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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 24 del mese di Giugno, alle ore 16,00, a mezzo della piattaforma 

Microsoft Teams, si sono riuniti i Signori Avvocati: - omissis - 

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario   

ANGELUCCI Tiziana (piattaforma teams su esplicita richiesta) 

BONITO OLIVA Francesco 

GALGANO Marilena  

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

POTENZA Francesco 

 

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) Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio; 

4) Pareri su onorari; 

5) Disciplina; 

6) Proroga contratto lavoratori in somministrazione 

7) Partecipazione sessione ulteriore XXIV Congresso Nazionale Forense; 

8) Comunicazioni del Presidente; 

9) Bando concorso assunzione dipendenti; 

10) Comunicazioni del Presidente; 

11) 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 Roberta Rossi    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Kenia Flora Chiriaco   Registro Praticanti  

Dott.ssa Marta Russillo     Registro Praticanti Abil. Patr. Sostitutivo 

Dott.ssa Antonio Pugliese    Registro Praticanti Abil. Patr. Sostitutivo  

 

 

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 -                            € 11.900,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                             €   1.710,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                             € 10.343,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                             €   2.945,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                             € 14.121,00 

 

 

DISCIPLINA 

Esposto disciplinare prot. 3.283 del 14 giugno 2021 a firma del Sig. - 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. 
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Esposto disciplinare prot. 3.348 del 17 giugno 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. 

 

Esposto disciplinare prot. 3.419 del 23 giugno 2021 a firma della Sig.ra - 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. 

 

Esposto disciplinare prot. 3.282 del 14 giugno 2021 a firma del Sig. - 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. 

 

Esposto disciplinare prot. 3.428 del 24 giugno 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. 

 

PROROGA CONTRATTO LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio considerata la imminente scadenza del contratto di somministrazione per la 

risorsa dedicata all’Organismo di Mediazione; considerata altresì l’opportunità di 

aumentare il numero di ore da impiegare per lo svolgimento della prestazione lavorativa 

a favore dell’Organismo; tanto premesso e considerato delibera di prorogare il rapporto 

di lavoro con il Dott. Giuseppe Lariccia per la durata di mesi sei a partire 

dall’01.07.2021. 

Il Consiglio considerata la imminente scadenza del contratto di somministrazione per la 

risorsa dedicata al Consiglio Distrettuale di Disciplina; letta la nota prot. 3335 del 
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16.06.2021 a firma del Presidente del CDD Avv. Daniele Luigi De Angelis con cui 

venivano rappresentate le esigenze sottese alla necessità di aumentare le ore di lavoro 

della dipendente Cantisani dalle attuali ore 9/sett. ad ore 12/sett.; tanto premesso e 

considerato delibera di prorogare il rapporto di lavoro con la Sig.ra Francesca Cantisani 

per la durata di mesi sei, a partire dall’01.07.2021, per ore 12/sett. 

 

PARTECIPAZIONE SESSIONE ULTERIORE XXIV CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE – Nota C.N.F. prot. n. 3347 del 17.06.2021 

Il Consiglio, letta la nota in oggetto, delibera di partecipare alla sessione ulteriore del 

XXIV Congresso Nazionale Forense autorizzando il Consigliere Tesoriere a disporre il 

pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di quota per la iscrizione di questo Ordine. 

 

BANDO DI CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTI 

Il Consiglio, preso atto del mancato riscontro alla nota prot. 2292 del 23.04.2021 – con 

cui si dava corso agli adempimenti preliminari alla procedura di assunzione per 

l’attivazione della procedura ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 (mobilità obbligatoria), 

delibera di indire pubblico concorso per la copertura di n. 1 posti di Funzionario di 

amministrazione, Area C. posizione economica C1 – CCNL EPNE contratto a tempo 

indeterminato – 36 ore sett. ed all’uopo demanda alla commissione competente 

l’istruttoria della procedura amministrativa connessa allo svolgimento del concorso. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota Avv. Giustino D’Onofrio Prot. n. 3.390 del 21.06.2021 

Il Consiglio letta la nota in oggetto ne prende atto. 

Nota prot. 3265 dell’11.06.2021 a firma dell’Avv. Claudio Massimo Oriolo 

Il Consiglio letta la nota in oggetto ne prende atto. Si comunichi all’interessato. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Nota Avv. Claudio Massimo Oriolo Prot. n. 3.358 del 17.06.2021 
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Il Consiglio, vista la nota in oggetto, con cui l’Avv. Oriolo richiede l’attribuzione, ad 

uso esclusivo, dell’armadietto già detenuto unitamente all’Avv. Giuseppe Marotta, 

cancellatosi dall’albo, 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. 60 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 - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- 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 Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte D'Appello Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

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

- omissis - Tribunale Per I Minorenni 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 - Corte D'Appello Di Potenza 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni 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 - Corte D'Appello Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni 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 - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- 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 - Tribunale 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 - Sezione Es. Mobiliare 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Giudice Di Pace Di Melfi 
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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 
  

 


