
             

    CITTÀ DI VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 9 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 21 del mese di gennaio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore  15:14 per discutere il  

seguente o.d.g.: 

-  RICORSO AL TAR AVV. MARIA STELLA PAOLI’ DISAMINA REGOLAMENTO AVVOCATURA 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario  al Sig. Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P  

3 SARLO CLAUDIA Componente A TEDESCO ENTRA  15:35 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LOMBARDO ENTRA 15:42 

5 SERVELLI IVAN Componente P  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente P  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A  

11 SCUTICCHIO ANTONIO Componente A  

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  CUTRULLA’ ENTRA 15:27 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente P ENTRA 15:43 

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Presiede la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertato la 

presenza del numero legale  per la validità della stessa e la  dichiara aperta. 

Il Presidente avvia i lavori informando che sono stati acquisiti gli atti relativi alla pratica : -  

RICORSO AL TAR AVV. MARIA STELLA PAOLI’ DISAMINA REGOLAMENTO AVVOCATURA 

e chiede ai Commissari se vogliono che dia lettura  del Regolamento visto che è abbastanza 

corposo. 



Policaro propone di approfondire il ricorso della Paolì e dopo  magari leggere le parti del 

Regolamento che riguardano lo stesso. 

Il Presidente vista la proposta del commissario Policaro che garantisce maggior incisività e celerità 

alla discussione, dichiara di voler condividere questo suggerimento  e in tal senso  si inizierà con  

l’esaminare le domande contenute nel ricorso dell’Avv. Paolì e di seguito le parti del Regolamento  

che afferiscono alla pratica  oggetto di discussione. 

Successivamente, Egli dà lettura  del ricorso per decifrare le domande contenute nello stesso al  fine 

di evidenziare  i punti, dopo fa un riepilogo : “ l’Avv. Paolì lamenta  che con l’impugnatura di tutti 

gli articoli indicati nel  ricorso ci sarebbe uno svilimento della professione”. 

Successivamente dà lettura del regolamento. 

De Lorenzo  chiede perché nel ricorso  l’Avv. cita tutti gli articoli. 

Il Presidente risponde che contesta l’esclusività del rapporto e dei compensi che gli vengono 

corrisposti . 

De Lorenzo  riferisce che non è riuscita a comprendere. 

Il Presidente risponde che va letto  il ricorso per capire  meglio cosa chiede  e quello che contesta, 

chiede ai Commissari se vogliono che legga tutto il ricorso. I commissari rispondono 

affermativamente e il Presidente ne dà lettura. 

Policaro: l’art.16 del Regolamento, anche se l’Avvocato vince tutte le cause potrà incassare tutte le 

spese fino ad un tetto. 

Il presidente risponde che l’Avvocato contesta il tetto del 2013 poiché è stata indicata una somma 

che oggi non può essere superata. 

Policaro: da quando è stata assunta, la Dirigente le doveva liquidare dei compensi, il Regolamento è 

stato fatto dopo, quindi lei chiede ch venga adeguato ai parametri. 

Il Presidente: secondo la Giunta la cifra stabilita è quella del 2013, Lei chiede che venga  adeguata 

di anno in anno in previsione delle vertenze dell’anno precedente. 

Lombardo vorrebbe capire come funziona nel pubblico, nel caso in cui vi sia soccombenza nella 

lite. 

Il presidente risponde che nel privato è una prestazione di mezzo e non di risultato, nel pubblico vi è 

uno stipendio e dei “surplus” in base agli esiti dei giudizi. 

La seduta alle ore 16:15, si aggiorna  a lunedì 28.1.2016 alle ore 15:00, con il seguente o.d.g.: 

disamina atti all’albo pretorio del sito  dal 25.01.2016, si dà comunicazione ai commissari presenti 

che dichiarano di riceverla. 

 

         IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

 f.to    Avv.  SABATINO FALDUTO                                                     f.to    MARIA FIGLIUZZI   


