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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 13 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 

BONITO OLIVA Francesco 

FIORE Stefania 

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

PETRUCCI Ameriga 

POTENZA Francesco 

STIGLIANI Candida 

 

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

• Iscrizioni e cancellazioni; 

• Ammissioni gratuito patrocinio; 

• Pareri su onorari; 

• Disciplina; 

• Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio 

• Accesso uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza; 

• Comunicazioni del Presidente 

• Varie ed eventuali. 

 

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, 
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dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni a decorrere dalla data 

di deposito della domanda: 

Dott.ssa Francesca Summa    Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa  Barbara Giovanna Coviello  Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Mariagiulia Simeoli   Registro Praticanti Avvocati 

Dott.  Rocco Rivela    Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Rosa Pollio     Registro Praticanti Avvocati 

e ai sensi degli artt. 40-41 l. n. 247/12 e art. 5 D.M. n. 70/16 

il Dott. Giuseppe Bruno              Registro Praticanti Avvocati  

  

Il Consiglio, viste le istanze dei Dott. Giuseppe Mercurio e Simona Carella, con cui 

chiedono il rilascio del certificato di compiuta pratica; ne delibera il rilascio. 

 

Il Consiglio, viste l’istanza dell’Avv. Roberta Notarfrancesco, diretta ad ottenere la 

sospensione ex art. 20, comma 2, l. n. 247/12, dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo 

COA; visto il fascicolo personale degli interessati; ne delibera l’accoglimento. 

 

Il Consiglio, viste le istanze dei Dott. Giuseppe Mercurio e Francesca Santomassimo, con 

cui chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti; ne delibera l’accoglimento. 

 

Il Consiglio, preso atto del decesso dell’Avv. Rocco Falcone, avvenuto in data 

06.05.2021, ne delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio, letta l’istanza del Dott. Michele De Nicola con cui chiedevasi l’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati Sez. speciale Avvocati Stabiliti, visto il fascicolo 

dell’interessato ed i documenti prodotti, delibera di iscrivere l’istante nell’Albo degli 

Avvocati Sez. speciale Avvocati Stabiliti, con invito allo stesso a produrre la 

certificazione del Ministero dell’Istruzione spagnolo di omologazione del titolo di laurea 

in giurisprudenza italiano al pari titolo universitario straniero. 
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AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,  

lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 41 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 – Sez. Es. Mobil. 

- 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 - Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- 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 
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- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza – Sez. Minorenni 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza – Sez. Minorenni 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza – Sez. Minorenni 

- omissis - Tribunale Di Potenza – Sez. Es. Mobiliare 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 
 

 

 

ACCESSO UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 

TRIBUNALE DI POTENZA. 

Il Consiglio, delega i Consiglieri Avv.ti Guglielmo Binetti e Cristiano Cuono ad 

avviare una interlocuzione con il Procuratore della Repubblica Dott. Francesco 

Curcio ed a predisporre una nota con cui chiedere che venga consentito agli 

avvocati l’accesso ai locali dalla Procura.  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Istanza Avv. - omissis - 

Il Consiglio,  

letta l’istanza a firma dell’Avv. - omissis -prot. 2412 del 27.04.2021 con cui il 

professionista richiedeva l’annullamento del provvedimento di questo C.O.A. del 

09.11.2017 con cui veniva rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato del Sig. - omissis -nel procedimento innanzi alla Corte di Appello di 

Potenza per il reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del 26.1.2016 

e richiedeva pure il riesame dell’istanza di ammissione nell’interesse di esso - 

omissis -; 

premesso: 
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che l’istanza di ammissione al beneficio veniva depositata in data 07.11.2016; 

che in data 13.02.2017 questo C.O.A. richiedeva all’istante, a mezzo pec, di 

integrare documentalmente la propria richiesta di ammissione al beneficio; 

che tale richiesta di integrazione documentale rimaneva priva di riscontro e quindi, 

con provvedimento del 15.11.2017, il C.O.A. rigettava la richiesta di ammissione 

al beneficio del Sig. - omissis -; 

che mai prima d’ora l’interessato si è premurato di verificare lo stato della 

procedura; 

che comunque una nuova valutazione delle condizioni legittimanti l’ammissione 

al beneficio, come richiesto nella nota in oggetto, produrrebbe effetto ex nunc 

quando ormai il procedimento giudiziale innanzi alla Corte di Appello di Potenza, 

a margine del quale veniva richiesta l’ammissione al beneficio, si è concluso; 

che comunque l’Avv. - omissis -è privo di legittimazione a richiedere la revoca del 

provvedimento assunto da questo C.O.A. poiché unico legittimato in tal senso è il 

soggetto nei cui confronti veniva pronunciato il provvedimento amministrativo de 

quo. 

Tanto premesso e ritenuto, richiamate le delibere di questo C.O.A. del 16.03.2021 

e del 06.04.2021, il Consiglio rigetta l’istanza avanzata dall’Avv. - omissis -. 

Si comunichi. 

Nota prot. 2701 del 12.05.2021 a firma del Dott. Antonio Pagano 

Il Consiglio letta l’istanza in oggetto con cui lo stesso chiedeva di essere sentito 

da questa assise in ordine alle modalità di svolgimento della pratica forense, 

delibera di convocarlo a data da comunicarsi.  

VARIE ED EVENTUALI 

Consiglio Distrettuale di Disciplina – Rimborsi 

Il Consiglio, vista l’istanza di rimborso, presentata dall’Avv. Erminio Cioffi 

Squitieri in data 22.04.2021 Prot. 2.265, delibera di rimborsare allo stesso 
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l’importo di € 633,60 a titolo di spese di trasferta (n. 22 viaggi Sala Consilina-

Potenza A/R) nel corso dell’anno 2020, autorizzando il Tesoriere al pagamento a 

mezzo bonifico bancario. 

 

Il Consiglio, vista l’istanza di rimborso, presentata dall’Avv. Michelina 

Marchesano in data 23.04.2021 Prot. 2.286, delibera di rimborsare alla stessa 

l’importo di € 212,40 a titolo di spese di trasferta (n. 6 viaggi Teggiano-Potenza 

A/R) nel corso dell’anno 2020, 

autorizzando il Tesoriere al pagamento a mezzo bonifico bancario. 

 

Alle ore 17,00, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito 

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

              Il Segretario            Il Presidente   
 

 

 

 

 


