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Ordine degli Psicologi       DELIBERA n°G/91 

della Toscana - Firenze  adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 12/09/2020 

 

OGGETTO: Maggior compenso avv.to Farnararo a fronte di vittoria in giudizio e liquidazione delle spese 

legali. 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 14299/2020 che accoglieva il ricorso presentato dal dott. S.P., 

a seguito della sentenza della Corte d'Appello d Firenze Sez. Il n.1191/201 che aveva respinto il ricorso 

proposto dall’iscritto avverso la sentenza di primo grado la quale, a sua volta, aveva confermato le decisioni 

a cui il Consiglio era addivenuto a conclusione del procedimento disciplinare con la delibera del 03/11/2016; 

Preso atto che la sentenza della Corte di Cassazione 14299/2020 ha condannato il dott. S.P. a rimborsare 

all’Ordine le spese sostenute, pari a € 3.200,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura 

del 15%, esclusi Iva e Cap; 

Considerato che il dott. S.P. ha già provveduto a versare all’Ordine degli Psicologi della Toscana le somme 

indicate nelle sentenze precedenti in qualità di rimborso delle spese legali sostenute, per un importo 

complessivo di € 12.450,76; 

Visto che l’avv. Vincenzo Farnararo (Firenze) ha rappresentato il Consiglio nel primo, nel secondo grado di 

giudizio ed anche in Cassazione (incarichi conferiti, rispettivamente, con delibere G/62-2017, G/168-2017 e 

G/92-2018) e che per tali incarichi gli sono stati liquidati i compensi definiti nelle sopra menzionate delibere 

consiliari, come meglio indicato nella tabella indicata in seguito; 

Posto che le somme per spese legali liquidate nei vari gradi di giudizio eccedono gli importi fissati dalle sopra 

menzionate delibere del Consiglio e preso atto che la controparte ha rimborsato all’Ordine degli Psicologi 

della Toscana tutte le spese legali liquidate nelle varie sentenze per un importo complessivo di € 10.086,96; 

Considerato che le somme incassate dall’Ordine sono riferite, come detto, a spese legali e che vige l’accordo, 

come specificato nelle medesime delibere G/62-2017, G/168-2017 e G/92-2018 della corresponsione 

all’avv.to Vincenzo Farnararo del maggiore importo eventualmente liquidato dall’Autorità Giudiziaria ed 

incassato dall’Ordine; 

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di 

previsione 2020, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha 

attestato la regolarità dell’impegno previsto; 

 

Per tutte le motivazioni sopra esposte  

 

DELIBERA 

 

Il pagamento all’avv. Vincenzo Farnararo del maggiore importo liquidato dalla sentenza della Corte DI 

Cassazione e precedenti gradi di giudizio: 
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RIMBORSI SPESE LEGALI/COMPENSI DA SENTENZE € .8.996,00 

spese forfettarie 15% - per 1° e 2° grado 809,40 

TOTALE IMPONIBILE € 9.805,40 

CAP AL 4% € 392,22 

Iva al 22% € 2.243,48 

Rimborso spese vive art. 15 € 200,00 

TOTALE INCASSATO  € 12.441,10 

  

IMPORTI PAGATI AVV.TO FARNARARO   
delibere G/62-2017, G/168-2017 e G/92-2018 – esclusi Cap e Iva € 7.950,00  

  

PAGAMENTI con mandati N.   

346/2018 € 1.268,80 

31/2018 € 1.268,80 

604/2018 € 2.537,60 

339/2017 € 1.268,80 

575/2017 € 1.268,80 

346/2020 € 2.474,16 

Totale compensi pagati  € 10.086,96 

  

TOTALE COMPENTENZE DA AVERE AVV.TO FARNARARO € 2.055,40 

    

IMPONIBILE € 2.055,40 

CAP 4% € 82,22 

IVA AL 22% € 470,28 

TOTALE LORDO  € 2.607,90 

 

Le somme incassate in sede di vittoria in Cassazione, pari a € 4.577,36, nonché l’importo già incassato per la 

vittoria in giudizio di 2° grado (accantonato e presente a residuo alla voce “restituzione somme per vittorie 

in giudizio” del bilancio 2020 per un importo pari a € 3.936,70) vengono imputati alla voce delle Entrate bel 

bilancio di previsione 2020 al Titolo 01 Categoria 05 Capitolo 30 “Sopravvenienze attive”. Il maggior 

compenso da erogare all’avv.to Farnararo pari a € 2.055,40, oltre Iva e Cap, viene invece imputato alla voce 

Titolo 11 Categoria 09 Capitolo 10 “Patrocinio legale” del bilancio di previsione 2020, che presenta la 

disponibilità necessaria. 

 

 

PRESENTI: 14 

 

VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI:0  ASTENUTI:0  

  

 

 Il Segretario La Presidente 

 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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