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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 11 del mese di Febbraio, 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 

POTENZA Francesco 

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 

• Pareri su onorari; 

• Disciplina; 

• Comunicazioni del Presidente 

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

• Convalida semestre di pratica svolto nel periodo emergenziale (rel. Stigliani); 

• Varie ed eventuali. 
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APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER I FABBISOGNI DEL PERSONALE 

Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera di rinviare l’approvazione del piano in 

oggetto alla prossima seduta consiliare al fine di integrarlo con un parere del Revisore dei 

Conti sugli aspetti contabili e finanziari nonché gli impegni di spesa che l’adozione del 

suddetto piano triennale comporterà. 

Si disconnette l’Avv. Marco Borraccia. 

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       Federica Antonietta Paradiso  Albo degli Avvocati 

Dott.  Antonio Carlucci    Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa  Rosa Severino     Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa Camilla Santoro    Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa Marta Racina    Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa       Antonella Passarella                             Registro Praticanti degli Avvocati 

 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Maria Teresa Fiore, 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 degli interessati; ne delibera l’accoglimento con 

decorrenza dalla data di deposito delle stesse. 

 

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,  

lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 45 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 -  Giudice di Pace di Bella 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni 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 

- omissis -  Tribunale 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 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Bella 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte di Cassazione 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Viggiano 

- omissis -  Giudice di Pace di Melfi 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- 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 -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

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

- omissis -  Giudice di Pace di Bella 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello 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 per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni 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 diritto, 

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

Nome e Cognome                        Elenchi Gratuito Patrocinio 

Avv. Maria Carmela Moles                       materia civile 

Avv. Giuseppe Racioppi                                          materia civile  

Avv. Bernardo Garramone    materia civile 

Avv. Nicola Datena     materia amministrativa e vol. giurisd. 

Si disconnette l’Avv. - omissis - 

PARERI SU ONORARI 
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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 -    €     2.115,00 

Avv. - omissis -     - omissis -    €     1.960,00 

Avv. - omissis -    - omissis -    €     1.350,00 

Avv. - omissis -    - omissis -    €     1.384,00 

Si riconnette l’Avv. - omissis -. 

DISCIPLINA 

Archiviazioni 

Il Consiglio, lette le note a firma del Presidente e del Segretario del locale Consiglio di 

Disciplina, prott. 888-889-890 dell’08.02.2021, prende atto dei provvedimenti di 

archiviazione dei seguenti procedimenti disciplinari: 

n. 54/2020 nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente Sig.ra - omissis -; 

n. 40/2017 nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente - omissis -; 

n. 34/2017 nei confronti dell’Avv. - omissis -, esponente Avv. - omissis -, 

con il conseguente aggiornamento delle relative posizioni. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota ICOL Prot. 826 del 04.02.2021 

Il Consiglio, vista la nota in oggetto, delibera di avviare il procedimento amministrativo 

e darne comunicazione ai controinteressati. 

Nota Avv. - omissis - Prot. 834 del 04.02.2021 
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Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. - omissis -, volta ad ottenere un parere sulla 

compatibilità dell’esercizio dell’attività agricola con lo svolgimento della professione 

forense; considerato che analogo parere è stato reso in data 14 marzo 2019 a richiesta di 

altro iscritto; delibera di rimandare al predetto parere riportandone di seguito il contenuto 

“Il Consiglio, vista l’istanza relativa ad una incompatibilità dell’esercizio dell’impresa 

agricola con l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, fa proprio l’orientamento espresso dal 

Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 92 del 25 settembre 2013 secondo il quale 

l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo 

imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente 

impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore 

agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio nel senso più 

pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo 

incompatibile con l’attività svolta. 

Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore 

agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo 

del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, 

eventualmente cedendo i frutti a terzi. 

Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad 

esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti 

chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante 

trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere 

predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero 

sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere. 

Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al 

piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo 

la previsione dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 

settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo 

peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco). 
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La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d’ostacolo al contemporaneo 

esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti 

dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l’attività di commercio non superi 

in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio 

l’indipendenza dell’avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte 

dell’ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra 

imprenditori commerciali. 

Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell’Ordine competente, svolta 

l’istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell’iscrizione 

nel singolo caso”. 

Si comunichi. 

Nota Dott.ssa Adele Vinci Prot. 872 del 05.02.2021 

Il Consiglio, vista la nota in oggetto, delibera di inviare la proposta commerciale a tutti 

gli iscritti. 

FORMAZIONE 

Il Consiglio delibera di organizzare il seguente corso gratuito: 

“L’uso della rete tra netiquette e aspetti giuridici” in modalità telematica, da tenersi il 

22/02/2021. Il corso verrà inserito sulla piattaforma RICONOSCO. Crediti formativi 

riconosciuti: n. 4 crediti di cui 2 in materia deontologica. 

Esoneri 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Luigia Barbara Lettieri Prot. 737 del 29 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. Monica Colangelo Prot. 781 del 02 febbraio 2021, 

diretta ad ottenere l’esonero dell’attività formativa; verificata la sussistenza dei 
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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. Donatella Corbo Prot. 868 del 05 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.  

Riconoscimento crediti 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Donatella Corbo Prot. n. 869 del 05 

febbraio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2019, delibera 

di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Luigi Cameriero Prot. n. 37 del 04 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2015-

2019, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Pia Andreotti Prot. n. 48 del 04 gennaio 

2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 al triennio 2017-2015-2019, 

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Adriana Santoro Prot. n. 684 del 27 

gennaio 2021, nonché la documentazione allegata, delibera di riconoscere n. 20 crediti 

formativi per l’anno 2020. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Liliana Russillo Prot. n. 717 del 28 

gennaio 2021, nonché la documentazione allegata, delibera di riconoscere n. 10 crediti 

formativi per l’anno 2020. 

 

CONVALIDA SEMESTRE DI PRATICA SVOLTO NEL PERIODO 

EMERGENZIALE (REL. STIGLIANI). 



545 

 

 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Candida Stigliani, letto l’art. 6 comma 3 D.L. 

22/2020 convertito con modificazioni nella L. 41/2020 per cui “Il semestre di tirocinio 

professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del 

quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza 

epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto 

positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di 

udienze di cui all’artico-lo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 

2016, n. 70”; letto il parere del C.N.F. del 18.06.2020 col quale veniva estesa, al periodo 

successivo all’11 maggio 2020, la previsione di cui al menzionato art. 6, comma 3, D.L. 

22/2020; considerato che la gravità del momento induce a ritenere che l’attività giudiziaria 

possa subire ancora rallentamenti; ritenuto che il numero minimo di udienze è 

raggiungibile computando anche le udienze cc.dd. a trattazione scritta e le udienze da 

remoto;  tanto premesso, delibera di ritenere proficuamente svolto il semestre di pratica 

anche nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di udienze; delibera di 

consentire ai praticanti di partecipare fino a n. 2 udienze al giorno; delibera altresì che la 

valutazione della effettività e della proficuità del tirocinio potrà essere effettuata 

attraverso un colloquio a cui sarà sottoposto il praticante avvocato, attraverso il quale 

potrà verificarsi il raggiungimento di un’adeguata conoscenza degli istituti del diritto 

processuale e sostanziale oltre che della deontologia forense. 

Tale disposizione avrà efficacia fino al termine del periodo emergenziale, ad oggi fissato 

al 30.04.2021, salvo proroghe. 

VARIE ED EVENTUALI 

Istanza di rimborso 

Il Consiglio, vista l’istanza Prot. 51 del 04.01.2020 presentata dall’Avv. Angela Gabriella 

Lacertosa per l’ottenimento del rimborso della somma di euro 25,00 non più dovuta a 

seguito della modifica del regolamento sulle iscrizioni all’Albo degli Avvocati; effettuate 

le dovute verifiche, ne autorizza il rimborso dando mandato al Tesoriere.  
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Alle ore 19,30, 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 


