CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO CAIA

Nato a Napoli il 1° gennaio 1962, nel 1985 si è laureato con
lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, dove, nel 1989, ha conseguito la
specializzazione in Diritto Commerciale e dove si è poi
perfezionato, nel 1991, in “Amministrazione e finanza degli
enti locali”.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 1990, è titolare di
uno studio legale sito in Napoli alla Via Chiatamone n. 6.
Dal 2003 è Avvocato Cassazionista.
Parallelamente

alla

sua

attività

professionale,

è

stato

impegnato in numerose attività associative ed istituzionali
del mondo forense.
Per molti anni, ha partecipato attivamente e con incarichi di
responsabilità alle attività dell’Associazione Italiana Giovani
Avvocati di Napoli, nella quale ha ricoperto prima la carica di
Segretario (1992-1993); poi la carica di Tesoriere (1994-1996)
e infine quella di Presidente (2001-2002). Dal 1996 al 1998 è
stato Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani
Avvocati e, nel biennio successivo (1998-2000), è stato
Componente della Giunta Nazionale dell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati.
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Ha ricoperto poi nell’Ordine degli Avvocati di Napoli, la carica
di Consigliere (nei bienni 2002-2003 e 2004-2005) e di
Consigliere Segretario (nel biennio 2006-2007).
In seguito, per sette anni consecutivi, dal febbraio 2008 al
marzo 2015, è stato Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
Dal marzo 2015 ricopre la carica di Componente del
Consiglio

Nazionale

Forense,

ove

è

coordinatore

della

Commissione per i Diritti Umani e della Commissione
internazionale per i rapporti con il Mediterraneo.
Impegnato attivamente da anni sul piano internazionale per
la promozione della democrazia, la tutela dei più deboli e la
difesa dei diritti umani, ha partecipato a numerosi convegni e
iniziative su tali temi ed è stato Presidente dell’U.O.A.M.
(Unione degli Ordini degli Avvocati del Mediterraneo).
Oltre agli incontri formativi cui ha preso parte per motivi di
rappresentanza istituzionale, ha partecipato, nella qualità di
relatore, a numerosissimi convegni, sia a livello locale, che
nazionale ed internazionale.
Ha pubblicato, in tema di deontologia forense, il volume:
“Codice Commentato della Deontologia Forense”, UTET,
2011.
Dal 2015 è componente del Consiglio Generale dell’Istituto
Banco di Napoli Fondazione.
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto
delle regole del D.lgs. 196/2003.
Napoli, 22 dicembre 2016
Avv. Francesco Caia
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