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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 13 del mese di Luglio, alle ore 16,00, in presenza ed a mezzo 

della piattaforma Microsoft Teams, si sono riuniti i Signori Avvocati:  

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario   

ANGELUCCI Tiziana (teams) 

BONITO OLIVA Francesco (teams) 

GALGANO Marilena (teams) 

GIULIANI Eduardo (teams) 

LAPOLLA Pierluigi 

STIGLIANI Candida (teams) 

 

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) Bando Concorso dipendenti (allegato); 

7) Comunicazioni del Presidente; 

8) 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.ssa Francesca Lanera   Albo Avvocati 
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Il Consiglio, vista l’istanza delle Dott.sse Elisabetta Postiglione e Giulia Pomponio, 

dirette ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica; visti i fascicoli 

personali delle interessate; ne delibera l’accoglimento. 

Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti di seguito elencati, dirette ad ottenere la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo COA; visti i fascicoli 

personali degli interessati; ne delibera l’accoglimento con decorrenza dalla data del 

deposito delle stesse. 

Avv. Gabriella Esposito 

Avv. Loredana Bruno 

Avv. Loredana Albano 

Avv. Michele Garruto 

Avv. Lina Teresa Grosso 

Avv. Silvia Lauciello 

Avv. Maria Grazia Mancino 

Avv. Mariarosaria Mano 

Avv. Daria Nella 

Avv. Rocco Pace 

Avv. Carmela Santarcangelo 

Avv. Angela Schettino 

Avv. Giuseppina Stigliano 

Avv. Rosanna Suozzo 

Avv. Clelia Teora 

Avv. Paola Lasorella 

Avv. Raffaella Campana 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. - omissis -, diretta ad ottenere la cancellazione 

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

dell’interessata e verificata la regolarità dei pagamenti dei contributi annuali; 

rilevato che pende un procedimento disciplinare a carico dell’Avv. - omissis -;  



639 

 

ritenuto che lo scopo della norma di cui all’art. 57 L. 247/2012 è anche quello di 

evitare che il professionista si sottragga volontariamente, con la cancellazione, al 

procedimento disciplinare, atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere 

di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei confronti dei propri iscritti; 

considerato che l’istanza di cancellazione veniva avanzata sulla base del fatto che 

essa - omissis -, come da lei stessa dichiarato, risulterebbe vincitrice di concorso per 

Cancellieri esperti indetto dal Ministero della Giustizia in data 11.02.2020 e 

pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed Esami n. 97 del 15.12.2020, e che 

quindi intenderebbe lasciare la professione forense per sempre, di talchè l’istanza di 

cancellazione non costituirebbe strumento diretto ad eludere il procedimento 

disciplinare e quindi nessun beneficio trarrebbe l’istante con la cancellazione 

dell’Albo; 

ritenuto altresì che questo Consiglio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale 

del C.N.F. per cui il divieto di cancellazione di cui all’art. 57 L. 247/2012 non opera 

qualora ricorrano casi eccezionali in cui vengono in rilievo valori od interessi di 

primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il 

diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali; 

ritenuta pertanto ravvisabile, nel caso di specie, un’ipotesi eccezionale di deroga al 

principio sancito dall’art. 57 L. 247/2012,  

Tanto premesso e ritenuto, delibera l’accoglimento dell’istanza di cancellazione con 

decorrenza dalla data del deposito della stessa. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Alessandro Fornuto, diretta ad ottenere la 

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

personale dell’interessato e verificato che è in regola con il pagamento dei contributi 

annuali; ne delibera l’accoglimento con decorrenza dalla data della delibera. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Ida Ligrani, diretta ad ottenere la sospensione 

ai sensi dell’art. 20, 2° comma, l. 247/12; visto il fascicolo personale dell’interessata; 

ne delibera l’accoglimento con decorrenza dalla data della delibera. 
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DISCIPLINA 

Esposto disciplinare prot. 3.673 del 07 luglio 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. 

BANDO DI CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTI 

Il Consiglio vista la propria delibera del 24.06.2021, delibera di approvare il Bando di 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto nei ruoli 

dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, Area Funzionale C (CCNL Comparto Funzioni 

Centrali/Enti Pubblici non economici) - posizione economica C1 – Area amministrativa, 

con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, allegato in copia al 

presente verbale, e delibera di dar corso alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente e 

sulla G.U. IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”. 

VARIE ED EVENTUALI 

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 del 07 Luglio 2021 dell’Avv. Francesco Antonio FRAGOMENI, 

asseverata al prot. n. 3.677, 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. Francesco Antonio FRAGOMENI, come sopra detto, è iscritto 

all’Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 29.10.2020. 

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione. 

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico. 
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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. 

Francesco Antonio FRAGOMENI, nato a Napoli il 20.05.1992 ed iscritto all’Albo 

degli Avvocati di Potenza con anzianità dal  29.10.2020, 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).  

Nota Avv. Giuseppe Colucci Prot. n. 3.629 del 06.07.2021 

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

Nota Avv. Stefania Fiore Prot. n. 3.628 del 06.07.2021 

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

Piano ferie estivo 2021 

Il Consiglio, vista l’istanza delle dipendenti Lovito e Tetta riguardante il piano ferie 

relativo al periodo estivo del corrente anno, delibera di approvarlo. 

Nota Avv. - omissis - Prot. 3669 del 07.07.2021 
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Il Consiglio, vista la nota dell’Avv. - omissis - che comunica la sua impossibilità, per 

motivi familiari, a partecipare alla Sessione ulteriore del Congresso Nazionale 

Forense che si terrà a Roma il 23 e il 24 luglio p.v.; visti i risultati elettorali; appreso 

che la delegata supplente Avv. Tiziana Angelucci ha pure comunicato la propria 

indisponibilità; prende atto che la delegata supplente Avv. Candida Stigliani si riserva 

di comunicare la propria disponibilità a parteciparvi.  

Nota Avv. Daniele Luigi De Angelis 

Il Consiglio, vista la nota dell’Avv. Daniele Luigi De Angelis, in qualità di Presidente 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina, delibera di acquistare un notebook tipo Apple 

Macbook PRO 13-M1256 giga 256 GB mandando al Tesoriere di richiedere i 

preventivi. 

Pagamento fattura n. 265/21 del 29.06.2021 

Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento della fattura n. 265/21 in favore di 

E-Lex Studio Legale autorizzando a tal uopo il Tesoriere. 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Domenico Sannella Prot. 3.462 del 24 giugno 

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. 

10 crediti formativi ordinari annui per l’anno 2021. 

Istanza conciliativa a firma del Sig. - omissis - prot. 3482 del 28.06.2021. 

Il Consiglio letta la nota in oggetto dà incarico agli Avv.ti Guglielmo Binetti e 

Francesco Bonito Oliva al fine di procedere ad un tentativo di conciliazione tra 

l’istante ed il professionista interessato. Si comunichi. 

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 
Il Consiglio,  
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lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 64 

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 

- 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 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Giudice Di Pace Di Melfi 

- 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 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 
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- omissis - Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni 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 - Sezione Lavoro 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

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

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- 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 
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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  

 
  

 


