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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 07 del mese di Gennaio, alle ore 16,00, 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 

MURRO Ottavia 

PETRUCCI Ameriga 

SARACENO Marco 

STIGLIANI Candida 

VALENTE Michele 

 

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  

• Iscrizioni e cancellazioni; 

• Ammissioni gratuito patrocinio; 

• Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio 

• Permanenza difesa d’ufficio; 

• Disciplina; 

• Comunicazioni del Presidente 

• 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, 

dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna: 

Dott.  Antonio Rizzo    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa  Katia Silvano     Albo degli Avvocati 

Dott.   Giovanni Francesco De Fabrizio Registro Praticanti Avvocati 

Dott.ssa Elisa Corrado    Registro Praticanti abil. al patr. sost.  

  

Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti Fiorina Carmela Di Ciommo, Gianpaolo 

Santorsa, Giuseppe Collazzo e Patrizia Grippo, con cui chiedono la cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati; visti i fascicoli personali; ne delibera l’accoglimento con 

decorrenza dalla data di deposito delle stesse. 

 

Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti Ivan Mari e Matilde Fiore, dirette ad ottenere la 

sospensione ex art. 20, comma 2, l. n. 247/12, dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo 

COA; visto il fascicolo personale degli interessati; ne delibera l’accoglimento con 

decorrenza dalla data di deposito delle stesse. 

 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Francesco Pappalardo, diretta ad ottenere la 

sospensione ex art. 20, comma 2, l. n. 247/12, dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo 

COA; visto il fascicolo personale dell’interessato; 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. 44 ammissioni 

al patrocinio a spese dello Stato;  

esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la sussistenza dei requisiti 

d’ammissibilità;  
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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 - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza – Sez. Es. Mobil. 

- omissis - Corte d’Appello di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello 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 - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - 

- omissis - 

Tribunale di Potenza 

Tribunale di Potenza 
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- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Giudice di Pace di Melfi 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Giudice di Pace di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

 

AGGIORNAMENTO ELENCHI GRATUITO PATROCINIO 

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l’iscrizione accanto al 

nominativo specificato, esaminati i documenti prodotti, constatata l’esistenza del diritto, 

dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna: 

Nome e Cognome                        Elenchi Gratuito Patrocinio 

Avv. Carmela Cirigliano                       materia civile 

Si disconnettono gli Avv.ti Ottavia Murro, Guglielmo Binetti e Maurizio Napolitano. 

Assume la Presidenza l’Avv. Michele Valente 

Permanenza Elenco Difensori di Ufficio 

Il Consiglio, 

considerato che la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio è subordinata 

all’esercizio continuativo di attività nel settore penale che deve essere comprovato dalla 

partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno cinque udienze penali 

(dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento 

nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia 

stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000; 

considerato che, il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo 

formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di autocertificazione 
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ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000); 

viste le domande di permanenza pervenute, a mezzo piattaforma del CNF, delibera di 

esprimere parere favorevole circa la permanenza dei requisiti in capo ai seguenti 

Colleghi: 

Avv. Michelangelo Domenico Nino Pascale 

Avv. Annamaria Pace 

Avv. Josè Toscano 

Avv. Mirella Viggiani 

Avv. Maria Arcangela Giorgio 

Avv. Clementina Fiorentino 

Avv. Guglielmo Binetti 

Avv. Luciana Mancusi 

Avv. Rosanna Agatiello 

Avv. Filomena Laurino 

Avv. Angela Pignatari D’Errico 

Avv. Giuseppe Mariani 

Avv. Gabriele Amodeo 

Avv. Irene La Regina 

Avv. Laura Faretta 

Avv. Davide Lapenna 

Avv. Caterina Di Rienzo 

Avv. Giuseppe Vendegna 

Avv. Francesco Sarno 

Avv. Carmelo Vaccaro 

Avv. Antonio Osvaldo Silvestro 
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Avv. Morena Di Dio 

Avv. Maurizio Napolitano 

Avv. Shara Zolla 

Avv. Marcello Sanza 

Avv. Francesco Fabrizio 

Avv. Domenico Biscione 

Avv. Ottavia Murro 

Avv. Silvano Sabia 

Avv. Raffaele Maria Roccanova 

Avv. Rosanna Imperiale 

Avv. Rosario Maria Sabina 

Avv. Luigi Murro 

Si riconnettono gli Avv.ti Ottavia Murro, Guglielmo Binetti e Maurizio Napolitano 

Inserimenti e cancellazioni elenchi difesa ufficio 

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

presentata dall’Avv. Patrizia Gramegna; vista la documentazione prodotta a corredo; 

visto il fascicolo dell’interessato; delibera di esprimere parere favorevole.  

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

presentata dall’Avv. - omissis -; vista la successiva rinuncia alla stessa presentata dal 

suddetto Avvocato; delibera di esprimere parere sfavorevole. 

DISCIPLINA 

Archiviazioni 

Il Consiglio, letta la nota a firma del Presidente e del Segretario del locale Consiglio di 

Disciplina, prot. 7401 del 28.12.2020, prende atto dei provvedimenti di archiviazione dei 

procedimenti disciplinari n. 56/2020 nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente Dott. 
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- omissis -; n. 64/2020 nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente - omissis -; con il 

conseguente aggiornamento delle relative posizioni. 

Nota prot. 7412 del 28.12.2020 

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

Sig. - omissis -, delibera di inviarlo al locale Consiglio Distrettuale di Disciplina per ogni 

opportuna valutazione. 

Nota prot. 7038 del 17.12.2020 a firma della Sig.ra - omissis - 

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

inviarlo al locale Consiglio Distrettuale di Disciplina per ogni opportuna valutazione. 

Nota prot. 5725 del 07.12.2020 a firma della Sig.ra - omissis - 

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

inviarlo al locale Consiglio Distrettuale di Disciplina per ogni opportuna valutazione. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota prot. 42 del 04.01.2021. 

Il Consiglio, letta la nota in oggetto a firma del Dott. Federico Sergi, Magistrato della 

sezione penale del Tribunale di Potenza, delibera di confermare allo stato il proprio 

parere positivo, già espresso con delibera del 10.05.2019, sulla professionalità di esso 

magistrato, che per completezza qui di seguito si riporta:  

“Il Consiglio, 

vista l’istanza prot. 3737 del 03.05.2019 con cui il Dott. Federico Sergi, magistrato 

giudicante in servizio presso la sezione penale del Tribunale di Potenza, chiedeva a 

questo COA un parere sulla professionalità di esso magistrato;  

letti i criteri di valutazione di cui alla L. 111/2007 e di cui alla Circolare CSM n. 20691 

dell’08.10.2007;  
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ritenuto che il Dott. Sergi ha, nell’esercizio delle sue funzioni, costantemente manifestato 

di essere in possesso di efficaci tecniche di argomentazione, di analisi e di conduzione 

dell’udienza; 

ritenuto altresì che l’attività giudiziale del Dott. Sergi si è distinta per imparzialità, 

indipendenza ed equilibrio ed in particolare egli ha sempre manifestato misura e 

moderazione nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali assegnategli;  

considerato che l’istante si è sempre mostrato diligente, assiduo e puntuale nelle udienze 

e sempre rispettoso dei diritti delle parti e dei termini per la redazione e per il deposito 

dei provvedimenti giudiziali; 

considerati gli ottimi rapporti con gli avvocati del circondario confermati dalla assenza 

di segnalazioni pervenute a questo Consiglio;  

tanto premesso e ritenuto, il Consiglio esprime all’unanimità parere ampiamente 

positivo sulla professionalità del Dott. Federico Sergi.” 

Si comunichi all’interessato. 

FORMAZIONE 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Anna Patrizia Zarriello Prot. 7488 del 30 dicembre 

2020, 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. 15 crediti 

formativi ordinari per l’anno 2020.  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Giulia Vertone Prot. 7111 del 18 dicembre 2020, 

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. 15 crediti 

formativi ordinari annui per gli anni 2017 e 2018.  
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Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Maria Assunta Di Ciommo Prot. 6625 del 03 

dicembre 2020, 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. 15 crediti formativi ordinari per l’anno 2020.  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Maria Foscolo Prot. 31 del 04 gennaio 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. 15 crediti formativi ordinari 

per l’anno 2021.  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Isabella Faustini Prot. 54 del 04 gennaio 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. 15 crediti 

formativi ordinari per l’anno 2021.  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Francesca Corona Prot. 39 del 04 gennaio 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. 15 crediti 

formativi ordinari annui per gli anni 2019, 2020 e 2021.  

Riconoscimento crediti 

Si disconnette l’Avv. Cristiano Cuomo. Assume le funzioni di Segretario l’Avv. 

Guglielmo Binetti. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Valentina Cuomo Prot. n. 7.448 del 29 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 agli anni 2017 e 2018, 

delibera di accoglierla come formulata.   
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Si riconnette l’Avv. Cristiano Cuomo che riassume le funzioni di Segretario. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Antonello Marano Prot. n. 7.473 del 29 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 agli anni 2018 e 2019, 

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Donatella Capasso Prot. n. 7.474 del 29 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 agli anni 2017-2018 

e 2019, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Carmela Abbate Prot. n. 7.471 del 29 

dicembre 2020, intesa ad imputare n. 1 credito in materia deontologica acquisito nel 2020 

all’anno 2019, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Antonio Giuseppe Galgano Prot. n. 

7.267 del 22 dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 agli anni 

2017-2018 e 2019, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Donatantonio Donofrio Prot. n. 7.410 

del 28 dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2019 

e alcuni crediti acquisiti nel 2017 all’anno 2018, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Elena De Bonis Prot. n. 7.334 del 23 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2019, 

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Innocenzo Bevilacqua Prot. n. 7.314 del 

23 dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2018, 

delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Mariangela Veltri Prot. n. 7.316 del 23 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 agli anni 2018 e 2019, 

delibera di accoglierla come formulata.   
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Stefania Biscione Prot. n. 7.154 del 21 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2019, 

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Francesca Filosa Prot. n. 7.281 del 22 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2018-

2019, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Giuseppe Claudio Lasala Prot. n. 7.135 

del 18 dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 

2017-2018-2019, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Francesco Cannizzaro Prot. n. 7.277 del 

22 dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2018 all’anno 2019, 

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Annamaria Di Vito Prot. n. 7.149 del 21 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2018-

2019, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Mauro Satriano Prot. n. 7.442 del 29 

dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2018-

2019, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Vincenzina Larocca Prot. n. 6.776 del 

09 dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2017, 

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Giuseppe Iacoviello Prot. n. 38 del 04 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2019, 

delibera di accoglierla come formulata.   
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Emanuela Cianci Prot. n. 58 del 04 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2018 e nel 2020 agli anni 

2017 e 2019, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Vittoria Vigilante Prot. n. 52 del 04 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2019, 

delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Alessandra Collesi Prot. n. 50 del 04 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2021, delibera 

di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Pio Belmonte Prot. n. 182 del 04 gennaio 

2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2019 agli anni 2017 e 2018, delibera 

di accoglierla come formulata.   

VARIE ED EVENTUALI 

Contributo O.C.F. 2020 

Il Consiglio, vista la nota dell’Organismo Congressuale Forense prot. n. 4979 del 02 

ottobre 2020, riguardante la richiesta del contributo dal COA di Potenza per l’anno 2020, 

delibera di corrispondere la quota 2020 pari ad € 3.682,25 determinata in base al numero 

di 1.339 iscritti. Autorizza il Tesoriere al pagamento. 

Resoconto lavoro 2020 Linearte s.a.s. 

Il Consiglio, vista la nota fatta pervenire da Linearte s.a.s. prot. n. 7275 del 22 dicembre 

2020, relativa alla progettazione grafica dei manifesti per gli eventi formativi del 2020, 

delibera di liquidare in favore dell’istante l’importo di € 585,60 per i lavori eseguiti per 

l’anno 2020 ed autorizza il Tesoriere al pagamento previa emissione della fattura. 

Fattura Publiloto di Carla De Paulis  
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Il Consiglio, vista la fattura n. VSP/267 del 28.12.2020 dell’importo di € 1.362,50, 

autorizza il Tesoriere al pagamento della stessa. 

Fattura In.Media Sistemi Informatici di Fabrizio Di Bello 

Il Consiglio, vista la fattura n. W22 del 19.12.2020; autorizza il Tesoriere ad effettuare 

il pagamento. 

Consiglio Distrettuale di Disciplina – Fattura In.Media Sistemi Informatici di 

Fabrizio Di Bello. 

Il Consiglio, vista la fattura n. W23 del 19.12.2020; autorizza il Tesoriere ad effettuare 

il pagamento.  

Progetto Avvocati Covid Free – Fattura Medical Electronic Applications MEDEA 

s.r.l. 

Il Consiglio, vista la fattura n. 1/1870 del 28.12.2020; autorizza il Tesoriere ad effettuare 

il pagamento.  

 

Alle ore 17,30, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da 

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

              Il Segretario            Il Presidente   
 

 


