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    CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 18 del mese di Febbraio, alle ore 16,30, si sono riuniti presso i soliti 

locali del C.O.A. di Potenza i Signori Avvocati:  

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario     

ANGELUCCI Tiziana 

BINETTI Guglielmo 

BONITO OLIVA Francesco 

FIORE Stefania 

GALGANO Marilena 

LAPOLLA Pierluigi 

PETRUCCI Ameriga 

POTENZA Francesco 

Prima di dare inizio alla discussione degli argomenti posti all’o.d.g., su concorde intesa, 

il Consiglio, sebbene non previsto all’o.d.g., viste le domande intese ad ottenere le 

domande di iscrizione all’ALBO degli AVVOCATI dei Dott.ri Cavalcante Loredana, 

Restaino Sabrina, Colapietro Chiara, Robilotta Manuel e Santarsiero Monica, esaminati i 

documenti prodotti, constatata l’esistenza dei relativi diritti, dopo ampia e concorde 

discussione, ne delibera l’iscrizione. 

 

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

• Audizione iscritti Cassa forense – mancato invio mod. 5; 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Varie ed eventuali. 

CONVOCAZIONE E AUDIZIONE DEGLI ISCRITTI SUL MANCATO INVIO 

DEL MOD. 5. 

Il Consiglio, delibera di invitare gli Avv.ti - omissis -, ad integrare le comunicazioni già 

inviate a questo Consiglio con i documenti dimostrativi dell’avvenuto adempimento. 
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Il Consiglio, viste le istanze di rinvio pervenute in data odierna da parte degli Avv.ti - 

omissis - delibera di rinviare la loro comparizione alla seduta del 25.03.2021. 

Alle ore 18.00 stante la mancata comparizione degli Avv.ti - omissis - delibera di 

sospenderli ai sensi dell’art. 9 L. 141/1992. 

PARERI SU ONORARI 

Il Consiglio, esaminate le domande sotto elencate, sentiti i relatori, visti i fascicoli di 

ciascun affare, esprime i pareri di cui appresso:    

Professionista richiedente Parti interessate   Parere Onorario  

Avv. - omissis -     - omissis -    € 4.960,00 

Avv. - omissis -    - omissis -     € 855,00 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota prot. 784 del 02.02.2021, designazione componente Consiglio Direttivo della 

Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Potenza. 

Prima di procedere alla designazione del componente del Consiglio Direttivo della 

Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Potenza, le consigliere Petrucci e Fiore propongono 

che il metodo per individuare la designazione sia quello di informare tutti i colleghi della 

richiesta pervenuta affinché chi interessato possa avanzare la propria candidatura; 

propongono altresì di individuare un metodo oggettivo e predeterminato in base al quale 

effettuare l’esame delle candidature che dovessero pervenire. 

Il Consiglio, pur ritenendo apprezzabile la proposta sopra avanzata, con i voti contrari 

delle consigliere Fiore e Petrucci, non reputa di poterla condividere e ciò al fine di tutelare 

l’autonomia valutativa del consiglio stesso, evitare indebite pressioni sul consiglio e sui 

singoli consiglieri per nomine che sono essenzialmente di carattere gratuito e fiduciario.  
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A questo punto il Consiglio su proposta del Presidente, delibera di designare quale 

componente del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Potenza 

l’Avv. Francesco Fabrizio, con l’astensione delle consigliere Fiore e Petrucci. 

Nota prot. 964 del 12.02.2021  

Il Consiglio prende atto della nota in oggetto a firma del Presidente del Tribunale Dott. 

Marano con viene reso noto che in data 22 febbraio p.v. sarà riaperto il C.P.R. di Palazzo 

San Gervasio; conseguentemente verrà applicato il protocollo per lo svolgimento delle 

udienze sottoscritto in data 14.05.2020. 

VARIE ED EVENTUALI 

FORMAZIONE 

Il Consiglio delibera di organizzare il seguente corso gratuito: “Adeguamento delle 

imprese alla normativa in materia di privacy” in modalità telematica, da tenersi il 

04/03/2021. Il corso verrà inserito sulla piattaforma RICONOSCO. Crediti formativi 

riconosciuti: n. 3 formativi. 

 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Carmela Ottavia Scavone Prot. 974 del 12 febbraio 

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. 

 

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell’art. 83 c.p.c., di espletare 

le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. 

Il Consiglio, Letta l’istanza del 17 Febbraio 2021 dell’Avv. Giuseppe PACE, asseverata 

al prot. n. 999, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai 

sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la 

quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell’art. 83 c.p.c., di espletare le 

notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. 
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Verificato che l’Avv. Giuseppe PACE, come sopra detto, è iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Potenza con anzianità dal 15.11.2016. 

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione. 

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico. 

Che l’istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 della sopra richiamata legge, 

ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti 

dall’Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, 

amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a 

cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli 

Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l’Avv. Giuseppe PACE, 

nata a Potenza il 24.01.1974 ed iscritto all’Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità 

dal 15.11.2016, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 

26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, 

ai sensi dell’art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo 

del servizio postale con i moduli predisposti dall’Amministrazione Postale ai sensi 

dell’art. 2, nonché, ai sensi dell’art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche 

in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del 

destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto 

nello stesso Albo del notificante (ed in quest’ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 

4, l’atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli 

Avvocati).    

 

Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da 

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

Il Segretario          Il Presidente 


