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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 28 del mese di Gennaio, alle ore 16,00, a mezzo della piattaforma 

Microsoft Teams, si sono riuniti i Signori Avvocati:  

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario     

ANGELUCCI Tiziana 

BONITO OLIVA Francesco 

FIORE Stefania 

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

SARACENO Marco 

STIGLIANI Candida 

 

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  

• Iscrizioni e cancellazioni; 

• Ammissioni gratuito patrocinio; 

• Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio 

• Pareri su onorari; 

• Disciplina; 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione piano triennale per i fabbisogni del personale; 

• Varie ed eventuali. 

 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER I FABBISOGNI DEL PERSONALE 

Il Consiglio, letta la bozza del piano triennale per i fabbisogni del personale, sentito il 

revisore, delibera di rinviare ogni decisione sul punto alla prossima seduta al fine di 

consentire al revisore di approfondire, di concerto con il consulente del lavoro Dott.ssa 

Maria Rosaria Coluzzi e con il commercialista Rag. Michele Coluzzi, gli aspetti contabili 

e finanziari che l’approvazione del menzionato piano comporterebbe. 
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Si disconnette il Revisore dei Conti Avv. Marco Borraccia. 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO 

PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l'iscrizione accanto al 

nominativo specificata, esaminati i documenti prodotti, constatata l’esistenza del diritto, 

dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna: 

Dott.ssa Emilia Messina    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Mariangela Ferraiuoli   Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Teresa Bevilacqua    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa  Incoronata Spera    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Valentina Di Palma   Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Maria Grazia Nolè    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Fabiana Russillo    Registro Praticanti Avvocati 

   

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,  

lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 17 ammissioni 

al patrocinio a spese dello Stato;  

esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la sussistenza dei requisiti 

d’ammissibilità;  

delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai 

sensi del D.P.R. 115 del 30.05.2002 di dette istanze. 

 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Giudice di Pace di Melfi 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Giudice di Pace di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 
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- omissis - Giudice di Pace di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale di Potenza 
 

 

AGGIORNAMENTO ELENCHI GRATUITO PATROCINIO 

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l’iscrizione accanto al nominativo  

specificato, esaminati i documenti prodotti, constatata l’esistenza del diritto, dopo ampia  

e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna: 

Nome e Cognome                        Elenchi Gratuito Patrocinio 

Avv. Flavio Petrocelli                             materia civile 

Avv. Francesco Montrone                            materia civile 

DISCIPLINA 
 

Note prot. n. 328 dell’11.01.2021 e n. 562 del 20.01.2021  

Il Consiglio, letto l’esposto nei confronti dell’Avv. - omissis -, proveniente dal Sig. - 

omissis -, delibera di inviarlo al locale Consiglio Distrettuale di Disciplina per ogni 

opportuna valutazione. 

Nota prot. n. 654 del 25.01.2021  

Il Consiglio, letto l’esposto nei confronti dell’Avv. - omissis -, proveniente dal Sig. - 

omissis -, delibera di inviarlo al locale Consiglio Distrettuale di Disciplina per ogni 

opportuna valutazione. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota Avv. - omissis - Prot. n. 578 del 21.01.2021 
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Il Consiglio, vista l’istanza in oggetto, la pone agli atti. 

Nota Avv. - omissis - Prot. n. 611 del 25.01.2021 

Il Consiglio, vista l’istanza in oggetto, dà mandato al tesoriere di acquisire un preventivo 

per l’acquisto di un tavolo e quattro sedie. 

Nota Avv. - omissis - Prot. n. 375 del 13.01.2021 

Il Consiglio, vista l’istanza in oggetto, tesa ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei 

curatori speciali dei minori, delega gli Avv.ti Tiziana Angelucci e Cristiano Cuomo ad 

approfondire l’argomento. 

Nota Dott.ssa - omissis - Prot. n. 666 del 26.01.2021 

Il Consiglio, vista l’istanza in oggetto, delibera di accogliere l’invito ivi formulato e di 

trasmettere la nota in oggetto al consulente del lavoro Dott.ssa Maria Rosaria Coluzzi 

per ogni opportuna conseguente valutazione. 

Nota prot. 544 del 20.01.2021 a firma della Sig.ra - omissis -. 

Il Consiglio letta la nota in oggetto con cui si chiede di indicare il nominativo di un 

difensore iscritto negli elenchi del “gratuito patrocinio”, invita l’istante a consultare, sul 

sito internet istituzionale www.ordineavvocatipotenza.it nella sezione dedicata ai 

cittadini, gli elenchi ivi pubblicati al fine di autonomamente scegliere il proprio 

difensore. Si comunichi all’istante. 

FORMAZIONE 

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, vista l’istanza 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Maddalena Dell’Aglio Prot. n. 576 del 

20 gennaio 2021, intesa a redistribuire i crediti acquisti nel triennio 2017-2019 in modo 

tale da colmare eventuali debiti formativi, delibera di accoglierla come formulata.  



534 

 

 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Giulia Vertone Prot. n. 24 del 04 gennaio 

2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2019, delibera 

di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla Dott.ssa Sabrina Restaino Prot. n. 586 del 21 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2019 all’anno 2018, delibera 

di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Giuseppe Giuzio Prot. n. 594 del 22 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti di deontologia acquisiti nel 2020 all’anno 

2018, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Egidio De Lorenzo Prot. n. 366 del 12 

gennaio 2021, intesa a redistribuire i crediti acquisti nel triennio 2017-2019 in modo tale 

da colmare eventuali debiti formativi, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Antonio Cantisani Prot. n. 19 del 04 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti di deontologia acquisiti nel 2020 al 

triennio 2017-2019, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Carmen Pica Prot. n. 21 del 04 gennaio 

2021, intesa ad imputare alcuni crediti di deontologia acquisiti nel 2020 al triennio 2017-

2019, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Pierangela Tolve Prot. n. 373, nonché la 

documentazione allegata, delibera di riconoscere n. 16 crediti formativi per l’anno 2020. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Andrea De Bonis Prot. n. 479, nonché 

la documentazione allegata, delibera di riconoscere n. 18 crediti formativi per l’anno 

2020. 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Carmelo Sabino Prot. 520 del 18 gennaio 2021, 

diretta ad ottenere l’esonero dell’attività formativa; verificata la sussistenza dei 
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presupposti previsti dall’art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato 

dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 10 crediti 

formativi ordinari per l’anno 2021.  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Teresa De Marco Prot. 583 del 21 gennaio 2021, 

diretta ad ottenere l’esonero dell’attività formativa; verificata la sussistenza dei 

presupposti previsti dall’art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato 

dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 15 crediti 

formativi ordinari per l’anno 2021.  

Il Consiglio, vista l’istanza della Dott.ssa Sabrina Restaino Prot. 588 del 21 gennaio 

2021, diretta ad ottenere l’esonero dell’attività formativa; verificata la sussistenza dei 

presupposti previsti dall’art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato 

dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 15 crediti 

formativi ordinari per l’anno 2021.  

VARIE ED EVENTUALI 

Fattura Visura Spa  

Il Consiglio, vista la fattura n. 1921023261 del 26.01.2021; autorizza il Tesoriere ad 

effettuare il pagamento. 

Fattura Laguardia S.n.c. di Antonio Laguardia & C.  

Il Consiglio, vista la fattura n. 44 del 19.01.2021; autorizza il Tesoriere ad effettuare il 

pagamento. 

Fattura Medical Electronic Applications  

Il Consiglio, vista la fattura n. 1/117 del 27.01.2021; autorizza il Tesoriere ad effettuare 

il pagamento. 

Fattura Titina Giacomino (cuscino Avv. Labubila)  
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Il Consiglio, vista la fattura n. 01589730629 del 27.01.2021; autorizza il Tesoriere ad 

effettuare il pagamento. 

TARIC – Saldo Anno 2020 

Il Consiglio autorizza il Tesoriere a pagare al Comune di Potenza il saldo della TARIC 

per l’anno 2020.  

 

Alle ore 17,30, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da 

numero sedici cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta. 

              Il Segretario            Il Presidente   
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