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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 25 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 

PETRUCCI Ameriga 

POTENZA Francesco 

 

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

• Iscrizioni e cancellazioni e sospensioni Albo Avvocati e Registro Praticanti; 

• Ammissioni gratuito patrocinio; 

• Aggiornamento elenchi gratuito patrocinio 

• Approvazione bilancio O.C.F.; 

• Nomina Commissari Esami 2020; 

• Situazione Cancelleria gratuito patrocinio; 

• 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: 
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Dott.        Marianna Claps    Albo degli Avvocati 

Dott.ssa Florinda Lacerenza   Registro Praticanti degli Avvocati 

Dott.ssa       Carmen Masi                                        Registro Praticanti degli Avvocati 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Vincenza Cerullo, 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 della  Dott.ssa Rosa Brenna; visto il fascicolo personale e 

il libretto della pratica dell’interessata; delibera di rilasciare alla stessa il certificato di 

compiuta pratica. 

 

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio,  

lette le istanze di cui all’elenco che segue, con cui sono state richieste n. 47 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 D'appello Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Es. Immobil. 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Es. Immob. 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Corte D'appello Di Potenza  
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- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Es. Mobil. 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Corte Di Cassazione 

- omissis -  Tribunale Per I Minorenni Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Corte Di Cassazione 

- omissis -  Corte Di Cassazione 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Corte D'appello Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Corte D'appello Di Potenza – Sez. Min 

- omissis -  Corte D'appello Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Giudice Di Pace Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Es. Mob. 

- omissis -  Tribunale Di Potenza – Sez. Lavoro 
 

  

 

AGGIORNAMENTO ELENCHI GRATUITO PATROCINIO 
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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. Ilaria Poppa                                                          Civile 

 

Avv. Antonio Lomonaco                                                Civile 

 

Avv. Rosangela Viggiano                                               Volontaria giurisdizione 

 

Avv. Giuseppe Lomuti                                                    Penale 

 

 

 

 

DESIGNAZIONE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI ESAME 

AVVOCATO – SESSIONE 2020. 

Il Consiglio letta la nota prot. 1.625 del 18.03.2021, proveniente dal C.N.F. e relativa 

all’integrazione dei componenti delle sottocommissioni per l’esame da avvocato - 

sessione 2020, all’uopo delibera di designare, per la I sottocommissione, l’Avv. Enzo 

Sarli nato a Potenza il 06.08.1961 (membro effettivo) e l’Avv. Pantaleo Chiriaco nato a 

Potenza  il 15.02.1961  (membro supplente); per la II sottocommissione l’Avv. Antonio 

Coscia nato a Venosa il 20.05.1962 (membro effettivo) e per la III l’Avv.  Giovanni 

Riccio nato a Potenza il 06.01.1974 (membro effettivo). 

Si comunichi agli interessati con richiesta di far pervenire presso questo C.O.A. la 

dichiarazione di disponibilità e la dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità, ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 7, L. 247/2012. 

 

APPROVAZIONE BILANCIO O.C.F.  

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione da parte del Consigliere Tesoriere Avv. 

Lapolla, dopo ampia discussione, prende atto che  i Consiglieri Avvocati Stefania Fiore 
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ed Ameriga Petrucci, dopo aver esaminato la documentazione inviata in data 24/3/2021, 

ad integrazione dell’ordine del giorno, relativa al bilancio OCF, sia consuntivo che 

preventivo, con le relazioni di accompagnamento, ne rilevano la genericità, evidenziando 

che non viene in tal modo consentita una adeguata valutazione né in ordine alla congruità 

delle spese sostenute e da sostenere né alla loro adeguatezza e/o necessità. Inoltre, ad 

ulteriore esplicitazione, evidenziano che alcune delle voci di spesa che compaiono nel 

preventivo, quali quelle relativa alle trasferte dei componenti dell’OCF e delle 

consulenze esterne, prevedono un impegno economico particolarmente elevato, sia in 

considerazione dello stato di pandemia, che vede ancora gli spostamenti limitati e le 

riunioni svolte da remoto, ma anche dello stato di sofferenza generale dell’Avvocatura. 

Ritengono, dunque, che siano soprattutto e primariamente gli Organismi rappresentativi 

della categoria a dover improntare bilanci e comportamenti ad una maggiore 

morigeratezza, contenendo le spese del proprio funzionamento, avuto riguardo al fatto 

che esse gravano sui COA e, quindi, su tutti gli iscritti. Per tali ragioni, passando alla 

votazione, le Consigliere Avv. Stefania Fiore e Avv. Ameriga Petrucci esprimono voto 

contrario all’approvazione sia del bilancio consuntivo che del bilancio preventivo per le 

ragioni innanzi dette. Il Consiglio ritenuto che in data 19.02.2021 il CNF ha preso atto, 

senza addure osservazioni, della relazione al bilancio consuntivo, del bilancio consuntivo 

per l’esercizio 2020 e del bilancio preventivo per l’esercizio 2021; tanto premesso e 

ritenuto, delibera di approvare il bilancio consuntivo dell’O.C.F per l’anno 2020 ed il 

bilancio preventivo dell’O.C.F per l’anno 2021. 

Ad istanza del Vice Presidente Avv. Eduardo Giuliani, il Consiglio delibera di convocare 

il rappresentante distrettuale OCF per esprimere il disagio sulle spese evidenziato.  

Si comunichi. 

 

Si disconnette il Presidente. Assume la Presidenza l’Avv.  Eduardo Giuliani  

 

 

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 -                                  €     1.895,00 

Avv. - omissis -                                     - omissis -                                  €     2.880,00 

Avv. - omissis -                                     - omissis -                                  €     8.832,00 

Avv. - omissis -                              - omissis -                                  €   18.290,00 

Si riconnette l’Avv. Maurizio Napolitano che riassume la presidenza. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Nota Corte d’Appello Prot. n. 1.737 del 23.03.2021 

Il Consiglio, vista la nota della Corte d’Appello prot. n. 1.737 del 23.03.2021, con cui 

viene richiesta la disponibilità dei locali del Consiglio dell’Ordine per lo svolgimento 

della prima prova orale, relativamente ai candidati dell’Ordine di Potenza, in numero di 

135, delibera di  concedere i locali per consentire lo svolgimento della prova.  

VARIE ED EVENTUALI 

 

Istanze di rimborso 

Il Consiglio, vista l’istanza, presentata dalla dipendente sig.a Grazia Teresa Lovito, 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. 

 

Il Consiglio, vista l’istanza, presentata dal dipendente sig. Giuseppe Lariccia, per 

ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’effettuazione del tampone antigenico per 
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la diagnosi Covid-19, eseguito in ottemperanza di ordine di servizio Prot. n. 1.736 del 

23.03.2020, ne delibera l’accoglimento, autorizzando l’Organismo di Mediazione 

all’esborso delle relative somme in suo favore. 

 

FORMAZIONE 

Esoneri  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Erika Sperduto Prot. 1.631 del 17 marzo 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 annui per l’anno 2021. 

 

 

Alle ore  17.45, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da 

numero   7   cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta. 

Il Segretario          Il Presidente 

 

  

  
 


