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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 22 del mese di Aprile, 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 

BINETTI Guglielmo 

BONITO OLIVA Francesco 

GALGANO Marilena  

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

SARACENO Marco 

STIGLIANI Candida 

 

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

1) Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni Albo Avvocati e Registro Praticanti; 

2) Ammissioni gratuito patrocinio; 

3) Pareri su onorari; 

4) Differimento Assemblea Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e 

Preventivo 2022; 

5) Avvio procedura mobilità obbligatoria per assunzione nuovo dipendente; 

6) Protocollo gestione udienze penali nel periodo successivo al 30.04.2021; 

7)  Comunicazioni del Presidente; 

8)  Varie ed eventuali. 

DIFFERIMENTO ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 

E’ presente in videocollegamento il Revisore dei Conti, Avv. Marco Borraccia. 

Il Consiglio: 
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- Visto l’art. 4 del D.M. n. 156 del 13.07.2016 in tema di convocazione 

dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci degli Ordini 

Circondariali degli Avvocati;  

- Ritenuto che il termine per la convocazione dell’assemblea è fissato al 30 aprile 

di ogni anno; 

- Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto e le limitazioni imposte 

alla diffusione del virus Covid-19, che impediscono lo svolgimento di riunioni 

e/o assemblee; 

- Visto l’estratto del verbale del Consiglio Nazionale Forense n. 40-A, relativo 

alla seduta amministrativa del 16 aprile 2021, riportante la delibera n. 389 – 

Differimento e modalità svolgimento assemblee per l’approvazione del conto 

consuntivo e del bilancio preventivo dei C.O.A. gestioni 2019/2020 e 2020/2021 

- trasmesso via e-mail con nota del 16.04.2021 con la quale il Consiglio 

Nazionale Forense, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria ed i conseguenti 

divieti di assembramento, ha deliberato di “indicare ai C.O.A. di potersi ritenere 

giustificato il differimento dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci, previa 

apposita delibera consiliare adottata nello stesso termine, al 31 luglio 2021 e 

comunque fino al permanere dello stato di emergenza”; 

- Visto il permanere della situazione emergenziale in atto e l’impossibilità della 

convocazione dell’assemblea degli iscritti, finalizzata all’approvazione del 

conto consuntivo relativo all’esercizio 2020 e del bilancio preventivo anno 2021; 

delibera di differire dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il termine per l’approvazione 

del conto consuntivo – esercizio 2020 – e del bilancio preventivo – anno 2021 – del 

C.O.A., salvo nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria in atto. 

Abbandona il collegamento il Revisore dei conti Avv. Marco Borraccia. 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO 

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

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

diritto, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna: 

Dott.        Rocco Santoro     Albo degli Avvocati 

Dott.  Umberto Maria Laurino  Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Sara Colucci    Registro Praticanti abil patr. sostitutivo 

Dott.  Donato Maiorino    Registro Praticanti abil patr. sostitutivo 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Carmela Angerami, diretta ad ottenere la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo COA; visto il fascicolo 

personale dell’interessata; ne delibera l’accoglimento. 

Il Consiglio, vista l’istanza della Dott.ssa Francesca Santomassimo, diretta ad ottenere 

il rilascio del certificato di compiuta pratica; visto il fascicolo personale 

dell’interessato; ne delibera l’accoglimento. 

 

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,  

lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 93 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 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 
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- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte Di Cassazione 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Corte Di Cassazione 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 
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- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza – Sez. Min 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis -   Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza – Sez. Min. 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 
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- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Es. Imm. 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Corte Di Cassazione 

- omissis -   Corte Di Cassazione 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Corte d’Appello Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -   Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 

- omissis -   Tribunale Di Potenza 
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Il Consiglio, lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n.  

ammissioni al patrocinio a spese dello Stato;  

esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la insussistenza dei 

requisiti d’ammissibilità; verificatasi l’intempestività delle stesse, ne delibera il rigetto. 

- omissis -                                                                  Corte di Cassazione 

- omissis -                                                                  Corte di Cassazione  

 

Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio 

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: 

Nome e Cognome                                                   Elenchi Gratuito Patrocinio 

Avv. Annunziata Russillo     affari di volontaria giurisdizione 

 

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 -                           - omissis - 

Avv. - omissis -                                 - omissis -                           - omissis - 

Avv. - omissis -                                 - omissis -                           - omissis - 

Avv. - omissis -                                 - omissis -                            - omissis - 

 

AVVIO PROCEDURA MOBILITÀ OBBLIGATORIA PER ASSUNZIONE 

NUOVO DIPENDENTE 

 Il Consiglio, preso atto della necessità di procedere alla copertura della posizione C1, 

tuttora vacante, delibera di attivare la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis 

d.lgs. n. 165/2001, propedeutica alle attività concorsuali.  
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PROTOCOLLO GESTIONE UDIENZE PENALI NEL PERIODO 

SUCCESSIVO AL 30.04.2021 

Il Consiglio, delibera di rinviare la discussione ad altra seduta. 

DISCIPLINA 

Esposto disciplinare prot. 2146 del 13 aprile 2021 a firma dell’Avv. - omissis -. 

Il Consiglio, letto l’esposto in oggetto, nei confronti dell’Avv. - omissis -, componente 

del Consiglio dell’Ordine di Taranto, delibera di inviare gli atti al Consiglio Distrettuale 

di Disciplina competente, per l’adozione di ogni provvedimento ritenuto all’uopo 

idoneo. 

Archiviazioni 

Il Consiglio, letta la nota a firma dell’Avv. - omissis -, Segretario del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, Sezione I, prot. n.2.013 del 07 aprile 2021, prende atto del 

provvedimento di archiviazione del seguente procedimento disciplinare: 

n. 56/2017 nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente Avv. - omissis -; 

con il conseguente aggiornamento della relativa posizione. 

Il Consiglio, letta la nota Prot. n. 2.158 del 13 aprile 2021 a firma dell’Avv. - omissis -, 

segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro Sezione I, prende atto 

del provvedimento di archiviazione del seguente procedimento disciplinare: 

n. 191/19 nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente Sigg.ri - omissis -, con il 

conseguente aggiornamento della relativa posizione. 

Nota Sig.ra - omissis - prot. n. 20161 dell’08 aprile 2021 

Il Consiglio, vista la nota in oggetto, delibera di archiviare l’esposto in oggetto non 

essendo in esso coinvolto alcun avvocato. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Convenzione per l’accesso al semestre anticipato della pratica forense con 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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Il Consiglio letta la bozza di convenzione di cui all’oggetto, valutata l’opportunità di 

aderire a detta convenzione, delibera di ratificare l’operato dell’Avv. Ottavia Murro che 

ha sottoscritto tale convenzione in luogo del Presidente. 

 

Note Sig.a Raffaella Bisceglia Prott. n. 1881 del 30.03.2021 e n. 2.162 del 14.04.2021 

Il Consiglio, delibera di invitare l’istante a documentare la propria dichiarata qualità di 

erede. 

Pratica forense 

Il Consiglio, visto il libretto di pratica del Dott. - omissis -; considerato che lo stesso si 

iscriveva presso il Registro dei praticanti forensi tenuto da questo Ordine in data 

08.10.2019; considerato che la pratica veniva di fatto interrotta dal mese di marzo 2020 

al mese di dicembre 2020; letto l’art. 4 D.M. Giustizia n. 70 del 17.03.2016 Regolamento 

recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione 

forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, L. 247/2012; letto l’art. 17 L. 247/2012; prima 

di adottare ogni provvedimento in ordine alla sua iscrizione nel Registro dei praticanti, 

delibera di invitare il tirocinante a presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni 

dal ricevimento del presente provvedimento precisando che esso tirocinante può 

richiedere di essere ascoltato personalmente. 

Si comunichi a mezzo pec ovvero a mezzo racc. con ricevuta di ritorno. 

 

Il Consiglio, visto il libretto di pratica del Dott. - omissis -; considerato che lo stesso si 

iscriveva presso il Registro dei praticanti forensi tenuto da questo Ordine in data 

12.09.2019; considerato che la pratica veniva di fatto interrotta dal mese di marzo 2020 

al mese di aprile 2021; letto l’art. 4 D.M. Giustizia n. 70 del 17.03.2016 Regolamento 

recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione 

forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, L. 247/2012; letto l’art. 17 L. 247/2012; prima 

di adottare ogni provvedimento in ordine alla sua iscrizione nel Registro dei praticanti 

delibera di invitare il tirocinante a presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni 
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dal ricevimento del presente provvedimento precisando che esso tirocinante può 

richiedere di essere ascoltato personalmente. 

Si comunichi a mezzo pec ovvero a mezzo racc. con ricevuta di ritorno. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

FORMAZIONE 

Il Consiglio delibera di organizzare il seguente corso gratuito: “I trasferimenti 

immobiliari nelle procedure di separazione e divorzio” in modalità telematica, da tenersi 

il 28/04/2021. Il corso verrà inserito sulla piattaforma RICONOSCO. Crediti formativi 

riconosciuti: n. 4 di cui 2 in materia deontologica. 

 

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Michele Lamorte Prot. n. 2.147 del 13 

aprile 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2019, delibera 

di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Maria Elena Maioli Castriota 

Scanderbech Prot. n. 2.191 del 15 aprile 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti 

nel 2020 all’anno 2018, delibera di accoglierla come formulata. 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Angelo Vinciguerra Prot. 2.033 del 07 aprile 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. 10 crediti 

formativi ordinari annui per l’anno 2021. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Marianna Giamundo Prot. 2.038 del 07 aprile 

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

formativi ordinari annui per l’anno 2021. 

 

Attribuzione armadietti per le toghe 

Il Consiglio, preso atto che si è reso disponibile l’armadietto già detenuto dall’Avv. 

Consalvo Petraccone, deceduto; visto il protocollo cronologico delle richieste avanzate 

dagli iscritti; delibera di attribuire tale armadietto (n. 111) all’Avv. Valentina Lazetera. 

La stessa dovrà versare, al momento della consegna delle chiavi, l’importo di € 52,00, 

trattandosi di “vecchi” armadietti. 

 

Targhette per armadietti 

Il Consiglio, visti i preventivi pervenuti, delibera di approvare il preventivo della ditta 

Dido Adv di Disabato Donato per un totale di € 267,55 (Iva compresa), autorizzando il 

Tesoriere a confermare l’ordine e ad effettuare il successivo pagamento. 

 

Buoni pasto 

Il Consiglio, visti i dati risultanti dai cedolini mensili dell’anno 2020, delibera di 

procedere all’acquisto di n. 179 buoni pasto da € 5,29 ciascuno da destinare ai dipendenti 

che ne hanno diritto. 

 

Rinnovo casella p.e.c. 

Il Consiglio, vista la nota di DCS Software e Servizi s.r.l. Prot. n. 2.131 del 12.04.2021, 

delibera di rinnovare l’abbonamento quadriennale della casella p.e.c. 

gpcoapz@recapitopec.it. 

 

Rinnovo casella p.e.c. 

Il Consiglio, vista la nota di DCS Software e Servizi s.r.l. Prot. n. 2.130 del 12.04.2021, 

delibera di rinnovare l’abbonamento quadriennale della casella 

anacoapz@recapitopec.it. 
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Acquisto casella di posta elettronica per invio massivo 

Il Consiglio, vista la necessità di disporre di un indirizzo di posta elettronica ordinaria 

per l’invio massivo di newsletter agli iscritti; vista la nota di Voxmail Prot. 2.102 del 

09.04.2021; delibera di aderire alla proposta Voxmail Flat Edition fino a 2.500 iscritti 

con invii illimitati e di attivare l’abbonamento al costo di € 150,00 + IVA annuali. 

 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

Rimborso spese componente C.D.D. 

Il Consiglio, letta la richiesta Prot. n. 1.633 del 18.03.2021 dell’Avv. Michele Marcone; 

acquisito il visto del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina; delibera di 

liquidare in favore dell’Avv. Michele Marcone l’importo di € 323,40 a titolo di rimborso 

spese sostenute per l’anno 2018 e 2019, in qualità di componente del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina per la partecipazione alle riunioni consiliari.  

 

Acquisto stampante multifunzione laser bianco e nero wi-fi 
 
Il Consiglio, visti i preventivi inviati dalla ditta In.Media in data 21.04.2021 e la nota, 

di pari data, dell’Avv. Daniele De Angelis, in qualità di Presidente del C.D.D., delibera 

di acquistare la stampante multifunzione laser bianco e nero wi-fi Mod. Brother MFC-

L5750DW al costo di € 440,00 + IVA, autorizzando il Tesoriere a confermare l’ordine 

e ad effettuare il successivo pagamento. 

 

Alle ore 17,45, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da 

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

Il Segretario          Il Presidente 
  

 


