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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 04 del mese di Maggio, 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 

GALGANO Marilena  

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

POTENZA Francesco 

SARACENO Marco 

 

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) Disciplina; 

5) Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio; 

6) Contributo C.N.F. 2019; 

7) Conferimento incarico tecnico per studio di fattibilità, progetto preliminare 

e computo metrico per lavori di trasformazione lastrico solare in locali 

ufficio delle aree al quinto piano assegnate al COA; 

8) Comunicazioni del Presidente; 

9) Varie ed eventuali. 

 

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.ssa Mariarosaria Quagliano  Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Anna Fulgione    Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Luisa Capezzera    Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Monica Salvatore    Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Marystella Paladino   Registro Praticanti Avvocati 

Dott. Emanuele Lacapra    Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Agnese Lacerra    Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Mariacarmen Foscolo   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. 42 

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 - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sez. Es. Mobil. 

- omissis - Giudice Di Pace Di Melfi 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

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

- omissis - Tribunale Di Potenza 
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- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- 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 Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Giudice Di Pace Di Melfi 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Di Potenza  

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza - Sezione Min. 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza - Sezione Min. 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Giudice di Pace di Potenza 

 

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.ti - omissis -                              - omissis -                          €    5.425,00 

 Avv. - omissis -                               - omissis -                          €    3.777,00 
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 Avv. - omissis -                                 - omissis -                       €    4.500,00 

 Avv. - omissis -                                 - omissis -                       €    2.500,00 

 Avv. - omissis -                                 - omissis -                       € 18.144,00 

 

 
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. Antonello Andriuolo     materia penale 

 

DISCIPLINA 

Esposto disciplinare prot. 2.435 del 29 aprile 2021 a firma dell’Avv. - omissis -. 

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

inviare gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente, per l’adozione di 

ogni provvedimento ritenuto all’uopo idoneo. 

CONTRIBUTO C.N.F. 2019 

Il Consiglio, letta la L. 247/12, sentito il tesoriere, delibera di autorizzare il Tesoriere 

a versare il contributo 2019 al Consiglio Nazionale Forense per la somma di € 

44.427,60. 

 

CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ, 

PROGETTO PRELIMINARE E COMPUTO METRICO PER LAVORI DI 

TRASFORMAZIONE LASTRICO SOLARE IN LOCALI UFFICIO DELLE 

AREE AL QUINTO PIANO ASSEGNATE AL COA 

Il Consiglio, premesso  
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- che faceva istanza alla Conferenza Permanente presso la Corte d’Appello di 

Potenza per la concessione in uso gratuito di una porzione del terrazzo 

adiacente l’ascensore n. 7, nei pressi dei locali in uso al medesimo COA, al 

quinto piano del Palazzo di Giustizia, facendosi totale carico degli oneri e spese 

di progettazione e di esecuzione dei lavori necessari a renderli fruibili come 

uffici per attività istituzionali; 

- che il Comune di Potenza con nota prot. n. 0014830/2021-U-11/02/2021 ha 

rilasciato il proprio “nulla osta” alla trasformazione dei terrazzi de quo in 

locali ad uso ufficio, ad opera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Potenza, a condizione che questi   garantisca la presentazione di idonea pratica 

edilizia allo sportello SUDE dell’U.D. “Assetto del Territorio” sostenendo le 

spese per realizzare delle opere necessarie; 

- che la Conferenza Permanente presso la Corte d’Appello in data 18.03.2021 ha 

deliberato di destinare una porzione del terrazzo adiacente l’ascensore n. 7, nei 

pressi dei locali in uso al medesimo COA, al quinto piano del Palazzo di 

Giustizia, con attività di progettazione e opere di esecuzione per la destinazione 

in locali ad uso ufficio a cura e spese dello stesso Consiglio dell’Ordine e con 

onere per il COA di Potenza di comunicare alla Conferenza permanente lo stato 

di avanzamento delle pratiche amministrative ed ogni altro successivo 

passaggio, fino alla ultimazione dei lavori; 

- che intende utilizzare detti spazi principalmente per l’attività dell’Organismo 

di Mediazione, che necessita di uno spazio proprio al fine di garantire una 

maggiore privacy e lo svolgimento delle riunioni in ambienti separati da quelli 

del COA, anche al fine di meglio assicurare il rispetto delle disposizioni 

sanitarie dettate dalla emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- che è necessaria la redazione di uno studio di fattibilità, previo sopralluogo, e 

di un progetto preliminare e relativo computo metrico, anche al fine di valutare 

in maniera preventiva i costi per la ristrutturazione finalizzati al cambio di 

destinazione d’uso dei locali da lastrico solare ad uffici; 
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- che a tal fine è necessario conferire incarico ad un tecnico e prevedere il relativo 

impegno di spesa; 

- che ha individuato nell’Ing. Roberto Missanelli da Potenza il professionista al 

quale affidare l’incarico, tenuto conto che lo stesso ha già supportato 

gratuitamente questo COA nelle attività preliminari;  

Tanto premesso, delibera quindi di conferire all’Ing. Roberto Missanelli l’incarico di 

espletare l’attività di redazione di uno studio di fattibilità, del progetto preliminare e 

relativo computo metrico per la trasformazione di una porzione del terrazzo adiacente 

l’ascensore n. 7, nei pressi dei locali in uso al medesimo COA, al quinto piano del 

Palazzo di Giustizia, in locali da adibire ad uso ufficio e di impegnare per detta attività 

l’importo di € 1.500,00 (oltre accessori di legge e quindi complessivamente l’importo 

di € 1.903,20); per tali spese, e per tutte le successive occorrende, dovranno essere 

utilizzate le risorse dell’Organismo di Mediazione per le cui attività saranno 

principalmente destinati i realizzandi uffici; autorizza il Presidente a sottoscrivere 

l’incarico professionale ed ogni successiva eventuale documentazione. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Nota Prot. n. 1.809 del 

29.03.2021. 

Il Consiglio, letta la nota in oggetto, delibera di dare incarico l’Avv. Ottavia Murro 

per approfondire la questione. 

Note Sig.a - omissis - Prot. n. 2.461 del 29.04.2021 

Il Consiglio, vista la nota in oggetto, con cui la Sig.a - omissis - ha provveduto a 

depositare la documentazione richiesta, delibera di autorizzare la Segreteria al rilascio 

di quanto richiesto. 

Nota Avv. Vincenzo Margiotta Prot. n. 2096 del 09.04.2021 
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Il Consiglio, vista la nota in oggetto, delibera di investire della questione gli Avv.ti 

Francesco Potenza, Tiziana Angelucci e Sarah Zolla, al fine di dare opportuno 

riscontro alla medesima nota. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Adriana Santoro Prot. n. 2.223 del 

20 aprile 2021, intesa ad ottenere il riconoscimento dei crediti risultanti dalla 

documentazione allegata, delibera di accoglierla. 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Silvia Frescura Prot. 2.285 del 23 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. 

15 crediti formativi ordinari annui per l’anno 2021. 

Fattura n. 588 del 23.04.2021 di Laguardia Antonio s.n.c. di Antonio Laguardia 

& C. 

Il Consiglio, vista la fattura in oggetto, relativa alla configurazione di scanner da 

remoto, attività non rientrante nel contratto di assistenza, delibera di autorizzare il 

Tesoriere al pagamento. 

 

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

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

Il Segretario          Il Presidente 
  

 


