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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 30 del mese di Luglio, alle ore 12,00, in presenza ed a mezzo 

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

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario  

LAPOLLA Pierluigi (teams) 

ANGELUCCI Tiziana (teams) 

BONITO OLIVA Francesco  

GALGANO Marilena  

FIORE Stefania  

PETRUCCI  Ameriga 

POTENZA Francesco 

SARACENO Marco 

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) Comunicazioni del Presidente; 

7) 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: 

Avv.to Stab. Ludovica Russillo   Albo Avvocati 
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Il Consiglio, vista l’istanza della Dott.ssa Antonella Sarli, con la quale chiede di 

essere cancellato dal solo Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ne 

delibera l’accoglimento. 

 

DISCIPLINA 

Esposto disciplinare prot. n. 4.048 del 27 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. 

Esposto disciplinare prot. n. 4.071 del 28 luglio 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. 

Si allontana l’Avv. Maurizio Napolitano. Assume le funzioni di Presidente l’Avv. 

Marilena Galgano. 

 

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 -                               €   5.532,00 

Avv. - omissis -                                 - omissis -                 €   3.420,00  

 omissis -                                           - omissis -                                €   6.956,00 

Avv. - omissis -                            - omissis -                                €   1.980,00  

Rientra l’Avv. Maurizio Napolitano che riassume le funzioni di Presidente. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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Nota Sig. Vincenzo Rita Prot. 4.010 del 27.07.2021 

Il Consiglio, vista la nota di cui all’oggetto, ne prende atto. 

Nota Avv. Raffaela Forliano Prot. n. 4.011 del 27.07.2021 

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

Nota Avv. Alfonso Fragomeni Prot. n. 3.999 del 26.07.2021 

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

Nota Avv. Amedeo Cicala Prot. n. 3.951 del 22.07.2021 

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

 

VARIE ED EVENTUALI 

FORMAZIONE 

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, letta la nota Prot. 4104 del 30.07.2021 a firma dell’Avv. Mariangela 

Telesca, delibera di riconoscere all’istante n. 10 crediti formativi per l’anno 2019. 

Rimborsi 

Si disconnette l’Avv. Pierluigi Lapolla. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Pierluigi Lapolla Prot. 4.018 del 27.07.2021, 

diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per aver partecipato alla Sessione 

ulteriore Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma il 23 e 24 luglio u.s., ne 

autorizza il rimborso nella misura richiesta di € 571,72. 

Si riconnette l’Avv. Pierluigi Lapolla. Si allontana l’Avv. Maurizio Napolitano. 

Assume le funzioni di Presidente l’Avv.  Marilena Galgano. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Maurizio Napolitano Prot. 4.070 del 28.07.2021, 

diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per aver partecipato alla Sessione 

ulteriore Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma il 23 e 24 luglio u.s., ne 

autorizza il rimborso nella misura richiesta di € 369,00. 
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Rientra l’avv. Maurizio Napolitano che riassume le funzioni di Presidente. 

 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Raffaella Donadio Prot. 4.064 del 28.07.2021, 

diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per aver partecipato alla Sessione 

ulteriore Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma il 23 e 24 luglio u.s., ne 

autorizza il rimborso nella misura richiesta di € 332,00. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Olga Dattilo Prot. 4.082 del 29.07.2021, diretta 

ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per aver partecipato alla Sessione ulteriore 

Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma il 23 e 24 luglio u.s., ne autorizza il 

rimborso nella misura richiesta di € 349,00. 

Pagamento fattura Sicurmed n. 527 del 20.07.2021 

Il Consiglio, vista la fattura in oggetto, delibera di provvedere al pagamento della 

fatture in oggetto in favore di Sicurmed S.r.l. autorizzando a tal uopo il Tesoriere; 

demanda alla Segreteria di prendere contatti con il medico Dott. Zuardi al fine di 

concordare la visita periodica per i dipendenti. 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

Rimborsi 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Daniele De Angelis Prot. 4.037 del 27.07.2021, 

diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per aver partecipato all’incontro 

dei Presidenti e Segretari del C.D.D. tenutosi l’08 luglio u.s. presso il C.N.F., ne 

autorizza il rimborso nella misura richiesta di € 176,05. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Erminio Cioffi Squitieri Prot. 4.065 del 

28.07.2021, diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per aver partecipato 

all’incontro dei Presidenti e Segretari del C.D.D. tenutosi l’08 luglio u.s. presso il 

C.N.F., ne autorizza il rimborso nella misura richiesta di € 190,70. 
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Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Daniela Casaletto Prot. 4.031 del 27.07.2021, 

diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per aver partecipato all’incontro 

dei Presidenti e Segretari del C.D.D. tenutosi l’08 luglio u.s. presso il C.N.F., ne 

autorizza il rimborso nella misura richiesta di € 177,55. 

Acquisto portatile 

Il Consiglio, visto il preventivi pervenuti per l’acquisto di un notebook tipo Apple 

MacBook PRO 13 – M1 256 GB, da destinare al Consiglio Distrettuale di Disciplina, 

delibera di acquistare quello proposto da Unieuro al costo di € 1373,72, iva compresa. 

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,  

lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 51 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 - Corte Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

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

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

- omissis - Corte D'appello Di Potenza 

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

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Lavoro 

- 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 - Corte Di Cassazione 

- 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 Di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza 

- omissis - Tribunale Di Potenza - Sezione Es. Mobil.

- omissis - Corte Di Cassazione 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 
 

- 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 

- omissis - Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla Sig.a - omissis - in data 22.06.2021 per 

intraprendere la causa innanzi al Tribunale di Potenza per chiedere l’autorizzazione 

per lo svincolo di somme intestate ai minori; 

sentito il Consigliere Relatore; 

delibera di rigettarla in quanto proposta da soggetto straniero residente all’estero. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Michele Gallo Prot. n. 4.113 del 30.07.2021 

nell’interesse di - omissis - con cui veniva chiesta la correzione della delibera di 

ammissione al gratuito patrocinio del 27.05.2021 nella parte in cui l’istante veniva 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato “nella causa promossa da - omissis -”; 

preso atto che trattasi di mero errore materiale; delibera di ammettere in via 

anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato il Sig. - omissis - nella causa 

da intraprendere nei confronti di - omissis - innanzi al G.d.P di Potenza a far data 

dall’originaria domanda del 12.05.2021. 

   

Alle ore 13,00, 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 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


