON.LE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ROMA 

RICORSO/ RECLAMO 

 da parte di GAVA GABRIELE, nato a Castellammare di Stabia il 

14/04/1960, residente in Napoli alla Via F. Russo n. 29, C.F. 

GVAGRL60D14C129P, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che 

disgiuntamente, da sé medesimo e dall'Avv. Bruno Ricciardelli, C.F. 

RCCBRN56B25F839P,  unitamente al quale ultimo domicilia in Roma 

alla Via Federico Cesi n. 72 presso lo studio dell'Avv. Mario Brancadoro 

PEC bruno.ricciardelli@ordineavvocatita.it, giusta mandato in calce al 

presente atto. 

Ai sensi dell’art 170 c.p.c. dichiara di voler ricevere le notifiche e 

le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 081/413793 ed 

all’indirizzo pec: gabrielegava@avvocatinapoli.legalmail.it 

CONTRO 

     BIANCO MAURIZIO, nato a Roma il 23/6/1966, C.F. 

BNCMRZ66H23H501A, PEC: mauriziobianco@avvocatinapoli.legalmail.it; 

FIORE ROBERTO, nato ad Ercolano (NA) il 10/5/1950, C.F. 

FRIRRT50E10H243K, PEC: robertofiore@avvocatinapoli.legalmail.it; 

ROSSI ARMANDO, nato a Napoli il 26/6/1964, C.F. 

RSSRND64H26F839X, PEC armandorossi@avvocatinapoli.legalmail.it; 

IMPRADICE SALVATORE nato a Napoli l’8/4/1961, C.F. 

MPRSVT61D08F839W, PEC:  

salvatoreimpradice@avvocatinapoli.legalmail.it (Consiglieri eletti di cui 

si contesta la candidabilità e/o eleggibilità) 

NONCHE' CONTRO 
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2 

 

 

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di NAPOLI, in 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, PEC 

segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it; Commissione elettorale per il 

rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Napoli 2019-2022, in persona del  

suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso COA Napoli  

PEC segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it, Procuratore Generale presso la 

Corte Suprema di Cassazione, in persona del suo legale rappresentante 

pro-tempore, PEC prot.pg.cassazione@giustiziacert.it 

                                        E NEI CONFRONTI   

   di SORGE ALFREDO, nato a Napoli il 10/9/1960, C.F.  

SRGLRD60P10F839E, PEC alfredosorge@avvocatinapoli.legalmail.it; 

PAPPA MONTEFORTE EUGENIO, nato a San Giorgio a Cremano 

(NA) il 27/9/1965, C.F. PPPGNE65P27H892D, PEC 

avveugeniopappamonteforte1@postecert.it  e SIFO SABRINA, nata a Napoli 

il 9/1/1973, C.F. SFISRN73A49F839N, PEC 

sabrinasifo@avvocatinapoli.legalmail.it (candidati non risultati eletti 

collocatisi rispettivamente al 26°, 28° e 29° posto) 

NONCHE' NEI CONFRONTI - Controinteressati 

di TAFURI ANTONIO, nato a Napoli il 18/8/1966, C.F. 

TFRNTN66M18F839S, PEC antoniotafuri@avvocatinapoli.legalmail.it; 

NAPOLITANO GIUSEPPE, nato a Napoli il 29/4/1968, C.F. 

NPLGPP68D29F839I, PEC giuseppenapolitano1@avvocatinapoli.legalmail.it; 

CAVALLI DINA, nata a Napoli il 14/4/1973, C.F. 

CVLDNI73D54F839U, PEC dinacavalli@avvocatinapoli.legalmail.it; 

ESPOSITO GABRIELE, nato a Napoli il 5/6/1971, C.F. 
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SPSGRL71H05F839E, PEC info@pec.studiolegalesposito.it; 

TROIANIELLO IMMACOLATA, nata a Napoli il 27/9/1957, C.F. 

TRNMCL57P67F839R, PEC 

immacolatatroianiello@avvocatinapoli.legalmail.it; DE ROSA ELENA, nata a 

Napoli il 3/3/1977, C.F. DRSLNE77C43F839D, PEC 

elenaderosa2@avvocatinapoli.legalmail.it; CRICRI’ LUCIO, nato a Napoli il 

23/1/1973, C.F.  CRCLCU73A23F839L, PEC 

luciocricri@avvocatinapoli.legalmail.it; IACOMINO GIACOMO, nato a 

Napoli IL 25/6/1972, C.F. CMNGCM72H25F839D, PEC 

giacomoiacomino@puntopec.it;  CARINI GIOVANNI, nato a Napoli il 

25/9/1966, C.F. CRNGNN66P25F839M, PEC 

giovannicarini@avvocatinapoli.legalmail.it; CRISCUOLO ILARIA, nata a 

Napoli il 15/4/1973, C.F. CRSLRI73D55F839Y, PEC 

ilariacriscuolo@avvocatinapoli.legalmail.it; FORESTE CARMINE, nato a 

Napoli il 3/2/1987, C.F. FRSCMN87B03F839A, PEC 

carmineforeste@avvocatinapoli.legalmail.it; CHEF MARIA GIUSEPPINA, 

nata a Napoli l’8/11/1962, C.F. CHFMGS62S48F839O, PEC 

mariagiuseppinachef@avvocatinapoli.legalmail.it; ZANCHINI LUCA, nato a 

Napoli il 20/4/1973, C.F. ZNCLCU73D20F839Z, PEC 

lucazanchini@avvocatinapoli.legalmail.it; ALTAMURA PASQUALE, nato a 

Napoli il 4/3/1975, C.F. LTMPQL75C04F839B, PEC 

pasqualealtamura@avvocatinapoli.legalmail.it; INTONTI PATRIZIA, nata a 

Napoli il 2/8/1965, C.F. NTNPRZ65M42F839U, PEC 

patriziaintonti@avvocatinapoli.legalmail.it; VALENTINO ANTONIO, nato a 

Napoli il 17/6/1968, C.F. VLNNTN68H17F839F, PEC 
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antoniovalentino@avvocatinapoli.legalmail.it; MENSITIERI NATHALIE, 

nata a Napoli il 3/8/1967, C.F. MNSNHL67M43F839B, PEC 

nathaliemensitieri@avvocatinapoli.legalmail.it; SEDU HILARY, nato a Benin 

City il 2/6/1986, C.F. SDEHRR86H02Z335V, PEC 

hilarrysedu@legalmail.it; APREA LUIGI, nato a Napoli il 26/10/1965, C.F. 

PRALGU65R26F839E, PEC luigiaprea@avvocatinapoli.legalmail.it; 

CAPOCELLI LOREDANA, nata a Napoli il 4/8/1967, C.F. 

CPCLDN67M44F839B, PEC loredanacapocelli@avvocatinapoli.legalmail.it; 

IMPARATO ILARIA, nata a Napoli il 24/11/1974, C.F. 

MPRLRI74S64F839I, PEC ilariaimparato1@avvocatinapoli.legalmail.it 

(consiglieri dell'Ordine eletti) 

PER L'ANNULLAMENTO 

A) del verbale della Commissione Elettorale del 21/1/2019 per il 

rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 2019-2022, 

nella parte in cui - con riferimento alla verifica legata alle durate dei 

precedenti mandati -  in relazione ai candidati Bianco Maurizio, Fiore 

Roberto, Impradice Salvatore e Rossi Armando, ha ritenuto 

candidabili i suindicati Avvocati, affermando che “C) non sussistono 

motivi ostativi ex art. 3 – comma 3 secondo periodo Legge 12/07/2017 

n. 113, in quanto (*) non risultano computabili ai fini del divieto 

imposto dalla legge le funzioni svolte nel periodo 2017/2018, (**) Il 

candidato ha cessato nel dicembre 2013 di svolgere le funzioni di 

consigliere formalmente eletto, non potendosi computare, ai fini del 

divieto imposto dalla legge, le attività espletate “di fatto” negli anni 

2014/2017; (***) risultano trascorsi oltre cinque anni dalla 

mailto:antoniovalentino@avvocatinapoli.legalmail.it
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conclusione dell'ultimo mandato espletato computabile ai fini del 

ripetuto divieto. La candidatura è, pertanto, ammissibile ai sensi 

dell'art. 3, c, 3, ultimo periodo Legge 12/07/2017 n. 113”; 

nonché, sempre – in parte qua – di tutte le operazioni elettorali che 

hanno illegittimamente consentito la candidabilità dei colleghi 

incandidabili. 

B)  del verbale del 2/2/2019 di proclamazione degli eletti al Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 2019-2022, nella parte in cui sono 

stati proclamati eletti come Consiglieri e non esclusi gli incandidabili 

e/o ineleggibili Bianco Maurizio collocatosi al 10° posto, Fiore 

Roberto collocatosi al 14° posto, Rossi Armando all’8° posto e 

Impradice Salvatore al 2° posto: e non sono stati proclamati eletti 

come Consiglieri i candidati Sorge Alfredo, collocatosi al 26° posto con 

voti 1.094, Gava Gabriele collocatosi al 27° posto con voti 1.079, 

Pappa Monteforte Eugenio collocatosi al 28° posto con voti 1.009 e 

Sifo Sabrina, collocatasi al 29° posto con voti 960. 

 PREMESSO 

   che in data 29/12/2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 2019-2022, fissandosi la 

data delle elezioni dal giorno 28/1/2019 al giorno 2/2/2019; 

    che la Commissione elettorale nominata (tra l'altro il Presidente ed il 

Segretario della Commissione sono stati nominati dal Consiglio, che era 

in palese conflitto di interessi per la nomina, poiché la nomina dei 

controllori era effettuata dai controllati), con riferimento alla verifica 

legata alla durata dei precedenti mandati, ha ritenuto candidabili gli 
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Avvocati Bianco Maurizio, Fiore Roberto, Impradice Salvatore e 

Rossi Armando, affermando che “C) non sussistono motivi ostativi ex 

art. 3 – comma 3 secondo periodo Legge 12/07/2017 n. 113, in quanto 

(* )non risultano computabili ai fini del divieto imposto dalla legge le 

funzioni svolte nel periodo 2017/2018, (**) Il candidato ha cessato nel 

dicembre 2013 di svolgere le funzioni di consigliere formalmente eletto, 

non potendosi computare, ai fini del divieto imposto dalla legge, le 

attività espletate “di fatto” negli anni 2014/2017; (*** )risultano 

trascorsi oltre cinque anni dalla conclusione dell'ultimo mandato 

espletato computabile ai fini del ripetuto divieto. La candidatura è, 

pertanto, ammissibile ai sensi dell'art. 3, c, 3, ultimo periodo Legge 

12/07/2017 n. 113”; 

   che in effetti i quattro suindicati candidati hanno svolto 

consecutivamente i seguenti mandati consiliari: 

a)  Fiore Roberto dal biennio 1998-1999; 2000-2001; 2002-2003; 

2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011; triennio 2012-2013  

prorogato al 31/12/2014 ex art. 65, comma 2, L. 247/12; in prorogatio 

fino all’ottobre 2017; dall’ottobre 2017 al 31/12/2018 (e cioè per 21 

anni consecutivi); 

b) Impradice Salvatore dal biennio 2008 – 2009; 2010 – 2011; triennio 

2012-2013  prorogato al 31/12/2014 ex art. 65, comma 2, L. 247/12; in 

prorogatio fino all’ottobre 2017; dall’ottobre 2017 al 31/12/2018 (e cioè 

per 11 anni consecutivi); 

c) Bianco Maurizio dal biennio 2010 – 2011; triennio 2012-2013  

prorogato al 31/12/2014 ex art. 65, comma 2, L. 247/12; in prorogatio 
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fino all’ottobre 2017; dall’ottobre 2017 al 31/12/2018 (e cioè per 9 anni 

consecutivi); 

d) Rossi Armando dal biennio 2010 – 2011; triennio 2012-2013  

prorogato al 31/12/2014 ex art. 65, comma 2, L. 247/12; in prorogatio 

fino all’ottobre 2017; dall’ottobre 2017 al 31/12/2018 (e cioè per 9 anni 

consecutivi); (v. certificato rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli in data 6/2/2019); 

   che, come detto,  anche nell'ultimo mandato dall'ottobre 2017 al 

dicembre 2018, periodo in cui pure sono stati tutti e quattro consiglieri, 

sono trascorsi solo 15 mesi, con la conseguenza che tale periodo non va 

considerato come secondo mandato utile consecutivo, ma non consente 

in ogni caso la ricandidatura, per due ordini di motivi: 

 a) perchè sono decorsi meno di due anni dal termine dei due o 

più mandati consecutivi terminati nell'ottobre 2017; 

 b) perchè non può essere considerato, in ogni caso, periodo di 

fermo per la ricandidatura un periodo nel quale si è continuato a 

svolgere l'attività di consigliere; 

   che - tra l'altro - pur volendo aderire alla tesi del mancato computo del 

periodo di consiliatura ritenuta di fatto (mentre,  come vedremo 

appresso,  il periodo è stato sanato anche in diritto), va considerato che 

la Commissione ha erroneamente indicato come cessata la 

consiliatura 2012-2013 al 31/12/2013, poiché non ha considerato la 

proroga di legge ex art. 65, comma 2, L. 247/12 che ha portato a tre gli 

anni di quella consiliatura, con scadenza al 31/12/2014; 

   che ora, considerato che la legge prevede che per la ricandidatura vada 
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operato un fermo di numero di anni uguale a quelli nei quali si è svolto 

il precedente mandato, è evidente che la ricandidatura dopo il 

31/12/2014 sarebbe stata possibile operando un fermo di mandato di tre 

anni; 

   che in effetti, invece, i suddetti Avvocati, seppur volessimo ritenere – 

il che non è – “fermo di fatto” il periodo dall'1/1/2015 all'ottobre 2017, 

non avrebbero comunque osservato il tempo di fermo triennale 

(dall’1/1/2015 al 31/12/2017) necessario per la ricandidatura, 

considerato che - dall'ottobre 2017 - i suddetti Avvocati hanno 

nuovamente svolto (a seguito di nuove elezioni) le funzioni di 

consigliere fino alle nuove elezioni del gennaio 2019; 

   che, pertanto, in ogni caso, non sarebbe stato osservato il periodo di 

fermo necessario per poter accedere alla ricandidatura. 

    che i quattro incandidabili sono illegittimamente stati proclamati 

eletti per il periodo 2019 - 2022 nel Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Napoli essendosi collocati: 

a) Fiore Roberto al 14° posto con voti 1.366; 

b) Impradice Salvatore al 24° posto con voti 1.136; 

c) Bianco Maurizio al 10° posto con voti 1.555; 

d) Rossi Armando all'8° posto con voti 1.566; 

  che gli incandidabili e/o ineleggibili,  illegittimamente proclamati eletti 

come Consiglieri nelle persone di Bianco Maurizio collocatosi in 10ema 

posizione, Fiore Roberto collocatosi in 14ema posizione, Rossi 

Armando in 8ava posizione e Impradice Salvatore in 24ema  posizione,  

devono essere esclusi ed in loro sostituzione vanno proclamati  tra 
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gli  eletti come Consiglieri i candidati Sorge Alfredo, collocatosi al 

26° posto con voti 1.094, Gava Gabriele collocatosi al 27° posto con 

voti 1.079, Pappa Monteforte Eugenio collocatosi al 28° posto con 

voti 1.009 e Sifo Sabrina, collocatasi al 29° posto con voti 960. 

   In proposito si rappresenta 

IN DIRITTO: 

1) DELLA ERRONEITA' DELLE AFFERMAZIONI DELLA 

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCA LA SCADENZA DEL 

MANDATO PERIODO 2012 – 2014 PER VIOLAZIONE 

DELL'ART. 65 SECONDO COMMA L. 247/12, NONCHE' 

ERRONEITA' DELLE AFFERMAZIONI RELATIVE ALLE 

FUNZIONI DI FATTO PER VIOLAZIONE – TRA L'ALTRO – DEI 

COMMI 1, 2 E 4 DELL'ART. 17 L. 113/17 RECANTE LA 

DISCIPLINA TRANSITORIA – CONSEGUENTEMENTE DELLA 

INCANDIDABILITA' E/O INELEGGIBILITA' DI FIORE 

ROBERTO, BIANCO MAURIZIO, IMPRADICE SALVATORE E 

ROSSI ARMANDO. 

In primo luogo va evidenziata la mancata,  compiuta conoscenza del 

dettato normativo da parte della Commissione elettorale che risulta 

preliminare per la soluzione della questione relativa all'incandidabilità 

dei suindicati Consiglieri all'elezione del COA. 

   La Commissione elettorale afferma che gli Avvocati Fiore Roberto, 

Bianco Maurizio, Impradice Salvatore e Rossi Armando, che hanno 

svolto la consiliatura dall'anno 2012 all'anno 2017, avrebbero cessato 

di svolgere le funzioni di Consigliere formalmente eletto nel 2013 e 
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che, pertanto, pur avendo espletato nel periodo 2014-2017 le funzioni 

consiliari, (per tale periodo dal gennaio 2014 all'ottobre 2017), essendo 

il mandato svolto da ritenersi come espletato “di fatto”, sarebbe quindi 

non computabile come periodo di mandato svolto, ma anzi 

computatabile ai fini del decorso del tempo utile per potersi ricandidare, 

sono legittimamente candidabili ed eleggibili. 

   In effetti,  la Commissione evidenzia che i Consiglieri interessati 

hanno cessato di svolgere le loro funzioni “formali” nel dicembre 

2013. 

   Già tale affermazione è palesemente erronea in quanto - ai sensi 

dell'art. 65, 2° comma della L. 247/12 - i Consiglieri eletti nel 2012 

hanno avuto pieno mandato fino al 31/12/2014 e non fino al 2013. 

   In particolare, poi, la tesi secondo cui il mandato espletato 

successivamente al 2014 sarebbe solo “di fatto” è smentita dai commi 1, 

2  e 4 dell'art. 17 della L. 113/17 recanti la disciplina transitoria. 

   I commi 1° e 2°, infatti riconoscono legittimazione istituzionale ai  

Consigli che – secondo l’ erronea ricostruzione della Commissione 

elettorale di Napoli – avrebbero  operato “di fatto”; il riconoscimento 

istituzionale  dei COA  è evidente al punto che la norma  incarica i 

Consigli in carica dell'indizione delle successive elezioni; il 4° comma, 

in coerenza e per ulteriore stabilizzazione delle situazioni giuridiche 

coinvolte, sana gli atti nel tempo adottati dai detti consigli. 

  Il comma 4 richiamato, tra l'altro, recita testualmente: “Restano 

comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica”, 

rendendo così, in ogni caso, di diritto anche l'attività straordinaria 
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svolta dai Consiglieri. 

   La precisa affermazione del Legislatore “Consigli rimasti in carica”, 

non può far sorgere alcun dubbio circa la posizione di diritto dei 

Consiglieri, il cui espletamento del mandato è stato sanato anche in 

relazione agli atti straordinari, che non avrebbero potuto compiere, se 

si aderisse alla tesi ( del tutto infondata) di espletamento del mandato di 

fatto. 

   Ma c'è dell'altro. Il nuovo regime di eleggibilità ai COA intende 

perseguire l'obiettivo d'impedire un'eccessiva permanenza nell'ufficio 

consiliare, al fine di evitare il consolidarsi di posizioni personali a 

discapito del ricambio nel personale, universale valore per le cariche 

elettive, le quali si giovano del rinnovarsi delle rappresentanze, e così 

ad un tempo delle esperienze e degli apporti culturali, evitando 

aggiuntivamente i rischi d'incrinature personalistiche nell'attività 

istituzionale. 

   Orbene, rispetto a tale finalità della legge (e qui l’interpretazione 

teleologica della norma si fonde con quella letterale e logica), è del tutto 

irrilevante che l'esercizio dell'attività di Consigliere sia stata svolta nel 

rispetto dei tempi voluti dalla legge ovvero sia proseguito anche in 

violazione di essi. Perché, anzi, l'aver esercitato la funzione al di là di 

quanto sarebbe stato consentito, si presenta come disvalore agli 

occhi di una normativa che intende proprio raggiungere l'obiettivo 

d'impedire il radicarsi di posizioni personalistiche nell'Ufficio. 

   Per completezza si ricorda che nel periodo dal gennaio 2015 all'ottobre 

2017 il COA di Napoli ha regolarmente svolto la sua attività e non si è 
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limitato agli atti di ordinaria amministrazione,  designando due 

Presidenti, un Consigliere Segretario, due Vice-Presidenti, due 

Consiglieri del Consiglio giudiziario, il  Presidente della Biblioteca. 

Esso, inoltre,  ha dovuto accogliere al proprio interno 5 Consiglieri a 

seguito della sentenza del T.A.R. Campania, Sez. I, n. 5583/2016, ed ha 

indetto le elezioni per il Comitato delle pari opportunità, l'elezione dei 

delegati al Consiglio Nazionale di Rimini, e tantissime altre attività. 

   Bastano tali brevi cenni per comprendere la totale erroneità 

dell'affermazione resa dalla Commissione elettorale a favore dei 

Consiglieri ineleggibili. 

   In conclusione, deve ritenersi priva di base giuridica 

l'affermazione della Commissione che vorrebbe porre 

nell'irrilevante giuridico un periodo di attività consiliare che, non 

solo ha prodotto plurimi e definitivi rapporti giuridici, ma che è 

stata anche formalmente riconosciuta dall'ordinamento, il quale ne 

ha quindi attestato i suoi fini, l'utilità e la formale validità. 

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 3° COMMA DELLA L. 113/2017 - 

DELLA INCANDIDABILITA' E/O DELL'INELEGGIBILITA' DI 

FIORE ROBERTO, IMPRADICE SALVATORE, BIANCO 

MAURIZIO E ROSSI ARMANDO. 

   La Commissione elettorale ha senz'altro violato, come anche detto sub 

1) motivo, l'art. 3, comma 3, L. 113/17 che vieta la ricandidatura di chi 

abbia già compiuto 2 mandati consecutivi. 

   In proposito è intervenuta la sentenza delle SS.UU. della Corte di 

Cassazione n. 32781, depositata in data 12/12/2018, in cui è stato 
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enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di elezioni dei 

consiglio dell’ordine circondariali forensi, la disposizione di cui all’art. 

3, comma 3, secondo periodo della Legge 12/7/2017 n. 113, in base alla 

quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati 

consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in 

parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far 

tempo dall’entrate in vigore della detta Legge (21 luglio 2017) e fin 

dalla sua prima applicazione, in forza del comma 3 del suo articolo 17, 

non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati 

consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del 

comma 4 del medesimo art. 3 L. 113/17) di componente dei Consigli 

dell’Ordine, pure se solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme 

di cui alle Leggi 31/12/2012 n. 247 e 12/7/2017 n. 113 (cfr. parag. 47 

decisione citata”. 

 In  presenza di siffatta situazione, non possono più sussistere 

dubbi interpretativi circa la rilevanza da attribuire allo svolgimento 

delle funzioni di componente del COA antecedente all’entrata in vigore 

della Legge di riforma della professione forense, nonché della stessa L. 

113/2017, ai fini della configurabilità delle ipotesi di ineleggibilità da 

detta ultima normativa previste. 

 La funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte dall’art.65 

del R.D. 12/1941 –ed in modo particolare alle sue Sezioni Unite- 

comporta, sul piano ordina mentale,  che quell’interpretazione sia da 

ritenersi per “esatta”, con la conseguenza che ad essa è necessario 

attenersi nell’applicazione della norma sulla quale il pronunciato è 
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caduto. 

 In aggiunta, va osservato che la ricostruzione operata dalla 

Suprema Corte del regime normativo dettato dall’art. 3 L. 113/17, in 

tema di ineleggibilità a componenti del COA, appare del tutto 

conforme a principi ormai pacifici. 

 Allorquando il legislatore detta, in modo innovativo, requisiti 

soggettivi per l’accesso alle cariche, non fa che introdurre 

nell’ordinamento limiti che devono trovare applicazione nel momento –

successivo all’entrata in vigore della fonte normativa- in cui viene 

presentata la candidatura e perciò quando sono integrate le 

condizioni per l’operatività del relativo dettato normativo. E’ questa 

la dinamica propria di qualsiasi regola giuridica, che si caratterizza per 

essere un imperativo ipotetico, rispetto al quale il fatto astrattamente 

previsto, una volta concretamente verificatosi, mette in moto il diritto, 

integrando la condizione da quest’ultimo statuita per la propria 

applicazione. 

 E’ vero che - allorquando il diritto dà rilievo a fatti già verificatesi 

quali condizioni per l’accesso ad uffici - possono determinarsi 

conseguenze preclusive per taluno che, nel momento in cui si è posto 

nella condizione poi risultata preclusiva, non avrebbe potuto prevedere 

la conseguenza per lui pregiudizievole. 

 Quindi, la considerazione relativa alla presunta irretroattività 

della norma è del tutto inesatta. 

 Ma si tratta di situazioni del tutto ordinarie, attribuite alla normale 

ponderazione tra gli interessi rimessi al legislatore, il quale, nel conflitto 
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tra posizioni contrapposte, può dare o meno rilievo all’indicata, indiretta 

conseguenza dettando uno speciale regime transitorio. 

 Nella specie, però, così non è stato perché il legislatore –nel 

chiaro intento di favorire la rapida alternanza nella copertura delle 

cariche ordinistiche e superare il fenomeno, reputato deteriore, di 

presenze di troppo lunga durata- ha, al contrario,  espressamente 

voluto, all’art. 17 della L. 113/17 recante il regime intertemporale, che le 

condizioni di candidabilità, di cui all’art., 3 della medesima legge, 

fossero di immediata applicazione. 

    Tale interpretazione, poi, anche se non ce ne sarebbe stato bisogno,  è 

stata confermata dal D.L. n. 2/19, che al comma 1 dell'art. 1 ha precisato 

che “L’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 

luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del 

rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei 

mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata 

in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente alla data in 

vigore della legge 31 dicembre 2012. n. 247. Resta fermo 

quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, terzo periodo, e 

comma 4, della legge 12 luglio 2017 n. 113”. 

    L’ interpretazione autentica della disposizione normativa – seppure, 

come detto, non necessaria – elimina comunque ogni residuo dubbio. 

Ne consegue l'assoluta incandidabilità e/o ineleggibilità degli 

eletti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Bianco 

Maurizio (risultato eletto quale Consigliere dal biennio 2010-2011 

consecutivamente fino al 31/12/2018), Fiore Roberto (risultato eletto 
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quale Consigliere dal biennio 1996-1997 consecutivamente fino al 

31/12/2018), Impradice Salvatore (risultato eletto quale Consigliere 

dal biennio 2008-20099 consecutivamente fino al 31/12/2018), e Rossi 

Armando (risultato eletto quale Consigliere dal biennio 2010-2011 

consecutivamente fino al 31/12/2018), avendo questi ultimi svolto due 

mandati consecutivi prima dell'ultima tornata elettorale del gennaio 

2019. 

   Dalla incandibilità e/o ineleggibilità deriva come conseguenza la loro 

esclusione dal Consiglio dell'Ordine, e la loro sostituzione con i primi 

quattro non eletti nelle persone di Sorge Alfredo, Gava Gabriele, 

Pappa Monteforte Eugenio e Sifo Sabrina. 

3) NECESSITA' DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI TEMPI 

DELLA DECISIONE. 

  Il reclamante rappresenta la necessità che la presente impugnativa 

venga decisa nel più breve tempo possibile (non oltre i 90 giorni), in 

quanto, diversamente illegittimamente e per lungo tempo, non 

parteciperebbe al COA di Napoli del quale dovrebbe legittimamente 

far parte, con tutto ciò che ne consegue. 

P.T.M. 

Si conclude per l'accoglimento del ricorso/reclamo, con 

conseguente annullamento del verbale del 2/2/2019 di proclamazione 

degli eletti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 2019-2022, 

nella parte in cui sono stati proclamati eletti come Consiglieri e non 

esclusi gli incandidabili e/o ineleggibili Bianco Maurizio collocatosi al 

10° posto con voti 1.555, Fiore Roberto collocatosi al 14° posto con voti 
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1.366, Rossi Armando collocatosi all'8° posto con voti 1.566, e 

Impradice Salvatore in 24esima posizione con voti 1.136: e con 

conseguente inclusione tra i proclamati eletti come Consiglieri dei 

candidati Sorge Alfredo, collocatosi al 26° posto con voti 1.094 con 

scorrimento al 22° posto, Gava Gabriele collocatosi al 27° posto con 

voti 1.079 con scorrimento al 23° posto, Pappa Monteforte Eugenio 

collocatosi al 28° posto con voti 1.009 con scorrimento al 24° posto  e 

Sifo Sabrina, collocatasi al 29° posto con voti 960 con scorrimento al 

25° posto, nonché per l’annullamento – in parte qua – di tutte le 

operazioni elettorali che hanno illegittimamente consentito la 

candidabilità dei colleghi incandidabili, a partire dal verbale della 

Commissione Elettorale del 21/1/2019 che ha ammesso la candidatura 

dei suddeti Avvocati incandidabili. 

Si allegheranno al fascicolo che sarà depositato i seguenti documenti: 

1) Verbale della Commissione elettorale di ammissione di tutti i 

candidati del 21/1/2019; 

2) Verbale della Commissione elettorale di proclamazione degli eletti del 

2/2/2019. 

3) Attestazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 

6/2/2019, con indicazione dei mandati svolti da Bianco Maurizio, Rossi 

Armando, Fiore Roberto e Impradice Salvatore. 

   Salvis juribus. 
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Avv. Gabriele Gava ed Avv. Bruno Ricciardelli, Vi nomino e costituisco 

miei difensori, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel presente 

giudizio dinanzi il Consiglio Nazionale Forense di Roma,  conferendoVi 

all’uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, 

transigere, quietanzare, rinunziare agli atti del giudizio ed avendo sino 

da ora per rato e fermo il vostro operato. Vi autorizzo ad avvalervi dei 

miei dati personali al fine di tutelare il diritto vantato e per ogni 

necessità derivante dal processo di cui al presente atto, ai fini e per gli 

effetti dell’art. 23 del D.L. 196/03, avendone ricevuto informativa. 

Eleggo domicilio con l'Avv. Bruno Ricciardelli in Roma alla Via 

Federico Cesi n. 72 presso studio Avv. Mario Brancadoro. 

 

Tal è la firma 


