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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO
DEL 31 gennaio 2023

Oggi 31 gennaio 2023 alle ore 16:00, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, a seguito di convocazione via
pec del 27 gennaio 2023 e del 30 gennaio 2023, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
nelle persone dei signori:

Presenti Entra alle ore |Esce alle|Assenti
ore

Avv. Alessandro Oneto

Avv. Giuseppe Ignazio Nicosia

Avv. Fabio Tiezzi

Avv. Aldo Lorenzo Peronaci

Avv. Veronica Magrini

Avv. Lucia Pinto

Avv. Iolanda Cappadona

Avv. Roberto Cerboni

Avv. Mariangela Ciotoli
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Avv. Francesca Tancredi

Avv. Angela Casini

Preliminarmente si dà atto della regolarità della convocazione della presente adunanza e della validità della stessa ai
sensi dell'art. 28, comma 11, L.n. 247/2012.
Alle ore 16:15 il Consigliere anziano Avv . Nicosia dichiara aperta la seduta.
Funge da verbalizzante il Segretario Avv. Mariangela Ciotoli. Constatato il numero legale dei Consiglieri, si dichiara
validamente costituita la riunione ed si apre la seduta alle ore 16:20

Vengono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1 - Elezioni cariche.

2 - Nomina Commissioni ed attribuzione incarichi.

3 - Esamedelle questioni urgenti e tuttora pendenti e gestione della transizione.

4 - Esame iniziative in corso e decisioni in merito.

5 - Relazione della responsabile di segreteria in merito all'attività ordinaria in corso e da svolgere.

6 - Determinazioni in merito alla nomina del Consiglio della Camera di Mediazione.

7 — Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

8 - Varie e eventuali.

SUL PRIMO ODG.1)
Prende la parola il Consigliere anziano che illustra il primo punto all'ODG.- f



Il Consigliere anziano chiede se ci sono candidature perla carica di Presidente.-
L’Avv. Oneto indica la sua disponibilità alla carica di Presidente del COA di Grosseto.-
L’ Avv. Lucia Pinto chiede la parola e viene ammessaa parlare.-
L’Avv. Lucia Pinto pur ritenendo di avere tutti i titoli necessari per proporre la propria candidatura a Presidente, onde evitare di

creare spaccature e/o dissapori all’interno del Consiglio, dichiara di aderire al criterio elaborato da alcuni consiglieri eletti, ovvero

quello del rispetto del risultato elettorale ottenuto, in funzione del quale quindi alle cariche concorrono i consiglieri che hanno

ottenuto il maggior numerodivoti.-
All’unanimità il Consiglio delibera di procedere alla votazione con scrutinio palese.-
Il Consigliere anziano mette ai voti la candidatura del collega Alessandro Oneto quale Presidente.-
Voti favorevoli n.7 dei Consiglieri: Oneto, Casini, Cerboni, Nicosia, Cappadona, Tancredi, Peronaci.-
Voti Contrari n.0.-
Astenuti n.4 Consiglieri: Ciotoli, Pinto, Tiezzi, Magrini.-
A questo punto il Consiglio dichiara e proclama proprio Presidente 1’ Avv. Alessandro Oneto, che ringrazia e assumela presidenza

della seduta.-

Il Presidente prende la parola ed invita i Consiglieri a presentare, ove vi siano, le proprie candidature alla carica di Segretario del

COAdi Grosseto. Si candidano alla carica il Consigliere Tiezzi ed il Consigliere Peronaci.-

Il Presidente concede la parola al Consigliere Peronaciil quale in merito alla propria candidatura richiama la propria esperienza di

consiglio e professionale e rappresenta di pari che la propria candidatura è stata richiesta dalla Presidenza appena insediata, senza
volontà manifesta di creare “mancanza di condivisione” .-

Il Presidente concede la parola al Consigliere Tiezzi il quale in merito alla propria candidatura, premessodi avere pari titoli rispetto al

Consigliere Peronaci, rappresenta che in considerazione delle preferenze ottenute alle elezioni, essendo risultato il terzo più votato tra

i candidati, e dunque in virtù di una condivisibile prassi democratica di attribuzione delle cariche anchein basealrisultato elettorale,

si candida alla carica di Segretario.-

I vari Consiglieri intervengono ed esprimono le proprie intenzionidi voto. Il Presidente a questo punto invita tutti i Consiglieri a

riflettere sulle candidature proposte.-

Il Presidente chiamail voto per la carica di Segretario.-

Voti per Consigliere Peronaci: 7 favorevoli dei consiglieri di Oneto, Casini, Cerboni, Nicosia, Cappadona, Tancredi, Peronaci

Voti per Consigliere Tiezzi: 4 favorevoli dei consiglieri Ciotoli, Pinto, Tiezzi, Magrini

A questo puntoil Consiglio dichiara e proclama proprio Segretario l’Avv. Aldo Lorezzo Peronaci, che ringrazia e assumela carica.-

Il Presidente prende la parola ed invita i Consiglieri a presentare, ove vi siano, le proprie candidature alla carica di Tesoriere del COA

di Grosseto. Si candida alla carica l’Avv. Iolanda Cappadona.-

Il Presidente chiamail voto perla carica di Tesoriere.-

Voti favorevoli: 6 favorevoli dei consiglieri di Oneto, Casini, Cerboni, Nicosia, Tancredi, Peronaci,

Voti contrari: 0

Astenuti: Cappadona, Ciotoli, Pinto, Tiezzi, Magrini.-

._ A questo punto il Consiglio dichiara e proclama proprio Tesoriere l'Avv. Iolanda Cappadona, che ringrazia e assumela carica.-

Sar Concluse le nomine delle tre cariche in previsione, il Presidente prendela parola ed invita i Consiglieri a procedere alla nominadi un
ev Vice-Presidente che proponenella persona dell’ Avv. Giuseppe Ignazio Nicosia, che inviata a manifestare la propria disponibilità in

tal senso.-
È “Chiede la parola la Consigliera Magrini. Il Presidente la ammette ad esporre.-

La Consigliera Magrini in merito alla proposta avanzata rileva che l’art 28 comma 9 della L.247/12 come riformata prevede la facoltà

di nominadel Vice-presidente per i soli Consigli con almeno 15 componenti. Pertanto il timore espresso è che una delibera assunta in

tal senso risulti viziata per violazione di legge in quanto in contrasto con la citata normativa professionale che si rammenta qualifica

il COA come Ente pubblico non economicoa carattere associativo e non prevededetta carica l’organo della Vice-Presidenza.-

Il Presidente sin d’ora delega il compito al Consigliere Giuseppe Ignazio Nicosia di sostituirlo in caso di suo temporaneo

impedimento,o in caso di impossibilità a presenziare a singoli eventi; conferisce al predetto poteri e facoltà che non siano
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espressamente riservati alla personale carica del Presidenteesi riserva di delegare altri specifici eventuali compiti e/o poteri al
medesimo sin d’oraed in casodinecessità. Gli attribuisce operando la delega la possibilità di convocareil consiglio, presiedere lo

. Stesso e a presenziare in sua sostituzione dinanzi a Enti, amministrazioni e/o terzi .-

Il Presidente propone la nomina del Consigliere Ciotoli Mariangela quale delegato COA alla commissione multidisciplinare di
prossima formazione per la redazione e tenuta degli albi dei Delegati per le procedure esecutive del Tribunale di Grosseto.Il
Consiglio approva votando all’unanimità.-

A questo punto il Consiglio decide all’unanimità di rinviare le decisioni sui punti 2) 3) 4) 5) e 6) al prossimo Consiglio, provvedendo
comunque alla nomina predetta dell’ Avv. Mariangela Ciotoli.-

In merito al punto 7) il Consiglio all’unanimità approva il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2023/2025 come predisposto dal Responsabile, disponendone la pubblicazione.-

Il Presidente convoca il nuovo Consiglio per martedì 14/2/2023 ore 15:00e ss perla trattazione dei punti 2) 3) 4) 5) e 6)di cui
all’odierno ODG.-

Alle ore 18,35 l’adunanzaviene sciolta.-

Il Presidente Avv. Alessandro Oneto

Il Segretario Avv. Aldo Lorenzo Peronaci Ai{
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