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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 27 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 

GALGANO Marilena  

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; 

• Audizioni praticanti ex art. 17 L. 247/2012; 

• 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, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna: 

Dott.        Carmine Carnevale   Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.  Donato Pace    Registro Praticanti degli Avvocati 
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Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Luigi Distefano; diretta ad ottenere la 

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

personale dell’interessato; ne delibera l’accoglimento. 

 

Il Consiglio, vista le istanze dei Dott.ri Alessandra Pace e Rosangela Graziadei, 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. 94 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 -  Corte di Cassazione 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

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

- omissis -  Corte d'Appello 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 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza – Sez. Min. 

- omissis -  Corte di Cassazione  
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- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Giudice di Pace di Venosa 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

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

- 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 - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

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

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

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

- omissis -  Tribunale 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 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 
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- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace Di Bella 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza – Sez. Min. 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Venosa 

- 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 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza – Sez. Min. 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Corte di Cassazione 

- 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 -  Tribunale di Potenza 
 

 - omissis -                                                     Tribunale dI Potenza  
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Il Consiglio,  

lette l’istanza presentata dal Sig. Francesco Laguardia in data 03/05/2021 per il giudizio 

pendente innanzi al Tribunale di Potenza R.G. N. 1432/2018; 

esaminata la documentazione allegata e verificata la carenza di motivazione; 

delibera l’inammissibilità della stessa in quanto il beneficio richiesto è stata concesso 

per la stessa procedura, in capo allo stesso soggetto, in data 24.05.2018. 

PARERI SU ONORARI 

Si disconnette l’Avv. Guglielmo Binetti. 

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 -                         €   4.835,00 

Avv. - omissis -                                 - omissis -                         €   1.990,00 

Avv. - omissis -                                 - omissis -                         €   1.640,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                          €   3.015,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                          €   7.254,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                          €     990,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                          €  2.000,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                          € 7.215,00 

Si riconnette l’Avv. Guglielmo Binetti 

DISCIPLINA 

Archiviazioni 

Il Consiglio, letta la nota a firma dell’Avv. Gianluca Mercorella, Segretario del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, Sezione, prot. n. 2.766 del 14 maggio 2021, prende 

atto del provvedimento di archiviazione del seguente procedimento disciplinare: 

n. 197/2015 CDD – n. 6/2015 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Sig. - omissis -; 
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con il conseguente aggiornamento della relativa posizione. 

Esposto disciplinare prot. 2718 del 13 maggio 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. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota Avv. Vincenzo Margiotta, prot. 2096 del 09.04.2021. 

Il Consiglio,  

• Vista ed esaminata la nota in oggetto, che qui si abbia per integralmente 

richiamata; 

• Vista, altresì, la richiesta di formale parere dallo stesso formulata in ordine - tra 

l’altro - alla legittimità della clausola di cui al punto 3.4. della Convenzione predisposta 

dal Comune di Muro Lucano e riferita all’affidamento d'incarico difensivo in capo al 

legale richiedente, di cui alla Determinazione comunale RG 95, Registro di settore n. 

20; 

• Ritenuto, prima facie, che detta convenzione, al citato punto 3.4, debba ritenersi 

di difficile interpretazione, nel punto in cui sembra prevedere la corresponsione del 

compenso in favore del legale incaricato (con applicazione dei minimi tariffari) nella 

sola ipotesi di compensazione delle spese di lite, non prevedendo espressamente la 

corresponsione del compenso in favore del legale incaricato nell’ipotesi di condanna 

della controparte al pagamento delle spese di lite e nulla specificatamente disponendo 

in caso di soccombenza in giudizio da parte dell'Amministrazione Comunale in 

questione; 

• Ritenuto, altresì, che la clausola in parola, per il suo contenuto criptico, possa 

dar luogo a malintesi in fase di interpretazione, esponendo il legale incaricato al rischio 

di non percepire alcun compenso per l’opera prestata in favore della P.A. in questione, 

se non in caso di compensazione delle spese di lite e, comunque, entro i limiti dei 

minimi tariffari; 
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• Ritenuto che tale clausola, così come introdotta nel testo della Convenzione in 

parola, possa effettivamente rivelarsi fonte di controversie tra la P.A. ed il legale 

incaricato, tenuto conto che il difensore, indipendentemente dall’esito della 

controversia, ha comunque diritto a richiedere il giusto compenso per le prestazioni 

professionali effettuate (non rientrando la propria attività professionale nel novero delle 

prestazioni di risultato, bensì in quelle di mezzi); 

• Tenuto altresì conto che non sembra essere stata contemplata, nella Convenzione 

in questione, alcuna corresponsione del compenso per il legale incaricato, nell’ipotesi 

di definizione transattiva e/o stragiudiziale della controversia; 

• Ritenuto di condividere le osservazioni del legale istante nel punto in cui osserva 

che l’applicazione della clausola in questione potrebbe dar luogo ad interpretazioni 

sfavorevoli, oltre che per il legale incaricato, per la stessa P.A., ponendosi, tra l'altro, 

seppure in via potenziale e per quello che interessa in questa sede, in contrasto coi 

principi dell’equo compenso; 

Tanto premesso e ritenuto, il Consiglio ritiene contraria ai principi dell’equo compenso 

la clausola di cui al punto 3.4. della Convenzione in questione. 

AUDIZIONI PRATICANTI EX ART. 17 L. 247/2012 

A seguito di formale convocazione, alle ore 17,00, si collega telematicamente il Dott. 

- omissis - il quale invitato a dedurre si riporta alla nota a sua firma del 02.02.2021 ed 

aggiunge che la situazione pandemica ancora in corso non gli ha consentito di poter 

assolvere alla pratica forense nell’ultimo anno sebbene abbia frequentato, più o meno 

assiduamente, lo studio del proprio dominus dove ha potuto approfondire alcuni temi 

di carattere giuridico. 

Si disconnette il Dott. - omissis -. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, sentito il parere del Consigliere relatore, ritenuta 

la grave contingenza epidemiologica vissuta nel corso dell’ultimo anno e valutate le 

circostanze addotte dall’interessato, delibera di: 

convalidare il primo semestre di pratica; 

ritenere nuovamente decorrente la pratica forense a far data dal 13 marzo 2021. 
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Si comunichi. 

 

A seguito di formale convocazione alle ore 17,30 si collega telematicamente il Dott. - 

omissis - il quale invitato a dedurre si riporta alla propria memoria prot. 2686 

dell’11.05.2021 deducendo ulteriormente di non essere stato in grado di assolvere 

compiutamente alla pratica forense dal mese di aprile 2020 al mese di ottobre 2020 a 

causa della nota situazione pandemica che gli ha impedito di essere continuativamente 

presente presso le aule di giustizia nonostante egli abbia comunque frequentato 

costantemente lo studio professionale del proprio dominus. 

Si disconnette il Dott. - omissis -. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, sentito il parere del Consigliere relatore, ritenuta 

la grave contingenza epidemiologica vissuta nel corso dell’ultimo anno e valutate le 

circostanze addotte dall’interessato, delibera di: 

- confermare la validità del primo e del secondo semestre di pratica;  

- ritenere nuovamente decorrente la pratica forense a far data dal 09 aprile 2021. 

Si comunichi. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

FORMAZIONE 

 

Il Consiglio delibera di organizzare il seguente corso gratuito: “Giustizia lenta. Quali 

rimedi?” in modalità telematica, da tenersi il 28/05/2021. Il corso verrà inserito sulla 

piattaforma RICONOSCO. Crediti formativi riconosciuti: n. 3 ordinari. 

 

Acquisto scrivania  

Il Consiglio, visto il preventivo della ditta Franco Arredamenti relativo all’acquisto di 

una scrivania a disposizione degli avvocati di questo Foro e da collocare di fronte 

all’Aula Pagano al secondo piano del Palazzo di Giustizia, ne delibera l’acquisto 

riportato nel relativo preventivo pari ad € 436,48 (iva inclusa).  
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Polizza sanitaria dipendenti 

Il Consiglio letta la nota di Cassa Forense, prot. 2263 del 21.04.2021, delibera di 

estendere la polizza sanitaria per grandi eventi chirurgici e gravi eventi morbosi ai 

dipendente del C.O.A. 

 

Consiglio Distrettuale di Disciplina – Rimborsi 

 

Il Consiglio, vista l’istanza di rimborso, presentata dall’Avv. Rosa Pepe in data 

20.05.2021 Prot. 2.925, delibera di rimborsare allo stesso l’importo di € 115,20 a titolo 

di spese di trasferta (n. 4 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 dell’Avv. Daniele De Angelis, in qualità di Presidente del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, Prot. n. 3.024 del 27.05.2021, delibera di 

acquistare il testo dal titolo “La responsabilità disciplinare dell’avvocato” di Rita 

Gennari, ed. Giuffrè Editore, costo € 40,00, autorizzando il Tesoriere al pagamento. 

 

Alle ore 18,00, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da 

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

Il Segretario          Il Presidente 

 

  

  

  

  
 


