
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno riunito nella tornata del 24.11.2020 

Sentita la relazione  del Consigliere Tesoriere avv.Brunella De Maio , 

Esaminati gli atti del Consiglio, lo Statuto ed il verbale di assemblea costituiva 

dell’Opera di assistenza denominata “Clemente Mauro”, la consistenza delle somme 

accantonate e depositate su c/c intestato all’Opera; 

Evidenziato 

che Il fondo dell’Opera Clemente Mauro, conformemente all’espressione utilizzata 

nell’atto costitutivo “ha come scopo unico il miglioramento dell’assistenza e, in un 

secondo momento, della previdenza, a favore degli Iscritti all’Albo o al Registro e 

delle loro famiglie, senza distinzione di valore e senza gradazione di fortuna”  ;  

che la situazione creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 dichiarata dall’OMS 

è assimilabile ad una calamità naturale; 

che l’emergenza epidemiologica persiste e si è manifestata in tutta la sua gravità 

sin dalla ripresa dopo la sospensione feriale; 

che tale evento è compatibile con le finalità dell’Opera come storicamente istituita 

a complemento ed integrazione della previdenza obbligatoria; 

visto  

il regolamento per l’erogazione dell’ assistenza di Cassa Forense come approvato, 

previa delibera del Comitato dei delegati con nota ministeriale del 25.09.2015 in GU 

serie generale n.240 del 15.10.2015; 

considerato  

che le previsioni soggettive ed oggettive di cui al predetto regolamento   sono 

insufficienti rispetto alla portata dell’evento pandemico di cui sopra; 

che appaiono altresì insufficienti sia  la previsione di cui al cd.”reddito di ultima 

istanza”, proposto dalla Cassa Forense che i “ristori” di altre istituzioni; 

che con delibera di questo Consiglio dell’11.06.2020 è stata approvata  la 

costituzione di un fondo che prevedeva l’utilizzo dell’ Opera Clemente Mauro con un 

accantonamento pari al 50 % dell’importo depositato a disposizione degli Avvocati 

iscritti all’ Albo tenuto presso l’Ordine di Salerno; 

che era stato fissato il termine del giorno 30.06.2020 per la  presentazione delle 

domande di accesso al fondo; 

vista la situazione attuale, 

Delibera 

la  riapertura dei termini per consentire l’accesso all’ Opera Clemente Mauro agli 

iscritti all’ Albo degli Avvocati tenuto  presso l’ Ordine di Salerno che ne faranno 

motivata e documentata richiesta; 

che tutte le domande, scaricabili dal sito del Consiglio,  che dovranno pervenire, 

come da prospetto allegato  che costituisce parte integrante della presente,  entro 



e non oltre la data del  15 Dicembre  2020, h.12.00, al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata segreteria@pec.ordineforense.salerno.it,  e la 

documentazione allegata, saranno valutate preventivamente da una Commissione 

composta dal presidente Emerico avv. Americo Montera, dal presidente avv. 

Silverio Sica, dal vice presidente avv. Cecchino Cacciatore, dal segretario avv. 

Valerio Iorio, dal tesoriere avv. Brunella De Maio , che dovrà verificare  la 

sussistenza dello stato di necessità e determinare  la misura del contributo da 

erogare ritenuto giusto ed equo a seconda dei singoli casi e comunque sino ad 

esaurimento fondo; 

che  a seconda di ciascun singolo caso, la Commissione, che avrà poteri di chiedere 

integrazioni al richiedente, formalizzerà una proposta al Consiglio cui è demandata  

in via esclusiva la definitiva approvazione o rigetto; 

che l’esito, sia di accoglimento che di rigetto,  sarà comunicato, con ogni opportuno 

mezzo, al richiedente. 

Riichiama per il resto il contenuto della delibera dell’11.06.2020. 

Il Consigliere Segretario                                                                      Il Presidente 

F.to  Avv. Valerio Iorio                                                                         F.to Avv. Silverio Sica                            
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