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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 09 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 

GALGANO Marilena (dalle ore 17,15) 

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; 

• Nota Dott.ssa Lovito prot. n. 666/21 (allegato); 

• Varie ed eventuali. 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO 

PRATICANTI 

 

Il Consiglio, vista l’istanza del Dott. Antonio Placido, diretta ad ottenere la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti tenuto da questo COA; visto il fascicolo 

personale dell’interessato; ne delibera l’accoglimento. 
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AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,  

lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 21 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 -  Corte di Cassazione 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza  

- omissis -  Tribunale di Potenza 

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

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d’Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza  

   

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

odierna: 

Nome e Cognome                        Elenchi Gratuito Patrocinio 

Avv. Valerio Martinelli    Civile 

 

 

NOTA DOTT.SSA LOVITO PROT. N. 666/21 

Il Consiglio, letta la nota in oggetto, letta la delibera di questo C.O.A. del 05.03.2020, 

letta la nota prot. 1260 del 01.03.2021 a firma del Consulente del Lavoro Dott.ssa 

Maria Rosaria Coluzzi, letto l’artt. 70-quinquies CCNL Epne, considerato il lavoro 

costantemente e proficuamente svolto dalla Dott.ssa Grazia Teresa Lovito nel corso 

dell’ultimo anno come evidenziato nella relazione allegata alla nota in oggetto, delibera 

di riconoscere ad essa Dott.ssa Lovito un’indennità di importo pari ad € 3.000,00 lordi 

per compensare l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità di cui alla 

precedente delibera del 05.03.2020, rinviando la effettiva corresponsione di detto 

importo all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 

Si comunichi all’interessata. 

  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota Avv. Giustino D’Onofrio Prot. 1449 del 09.03.2021 e nota Avv. Paola 

Romano prot. 1456 del 09.03.2021 

Il Consiglio lette le note in oggetto ne prende atto. 

 

Istanza di accesso agli atti prot. 826 del 04.02.2021 e prot. 863 del 05.02.2021. 

Il Consiglio letta l’istanza di accesso agli atti prot. 826 del 04.02.2021 e la relativa nota 

integrativa prot. 863 del 05.02.2021 a firma del legale rapp.te p.t. della Società - omissis 

-; lette le osservazioni provenienti dal controinteressato Sig. - omissis - per il tramite 

dell’Avv. - omissis - con cui esso - omissis - si opponeva alla concessione di accesso 

agli atti da parte del legale rapp.te p.t. di ICOL srl; non ritenendo le argomentazioni 
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addotte dal controinteressato ostative; delibera di consentire l’accesso agli atti e fornire 

i dati richiesti. 

 

Convenzione con l’Università Guglielmo Marconi di Roma. per l’anticipazione di 

un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense, prot. 1454 del 

09.03.2021 

Il Consiglio letta la bozza di convenzione in oggetto delibera di autorizzare il 

Presidente alla sottoscrizione. 

 

Protocollo per la richiesta ed il rilascio delle formule esecutive e delle copie 

autentiche 

Il Consiglio letta la bozza di protocollo in oggetto delibera di proporla alla Presidenza 

del Tribunale di Potenza per l’eventuale sottoscrizione. 

 

Nota prot. 1007 del 17.02.2021 

Il Consiglio letta la richiesta in   oggetto proveniente dal Comune di Sant’Angelo Le 

Fratte con cui si avanzava istanza di parere di congruità sui compensi professionali 

dovuti ad un avvocato; considerato che tale attività non rientra tra le prerogative del 

Consiglio che può invece rilasciare parere di congruità sulle parcelle professionali 

svolta in favore e su richiesta dell’avvocato interessato iscritto presso l’Albo tenuto da 

questo C.O.A., delibera di rigettarla. 

Si comunichi. 

 

Inserimenti e cancellazioni elenchi difesa ufficio 

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

presentata dai seguenti avvocati: 

Lucia Saluzzi; 

Domenica Guglielmi;  

Antonio Molinari; 
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vista la documentazione prodotta a corredo; visti i fascicoli degli interessati; delibera 

di esprimere parere favorevole. 

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 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. Laura Giosa 

 

FORMAZIONE 

Il Consiglio delibera di organizzare il seguente corso gratuito: “La Cassazione strappa 

la corda della bigenitorialità – I commenti dopo l’ordinanza n. 5059/2021 della Corte 

di Cassazione prima sezione civile” in modalità telematica, da tenersi il 18/03/2021. Il 

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

4 di cui 2 in materia deontologica. 

 

Esoneri  
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Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Teresa Summa Prot. 1.116 del 19 febbraio 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. Carmela Pascale Prot. 6.016 del 10 novembre 

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. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Rinnovo Polizza Assicurativa Organismo di Mediazione 

Il Consiglio, considerato che è in scadenza la polizza stipulata in favore 

dell’Organismo di Mediazione, delibera di rinnovarla dando mandato al Tesoriere. 

 

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 

 

 

  

 


