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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 19 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     

ANGELUCCI Tiziana 

BINETTI Guglielmo 

BONITO OLIVA Francesco 

FIORE Stefania 

GALGANO Marilena 

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

MURRO Ottavia 

PETRUCCI Ameriga 

POTENZA Francesco 

SARACENO Marco 

 

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; 

• Pareri su onorari; 

• 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.  Gianmarco Blasi    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Marirosa Roselli    Albo degli Avvocati 

Dott.  Armando Dereviziis   Albo degli Avvocati 

Dott.ssa  Rosa Lacapra    Albo degli Avvocati 

Dott.  Leonardo Vaccaro    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Anna Russo     Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Rossanna Mignoli    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Rosaria Parisi    Albo degli Avvocati 

Dott.  Gianmarco Blasi    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Francesca Suozzi    Registro Praticanti Avvocati 

   

Il Consiglio, viste l’istanza dell’Avv. Anna Michela Vertone, diretta ad ottenere la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo COA; visto il fascicolo personale 

dell’interessato; ne delibera l’accoglimento. 

 

Il Consiglio, viste le istanze dell’Avv. Nicola Chirico, 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. 

 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Valentina Martino, diretta ad ottenere la revoca della 

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

COA; visto il fascicolo personale dell’interessata; ne delibera l’accoglimento. 

Il Consiglio, viste le istanze delle Dott.sse Lucia Cilla e Luana Della Luna, volte ad 

ottenere la cancellazione dal registro dei praticanti, visto il fascicolo personale delle 

interessate; 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. 38 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 - Sezione Lavoro 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace 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 per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- 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 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Giudice di Pace di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza  

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte di Cassazione 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 



524 

 

 

- omissis -  Tribunale per i Minorenni di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte d'Appello di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro 

- omissis -  Corte di Cassazione 

- omissis -  Tribunale di Potenza - Sezione Es. Mobil. 

- omissis -  Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro 

- omissis -  Tribunale di Potenza 

- omissis -  Corte di Cassazione 

- omissis -  Tribunale di Potenza 
 

 

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. Rocco Mangiamele 

Avv. Raffaella Donadio 

 



525 

 

 

Il Consiglio, vista le domande di permanenza degli Avv.ti Adriana Musacchio e Franca 

Gentilesca; viste le successive rinunce presentate dai medesimi avvocati; delibera di 

esprimere parere sfavorevole. 

Si disconnette l’Avv. Maurizio Napolitano, assume la Presidenza il Consigliere Avv. 

Guglielmo Binetti. 

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 -                                €      574,00 

Avv. - omissis -                                     - omissis -                                 € 16.540,00 

Avv. - omissis -                                    - omissis -                                   €   4.000,00 

Avv. - omissis -                                     - omissis -                                 €      590,00  

Avv. - omissis -                                     - omissis -                                  €    9.715,00 

Si riconnette l’Avv. Maurizio Napolitano, che riassume la Presidenza. 

DISCIPLINA 

Nota prot. 443 del 13.01.2021 

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

dalla Dott.ssa - omissis -, delibera di inviarlo al locale Consiglio Distrettuale di Disciplina 

per ogni opportuna valutazione. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota Agenzia delle Entrate Riscossione Prot. n. 372 del 13.01.2021 
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Il Consiglio, vista la nota in oggetto, delibera di non rinnovare con l’Agenzia delle 

Entrate Riscossione la convenzione per la riscossione dei contributi annuali dovuti dagli 

iscritti. 

Nota Avv. - omissis - Prot. 369 del 13.01.2021 

Il Consiglio, vista l’istanza in oggetto, relativa ad una denunciata anomalia nelle 

liquidazioni delle competenze dovute al difensore di soggetto ammesso al gratuito 

patrocinio, delega il Consigliere Avv. Marco Saraceno, referente della competente 

Commissione gratuito patrocinio, per ogni opportuna valutazione. 

 

Note prott. 295 e 296 del 07.01.2021 e nota prot. 7077 del 17.12.2020 

Il Consiglio lette le note emarginate aventi ad oggetto la richiesta sottoscrizione di una 

convenzione per lo svolgimento del semestre anticipato di pratica forense presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e presso l’Università Telematica Pegaso, 

nomina relatrice il Consigliere Avv. Ottavia Murro in qualità di responsabile per i 

protocolli e le convenzioni. 

  

VARIE ED EVENTUALI  

FORMAZIONE 

Riconoscimento crediti 

Si disconnette l’Avv. Stefania Fiore. 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Stefania Fiore Prot. n. 353 dell’11 

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

nonché l’attribuzione di ulteriori crediti per l’attività di relatore in eventi organizzati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, delibera di accoglierla come formulata. 

Si riconnette l’Avv. Stefania Fiore. 
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Adriana Musacchio Prot. n. 361 del 12 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2017, delibera 

di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Valerio Martinelli Prot. n. 356 del 12 

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

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Francesco Genzano Prot. n. 336 del 11 

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. Mirella Viggiani Prot. n. 335 del 11 

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

delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Maria Teresa De Florio Prot. n. 315 

dell’08 gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 all’anno 2020 

e 2021, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Maria Teresa De Florio Prot. n. 316 

dell’08 gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2018 all’anno 2017 

e 2021, delibera di accoglierla come formulata.   

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Maria Teresa De Florio Prot. n. 317 

dell’08 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. Rocco Mangiamele Prot. n. 334 dell’11 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nell’anno 2017 all’anno 2018, 

delibera di accoglierla come formulata.   
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Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Antonella Sottolano Prot. n. 303 dell’08 

gennaio 2021, intesa ad imputare alcuni crediti acquisiti nel 2020 agli anni 2016-2017-

2018, delibera di accoglierla come formulata.  

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. Vincenzo Falotico Prot. n. 302 dell’08 

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. Sonia Bilotta Prot. n. 7.298 del 22 

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

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 18 Gennaio 2020 dell’Avv. Natascia SCELFO, asseverata al prot. n. 

516, 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. Natascia SCELFO, come sopra detto, è iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Potenza con anzianità dal 19.12.2011. 

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. Natascia 

SCELFO, nata in Svizzere il 01.07.1973 ed iscritta all’Albo degli Avvocati di Potenza 
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con anzianità dal 19.12.2011, 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 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).     

 

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

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

              Il Segretario            Il Presidente   

 
 

  

 

 

 


