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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 10 del mese di Giugno, alle ore 16,00, nei locali a mezzo della 

piattaforma Microsoft Teams, si sono riuniti i Signori Avvocati:  

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario   

BINETTI Guglielmo 

BONITO OLIVA Francesco 

FIORE Stefania 

GALGANO Marilena  

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

PETRUCCI Ameriga 

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; 

• Nota Sig. De Marca (tutela Privacy); 

• Approvazione spese di gestione CDD anno 2021; 

• Proroga contratto lavoratori in somministrazione; 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Varie ed eventuali. 
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ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO 

PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti Carmela Arianna Rado e Giuseppe Marotta 

dirette ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo COA; 

visti i fascicoli personali degli interessati; ne delibera l’accoglimento. 

 

Il Consiglio, viste le istanze della Dott.ssa Maria Alice Muro diretta ad ottenere la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti tenuto da questo COA; visto il fascicolo 

personale dell’interessato; ne delibera l’accoglimento. 

 

Il Consiglio, vista l’istanza della Dott.ssa Katia Giubileo, diretta ad ottenere il rilascio 

del certificato di compiuta pratica; visto il fascicolo personale dell’interessata; 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. 33 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 Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 
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- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Giudice Di Pace 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 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni 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 - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- 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 Di Cassazione 

- omissis - Corte D'appello 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 - Corte Dei Conti 

  

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  
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diritto, dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la 

data odierna: 

Nome e Cognome                                                   Elenchi Gratuito Patrocinio 

Avv. Carmela Ottavia Scavone     materia civile 

Avv. Vito Lucia                                                                 materia civile 

Avv. Lucia Saluzzi                                                             materia civile e penale 

Avv. Mirco Evangelista                                                     materia civile 

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 -                            €   1.935,00 

DISCIPLINA 

Archiviazioni 

Il Consiglio, visto il verbale del Consiglio Distrettuale di Disciplina, in seduta 

plenaria, del 04 giugno 2021, relativo all’archiviazione dei seguenti procedimenti 

disciplinari: 

n. 59/2019 CDD – n. 28/2019 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Questura di Potenza; 

n. 10/2019 CDD – n. 04/2019 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Sig. - omissis -; 
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n. 25/2019 CDD – n. 12/2019 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

- omissis -; 

n. 41/2017 CDD – n. 20/2017 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Procura della Repubblica di Potenza; 

n. 46/2018 CDD – n. 21/2018 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Procura della Repubblica di Imperia; 

n. 49/2018 CDD – n. 23/2018 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponenti 

Avv.ti - omissis -; 

n. 51/2018 CDD – n. 27/2018 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Avv. - omissis -; 

n. 53/2018 CDD – n. 25/2018 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Avv- omissis -; 

n. 55/2018 CDD – n. 28/2018 COA PZ nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente 

Avv. - omissis -; 

ne prende atto con il conseguente aggiornamento della relativa posizione. 

NOTA SIG. DE MARCA (TUTELA PRIVACY) 

Il Consiglio, viste le note prott. nn. 3134 del 31.05.2021 e n. 3162 del 03.06.2021, 

delibera di investire della questione il DPO del C.O.A.  

APPROVAZIONE SPESE DI GESTIONE CDD ANNO 2021 
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Il Presidente comunica che in data 09.06.2021, di concerto con i Presidenti dei 

CC.OO.AA. del Distretto e con il Presidente del CDD, veniva determinata la somma 

necessaria per le spese di gestione del CDD, illustrando il relativo prospetto di spesa. 

PROROGA CONTRATTO LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio delibera di rinviare ogni decisione sul punto alla prossima seduta 

consiliare dopo aver assunto opportuni chiarimenti dalla Società di somministrazione. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Comunicazioni ai sensi dell’art.14 l. 53/1990, come modificato dal d.l. 76/2020 

Il Consiglio, viste le note degli Avv.ti Pietro Monico e Alessia Mascolo con cui veniva 

comunicata la disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il referendum 

abrogativo pubblicato in G.U. Serie Generale n. 95 del 21.04.2021 proposto dal 

Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, ne prende atto. 

VARIE ED EVENTUALI 

FORMAZIONE 

Il Consiglio delibera di organizzare il seguente corso gratuito: “Il modello di 

organizzazione e gestione a vent’anni dall’introduzione del D.Lgs. n. 231/01” in 

modalità telematica, da tenersi il 25/06/2021. Il corso verrà inserito sulla piattaforma 

RICONOSCO. Crediti formativi riconosciuti: n. 3 ordinari. 

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Francesco Genzano Prot. n. 2.709 del 12 maggio 

2021, delibera di riconoscere n. 6 crediti formativi per l’anno 2021. 
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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 dell’08 Giugno 2021 dell’Avv. Nicola RINALDI, asseverata al prot. n. 

3.201, 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. 

Verificato che l’Avv. Nicola RINALDI, come sopra detto, è iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Potenza con anzianità dal 07.02.2019. 

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. Nicola 

RINALDI, nato a Potenza il 04.11.1990 ed iscritto all’Albo degli Avvocati di Potenza 
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con anzianità dal  07.02.2019, 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).     

Istanza dipendenti 

Il Consiglio, vista l’istanza delle dipendenti Lovito e Tetta Prot. n. 3259 del 10 giugno 

2021, con cui chiedono di poter utilizzare, in data successiva al 30.06.2021, le ferie 

maturate nel 2020 e ancora residuate; ne delibera l’accoglimento. 

Alle ore 18,00, 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 

 

 


