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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 02 del mese di Marzo, alle ore 16,00, a mezzo della piattaforma 

Microsoft Teams, si sono riuniti i Signori Avvocati:  

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario   

ANGELUCCI Tiziana 

BINETTI Guglielmo 

BONITO OLIVA Francesco 

FIORE Stefania 

GALGANO Marilena 

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

POTENZA Francesco 

SARACENO Marco 

STIGLIANI Candida 

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

• Iscrizioni e cancellazioni; 

• Ammissioni gratuito patrocinio; 

• Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio 

• Disciplina; 

• Comunicazioni del Presidente 

• Approvazione piano triennale per i fabbisogni del personale (in allegato); 

• Varie ed eventuali. 

Non è collegato l’Avv. Marco Borraccia, Revisore dei Conti, il quale ha fatto pervenire 

impedimento a comparire per sopravvenuti giustificati impegni. 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER I FABBISOGNI DEL 

PERSONALE 
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Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera di approvare il Piano Triennale per i 

fabbisogni del personale allegato al presente verbale. Ne dispone anche la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 

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

odierna: 

Dott.ssa       Teresa Cianci    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa  Sandra Santagata    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa  Marianna D’Andraia   Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Concetta Chiarito    Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa  Dalila Grieco     Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa  Concetta Solazzo     Registro Praticanti degli Avvocati 

 

Il Consiglio, vista l’istanza della Dott.ri Francesco Caputo e Giovanna Gatti, diretta ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti tenuto da questo COA; visti i 

fascicoli personale degli interessati; 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. 65 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  
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- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- 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 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sez. Es. Mobiliari 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Giudice di Pace di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale i Potenza 

- omissis - Giudice di Pace di Melfi 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sez. Es. Mobiliari 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 
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- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Giudice di Pace di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza 

- omissis - Tribunale per i Minorenni 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 per i Minorenni di Potenza 

- omissis - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Corte d'Appello di Potenza 

- omissis - Corte di Cassazione 

- omissis - Tribunale di Potenza 
 

  

Il Consiglio, letta l’istanza presentata dalla Sig.a - omissis -; esaminata la 

documentazione allegata e verificato che non è stata integrata nei termini di legge; 

delibera di non ammetterla al gratuito patrocinio.  
 

 

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: 
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Nome e Cognome                        Elenchi Gratuito Patrocinio 

Avv. Giuseppe Racioppi                                   Penale 

Avv. Filomena Simone                                     Civile 

Avv. Maria Chiara Ferrara                                Penale 

  

  

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 -                        € 1.200,00 

Avv. - omissis -                                - omissis -                        € 1.280,00 

DISCIPLINA 

Esposto disciplinare prot. 1276 del 01.03.2021 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.  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Consiglio vista l’istanza dell’Avv. - omissis - prot. 1112 del 19.02.2021, delibera di 

modificare il proprio parere prot. 3131/2020 rilasciato in ordine alla congruità della 

parcella professionale, nella parte in cui veniva ivi indicato il procedimento R.G.N.R. 

3194/2018 in luogo di quello esatto R.G.N.R. 4128/2018. 

Si comunichi agli interessati autorizzando fina da ora la segreteria a rilasciare estratto 

della presente delibera che costituirà parte integrante del sopra menzionato parere.7 

 

FORMAZIONE 
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Il Consiglio delibera di organizzare il seguente corso gratuito: “I reati ambientali: 

novità legislative in materia di rifiuti” in modalità telematica, da tenersi il 05/03/2021. 

Il corso verrà inserito sulla piattaforma RICONOSCO. Crediti formativi riconosciuti: 

n. 3 formativi. 

 

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Stefania Labella Prot. n. 1.040 del 18 

febbraio 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. Marco Borraccia Prot. n. 1.039 del 

18 febbraio 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. Marianna Giamundo Prot. n. 6.695 

del 04 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. Angelo Vinciguerra Prot. n. 6.696 

del 04 dicembre 2020, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 

2019, delibera di accoglierla come formulata.   

VARIE ED EVENTUALI 

Fattura In.Media Sistemi Informatici  

Il Consiglio, vista la fattura n. W5 del 16.02.2021, relativa al canone di assistenza per 

l’anno 2020 riguardante il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; autorizza il 

Tesoriere ad effettuare il pagamento. 

Fattura In.Media Sistemi Informatici  
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Il Consiglio, vista la fattura n. W7 del 22.02.2021, relativa al canone di assistenza per 

l’anno 2020 riguardante il Consiglio Distrettuale di Disciplina; autorizza il Tesoriere 

ad effettuare il pagamento. 

Fattura Dott.ssa Maria Rosaria Coluzzi 

Il Consiglio, vista la fattura n. 01/2021 PA del 24.02.2021, riguardante l’attività resa 

in favore del Coa Pz relativamente al secondo semestre 2020; autorizza il Tesoriere 

ad effettuare il pagamento. 

Fattura Rag. Michele Coluzzi 

Il Consiglio, vista la fattura n. 01/2021 PA del 27.02.2021, riguardante l’attività resa 

in favore dell’Organismo di Mediazione relativamente al secondo semestre 2020; 

autorizza il Tesoriere ad effettuare il pagamento. 

Fattura Rag. Michele Coluzzi 

Il Consiglio, vista la fattura n. 02/2021 PA del 24.02.2021, riguardante l’attività resa 

in favore del Coa Pz relativamente al secondo semestre 2020; autorizza il Tesoriere 

ad effettuare il pagamento. 

 

Alle ore 18,00, 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 

 

 

  

 

  
 

 


