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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 06 del mese di Aprile, 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 

MURRO Ottavia 

PETRUCCI Ameriga 

SARACENO Marco 

 

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

• Iscrizioni e cancellazioni; 

• Ammissioni gratuito patrocinio; 

• Designazione Componente Conferenza regionale per la programmazione L. n. 

9/2021; 

• Comunicazioni del Presidente; 

• 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.        Maria Auxiliadora Leone   Albo degli Avvocati 
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Dott.ssa Adele Carla Terlizzi   Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.  Massimo Zullino     Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa       Valeria Colangelo     Registro Praticanti degli Avvocati 

 

Il Consiglio, vista l’istanza del Dott. Marco Bellezza, diretta ad ottenere la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti 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. 17 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 -  Corte di Cassazione 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 
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Il Consiglio letta la nota dell’Avv.  - omissis -  prot. 1.903 del 31.03.2021, con veniva 

rigettata la precedente istanza di annullamento del provvedimento di inammissibilità  

del 09.11.2017 relativo all’istanza presentata in data 07.11.2016 dal Sig. - omissis -, ad 

integrazione della delibera del 16.03.2021,  specifica che il rigetto è dovuto al lungo 

lasso di tempo intercorso dall’emanazione del provvedimento alla richiesta di 

annullamento,  posto che la richiesta di integrazione inviata il 13/02/2017 risultava 

correttamente ricevuta sulla pec del difensore e che era suo onere farsi parte diligente 

nel curare il buon andamento della pratica (dalla richiesta di integrazione al rigetto sono 

trascorsi ben nove mesi quando invece la legge ne concede solo due – art. 122 d.l.gs 

115/2002.) 

 

DESIGNAZIONE COMPONENTE CONFERENZA REGIONALE PER LA 

PROGRAMMAZIONE L. N. 9/2021 

 

Il Consiglio, viste le note della Regione Basilicata Prot. n. 1.604 del 17.03.2021 e n. 

1.718 del 19.03.2021, delibera di designare l’Avv. Guglielmo Binetti 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Protocollo d’intesa tra Regione e Ordini – Tirocini obbligatori e non delle 

professioni ordinistiche 

Il Consiglio, vista la nota della Regione Basilicata Prot. 1585 del 16.03.2021, 

considerato che tale protocollo doveva essere firmata entro il 23.03.2021, ratificando 

l’operato del Presidente, delibera di sottoscriverlo. 

Nota Corte d’Appello Prot. n. 1961 del 02.04.2021 
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Il Consiglio, vista la nota della Corte d’Appello relativa al protocollo d’intesa per la 

liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio dello Stato in 

materia civile e penale, delega il consigliere Avv. Marco Saraceno   a partecipare alla 

riunione dell’08.04.2021.  

Rimodulazione periodi formativi RICONOSCO – emergenza Covid 

Il Consiglio, vista la nota di DCS Software e Servizi Prot. 1.321 del 4 marzo 2021, 

relativa alla rimodulazione dei periodi formativi in applicazione delle delibere cnf 

assunte in merito all’emergenza Covid, che, ai fini della formazione continua, 

considerano gli anni 2020 e 2021 come anni singoli e dunque non rientranti nei trienni 

formativi, delibera di aderire alla modalità “nuovo triennio”, come indicato nella 

suddetta nota, a partire dal triennio 2022-2024. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

FORMAZIONE 

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. - omissis - Prot. n. 1.888 dell’11 marzo 

2021, in qualità di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, delibera di 

riconoscere, per l’anno 2021, n. 10 crediti, di cui 3 crediti di deontologici.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. - omissis - Prot. n. 1.803 del 29 marzo 

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. - omissis - Prot. n. 1.929 del 01 aprile 

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

accoglierla come formulata.   
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. - omissis -  Prot. n. 1.869 del 30 marzo 

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

accoglierla come formulata.   

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 13 Ottobre 2020 dell’Avv. - omissis -, asseverata al prot. n. 5.249, 

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. - omissis -, come sopra detto, è iscritto all’Albo degli Avvocati di 

Potenza con anzianità dall’11.10.2018. 

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.- omissis -

, nato a Marsicovetere Pz il 23.10.1987 ed iscritto all’Albo degli Avvocati di Potenza 

con anzianità dall’11.10.2018, 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 
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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).   

   

Istanza di rimborso 

Il Consiglio, vista l’istanza, presentata dalla dipendente sig.a Rosalia Rossi, per ottenere 

il rimborso delle spese sostenute per l’effettuazione del tampone antigenico per la 

diagnosi Covid-19, eseguito in ottemperanza di ordine di servizio Prot. n. 1.736 del 

23.03.2021, ne delibera l’accoglimento e autorizza il tesoriere al pagamento della 

somma  

 

Fattura General Service  n. 000109-0CPAC1  

Il Consiglio, vista la fattura n. 000109-0CPAC1 del 29.03.2021; autorizza il Tesoriere 

ad effettuare il pagamento. 

Fattura In.Media Sistemi Informatici  

Il Consiglio, vista la fattura n. W8 del 17.03.2021, relativa alla fornitura di toner al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina; autorizza il Tesoriere ad effettuare il pagamento. 

 

 

Alle ore 17,15, 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 
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