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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 21 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  

LAPOLLA Pierluigi 

ANGELUCCI Tiziana (teams) 

BONITO OLIVA Francesco (teams) 

GALGANO Marilena (teams) 

GIULIANI Eduardo (teams) 

FIORE Stefania (teams) 

BINETTI Guglielmo (teams)  

POTENZA Francesco (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) Approvazione bilancio consuntivo 2020 (allegato); 

7) Approvazione bilancio preventivo 2021 (allegato); 

8) Comunicazioni del Presidente; 

9) Varie ed eventuali. 

E’ presente il Revisore dei Conti, Avv. Marco Borraccia. 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021. 

Il Consiglio, alla presenza del Sig. Revisore dei Conti Avv. Marco Borraccia, dopo 

ampia e serena discussione, sentita la relazione del Consigliere Tesoriere, approva i 

progetti di bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 in uno alle relazioni predisposte 

dal Presidente e dal Consigliere Tesoriere. 
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L’Avv. Marco Borraccia, nella suindicata qualità, nulla osserva. 

Copia dei progetti di bilancio e delle relazioni vengono allegati al presente verbale. 

Il Consiglio, letto l’art. 27 L. 247/2012 e gli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro della 

Giustizia del 13 luglio 2016 n. 156, delibera di convocare l’assemblea ordinaria degli 

iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, per il giorno    

11 settembre p.v. alle ore 7,30 in prima convocazione e per il giorno 13 settembre alle 

ore 9,00 in seconda convocazione, presso la Sala Grippo del Palazzo di Giustizia di 

Potenza. 

Manda alla segreteria di inviare copia dei progetti di bilancio e delle relazioni al 

Revisore dei conti. 

L’assemblea si svolgerà nel rispetto delle misure di distanziamento di cui alla 

normativa emergenziale “anti-covid” ed utilizzando le mascherine protettive. 

Le bozze dei bilanci di esercizio consuntivo 2020 e preventivo 2021 ed i relativi 

documenti sono a disposizione degli iscritti presso i locali dell’Ordine. 

Si comunichi agli iscritti entro dieci giorni prima della data stabilita a mezzo pec o con 

altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuto invio; si affigga in copia in luogo ben 

visibile presso i locali del Consiglio e si pubblichi sul sito internet istituzionale del 

Consiglio. 

Si allontana l’Avv. Marco Borraccia. 

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 Silvia Mariapia Verrastro  Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Giulia Iannuzzi    Registro Praticanti abil. patr. sost. 
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Il Consiglio, viste le domande volte a conseguire il certificato di compiuta pratica 

dei Dott.ri Antonio Di Ciommo e Marica Bozzelli; visti i fascicoli personali degli 

interessati, delibera di rilasciare i certificati richiesti. 

DISCIPLINA 

Esposto disciplinare prot. n. 3177 del 3 giugno 2021 a firma dell’Arch. – 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. n. 3575 del 30 giugno 2021 a firma della Sig.a - 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. n. 3778 del 14 luglio 2021 a firma del Sig. - omissis -. 

Il Consiglio, letto l’esposto in oggetto, nei confronti dell’Avv. - omissis -, delibera 

il non luogo a procedere stante la propria incompetenza territoriale. 

Esposto disciplinare prot. n. 3808 del 16 luglio 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. 

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 -                          €   5.870,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                          €   7.353,00 
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- omissis -                                           - omissis -           €  4.835,00 

 

Inserimenti e cancellazioni elenchi difesa d’ufficio 

Il Consiglio, vista l’istanza di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio presentata dall’Avv. Orlando LO MASTRO; 

vista la documentazione a corredo; 

visto il fascicolo personale dell’interessato; 

delibera di esprimere parere favorevole. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Istanza Sig.ra Francesca Cantisani Prot. n. 3904 del 21.07.2021 

Il Consiglio, vista l’istanza della Sig.a Francesca Cantisani, diretta ad ottenere 

l’autorizzazione a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per il periodo 

01.08.2021 al 31.08.2021, sentito il Presidente del CDD che ha espresso parere 

favorevole, delibera di accogliere l’istanza. 

Nota Avv. Gianmarco Blasi Prot. n. 3765 del 14.07.2021 

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

VARIE ED EVENTUALI 

Congresso Forense – Roma – 22/24.07.2022 

Il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente ed il Consigliere Tesoriere a recarsi 

a Roma per la celebrazione del Congresso Forense utilizzando il mezzo proprio con 

esonero del COA da ogni responsabilità. 

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 24 Giugno 2021 dell’Avv. Mariangela VELTRI, asseverata al 

prot. n. 3.430, 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 
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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. Mariangela VELTRI, come sopra detto, è iscritto all’Albo 

degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 02.12.2005. 

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. Mariangela VELTRI, nata a Venosa Pz il 08.02.1979 ed iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Potenza con anzianità dal  02.12.2005, 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).  

FORMAZIONE 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Ilaria Poppa Prot. 3.809 del 16 luglio 2021, diretta 

ad ottenere l’esonero dell’attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti 
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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. 15 crediti formativi 

ordinari annui per l’anno 2021. 

Pagamento fatture n. 34/PA-E/2021  e N. 35/PA-E/2021 del 13.07.2021 

Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento della fatture in oggetto in favore di 

Emosys S.r.l. autorizzando a tal uopo il Tesoriere. 

Rinnovo contratto Sig. Antonio Fasulo. 

Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto annuale per la fornitura dei servizi di 

hosting con il Sig. Antonio Fasulo autorizzando il Presidente alala sottoscrizione. 

Regolamento pagamento contributo annuale 

Il Consiglio, viste le proprie delibere sull’argomento e, ritenendo indispensabile 

modificare il vecchio regolamento, delibera che, a partire dal 2021 il Consiglio effettua 

la riscossione del contributo annuale dovuto dagli Avvocati a mezzo Pago PA. 

Il contributo annuale va pagato entro il 15 aprile dell’anno di riferimento. 

Per chi non ha pagato, la segreteria predispone, entro il 31 ottobre, una convocazione 

a data fissa a mezzo pec o raccomandata, intimando il pagamento della quota e di una 

mora di € 25,00, con l’avvertimento che, in mancanza, verrà adottata la sospensione a 

tempo indeterminato. 

Chi paga dopo la sospensione è tenuto a pagare una mora di € 35,00. 

La sospensione verrà revocata dal Presidente previa dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento del contributo e della mora.  

I praticanti sono esentati dal pagamento del contributo annuale e pagano una tassa alla 

prima iscrizione di € 100,00.  

La presente modifica verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli iscritti, da 

convocarsi per il giorno 11 settembre p.v. alle ore 7,30 in prima convocazione e per il 

giorno 13 settembre alle ore 9,00 in seconda convocazione, presso la Sala Grippo del 

Palazzo di Giustizia di Potenza. 
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AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio, 

lette le istanze di cui all’elenco che segue; 

lette le istanze e verificate che non sussistono i requisiti di reddito richiesti dalla legge, 

delibera di rigettarle. 

- omissis -                  Tribunale di Potenza 

- omissis -                                   Corte d’Appello di Potenza 

 

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 Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Corte Di Cassazione 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sezione Es. Mobiliare 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza - Sezione Es. Mobiliare 

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

- omissis -  Corte D'appello Di Potenza 

- omissis -  Corte Di Cassazione 

- omissis -  Corte Di Cassazione 

- 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 

- omissis -  Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 



653 
 

- 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 - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale Di Potenza - Sezione Es. Mobiliare 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- 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 -  Corte Di Cassazione 

 

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

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

 

Il Segretario         Il Presidente 


