
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 
 

DELIBERA n. 3  

 

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – INCONTRO DEL 04.04.2019  

RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 preso atto che, nel giorno 4 aprile 2019 si terrà l’Assemblea dell’Organismo Congressuale 

Forense in Roma, a cui parteciperà il Presidente Paparo quale componente di OCF; 

 preso atto che è stato necessario, da parte della Segreteria, provvedere tramite carta 

prepagata dell’Ordine, all’acquisto dei biglietti ferroviari e che presumibilmente saranno da 

rimborsare le ulteriori spese che verranno sostenute dal Presidente Paparo durante il viaggio 

per la trasferta in oggetto; 

 considerato che i costi relativi al Presidente Paparo verranno solo anticipati dall’Ordine e 

che ne verrà chiesto il rimborso a OCF;  

 ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di Contabilità dell’Ordine, 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione delle spese necessarie per l’acquisto dei biglietti ferroviari 

autorizzando inoltre il Consigliere Tesoriere a provvedere al rimborso delle spese che saranno 

giustificate dal Presidente Paparo per partecipare al suddetto incontro, con la precisazione che i 

costi relativi ai Presidenti Paparo verrà richiesto il rimborso all’Organismo Congressuale Forense. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,16. 

 
 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

RINNOVO ABBONAMENTI WOLTERS KLUWER  
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 5 del 16.04.2014 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione 

degli abbonamenti alle banche dati “Sistema Leggio d’Italia” e “La mia Biblioteca” con durata 

quinquennale; 

- preso atto che sono pervenuti da parte della Wolters Kluwer le offerte di rinnovo per il 

prossimo quinquennio degli abbonamenti al “Sistema Leggi d’Italia” per un importo pari ad €. 
3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) oltre IVA annui, a “La mia Biblioteca professionale 

WKI” per un importo pari ad €.1.980,00 (millenovecentottanta/00) oltre IVA annui e la 

proposta di attivazione del prodotto “In pratica” per un importo pari ad €. 1.044,00 

(millequarantaquattro/00) oltre IVA annui;      

- preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 25.03.2019 (prot. nr. 

4156) con la quale viene rappresentata la necessità di rinnovare i predetti abbonamenti, oltre 

che segnalata l’opportunità di attivare un ulteriore abbonamento al prodotto “In pratica”; 

- ritenuto opportuno rinnovare gli abbonamenti già in essere e di accettare l’offerta per il prodotto 

“In pratica”; 

- di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di 

contabilità dell'Ordine; 

DELIBERA  

- di autorizzare il rinnovo degli abbonamenti a “Sistema Leggi d’Italia” per un importo pari ad €. 
3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) oltre IVA annui, a “La mia Biblioteca professionale 

WKI” per un importo pari ad €.1.980,00 (millenovecentottanta/00) oltre IVA annui e 
l’attivazione dell’abbonamento al prodotto “In pratica” per un importo pari ad e. 1.044,00 

(millequarantaquattro/00) oltre IVA annui, autorizzando il Presidente a sottoscrivere i relativi 

contratti ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese;      

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,18. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE MAAT SRL 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- in esecuzione della delibera nr. 9 del 20.12.2017;  

- preso atto che è pervenuta parte della MAAT Srl la fattura nr. 27/19 del 12.03.2019 (prot. 

nr. 239/2019) di €. 2.989,00 (duemilanovecentottantanove/00) IVA inclusa, relativa al terzo 

trimestre 2018 per il Progetto di Assistenza PCT per gli Uffici Giudiziari di Firenze; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della MAAT 

Srl n. 27/19 del 12.03.2019 (prot. nr. 239/2019) di €. 2.989,00 (duemilanovecentottantanove/00) 

IVA inclusa, relativa all’esercizio 2018. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,19. 

     

 Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 6 

 

DOTT. STEFANO BALDINI CONSULENTE DEL LAVORO  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT 105/2019  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 2 del 9.01.2019 relativa al conferimento dell’incarico per l’anno 

2019 al Dott. Stefano Baldini, in qualità di  Consulente del Lavoro; 

- preso atto che è pervenuta dal Dott. Stefano Baldini la fattura nr. 105 (prot. nr. 244) per un 

importo pari ad €. 739,71 (settecentotrentanove/71) IVA inclusa, relativa alle competenze di 

febbraio 2019; 

- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 105/2019 per un importo pari ad € 739,71 

(settecentotrentanove/71) IVA inclusa, relativa alle competenze di febbraio 2019 dovute al Dott. 

Stefano Baldini, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,20. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2018 – SECONDO SEMESTRE 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- tenuto conto che le spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, individuate nel bilancio preventivo dell’Ordine Distrettuale e 

ripartite tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti, vengono 

gestite dal Consiglio dell’Ordine; 

- tenuto conto che è pervenuta la richiesta di rimborso delle spese di trasferta sostenute dai 

Consiglieri (prot. nr. 3768) relative al secondo semestre 2018 per un importo complessivo di 

€. 15.183,12 (quindicimilacentottantatre/12); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2018 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di Contabilità dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento dei succitati rimborsi ai Consiglieri del CDD per un importo 

complessivo pari ad €. 15.183,12 (quindicimilacentottantatre/12), imputando i costi al capitolo di 

spesa “rimborsi spese CDD”, capitolo inserito nel Bilancio dell’Ordine, autorizzando il Tesoriere a 

sostenere le spese, precisando che si tratta di spese relative all’esercizio 2018.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,21. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 8 

 

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FILTRI PER STAMPANTI SEGRETERIA 

DELL’ORDINE - S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto del preventivo pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 

4413) relativo alla fornitura di filtri per limitare le emissioni nocive emesse dalle stampanti 

per un importo pari ad € 30,00 (trenta/00) oltre IVA ciascuno per i filtri S 10x8 e di €. 35,00 
(trentacinque/00) oltre IVA ciascuno per i filtri M 14/ 7; 

- considerato che appare opportuno acquisire ogni strumento volto a preservare la sicurezza 

sui luoghi di lavoro e a ridurre le suddette emissioni; 

- preso atto che il numero delle stampanti presenti sia in Segreteria che nelle stanze dei 

Consiglieri è pari a nr. 10 stampanti Brother ed nr 1 stampante HP; 

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di Contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto di nr. 10 filtri S 10x8 per le stampanti Brother e nr 1 filtro M 14X7 per la 

stampante HP per un importo complessivo pari ad €. 408,70 (quattrocentotto/70) IVA inclusa come 

da preventivo della S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 4413) autorizzando il Consigliere Tesoriere 

a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,22. 

 

 

 Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 9 

 

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE - ROMA 5-6 

APRILE 2019 – RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESE VIAGGIO 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- vista l’indizione della Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni 4 e 5 aprile 2019 a Roma e la comunicazione del Comitato Organizzatore per il 

Congresso, pervenuta il 04.03.2019 (prot. nr. 3152);  

- richiamata la delibera nr. 20 del 6.03.2019; 

- richiamata la delibera nr 12 del 20.03.2019; 

- preso atto che la Segreteria ha provveduto tramite carta prepagata dell’Ordine all’acquisto 

dei biglietti ferroviari per il Consigliere Avv. Cosimo Papini che parteciperà in qualità di 

Congressista, per un importo pari ad €. 100,00 (cento/00); 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

 

di ratificare l’autorizzazione all’acquisto dei biglietti ferroviari per la partecipazione dell’Avv. 

Cosimo Papini all’Ulteriore Sessione del XXXVI Congresso Nazionale Forense del 5/6 aprile 2019 

a Roma, per un importo pari ad € 100,00 (cento/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere a 
sostenere il relativo costo.  

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,23. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 10 

 

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE - ROMA 5-6 

APRILE 2019 RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESE  

COMITATO PARI OPPORTUNITA’  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- vista l’indizione della Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni 4 e 5 aprile 2019 a Roma e la comunicazione del Comitato Organizzatore per il 

Congresso, pervenuta il 01.04.2019, diretta alla Presidente del Comitato Pari Opportunità;  

- preso atto della comunicazione (prot. nr. ) pervenuta dalla Presidente del Comitato Pari 

Opportunità con cui vengono autorizzate le spese di viaggio per la partecipazione della 

Consigliera di Parità Avv. Silvia Marchese in sostituzione della Presidente Avv. Sibilla 

Santoni; 

- preso atto che la Segreteria ha provveduto tramite carta prepagata dell’Ordine all’acquisto 

dei biglietti ferroviari per la Consigliera di Parità Avv. Silvia Marchese, per un importo pari 

ad €. 100,00 (cento/00); 
- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di ratificare l’autorizzazione all’acquisto dei biglietti ferroviari per la partecipazione dell’Avv. 

Silvia Marchese, in sostituzione della Presidente del Comitato Pari Opportunità, all’Ulteriore 

Sessione del XXXVI Congresso Nazionale Forense del 5/6 aprile 2019 a Roma, per un importo pari 

ad € 100,00 (cento/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere il relativo costo.  

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,24. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 11 

 

CONVEGNO CONSULTA DELLA LIBERE PROFESSIONI  

“PROFESSIONI E ORDINI FRA ETICA, DEONTOLOGIA, LIBERALIZZAZIONI” 

CONTRIBUTO 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente,  

- vista la richiesta pervenuta dal Presidente dell’Ordine dei Geometri della Toscana 

unitamente al Presidente della Consulta delle Libere Professioni (prot. 769) circa la adesione 

all’organizzazione di un convegno “Professioni e Ordini: fra etica, deontologia, 

liberalizzazioni” che si terrà in Firenze il 6 aprile 2019; 

- considerato che è stata formalizzata l’adesione alla partecipazione del Consiglio dell’Ordine 

all’evento; 

- che ai fini dell’organizzazione è stato richiesto un contributo per le spese afferenti la sala e 

l’organizzazione dell’evento, pari a € 200,00 (duecento/00) (prot. 2931); 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità. 

Per quanto sopra premesso il Consiglio 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta pervenuta e di autorizzare un contributo, pari a € 200,00 (duecento/00) 

quale contributo a copertura delle spese di locazione della sala e l’organizzazione dell’evento, 

dando mandato al Consigliere Tesoriere di provvedere al pagamento. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità, dei presenti alle ore 15,25. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 12 

 

CICLOMOTORE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

AUTORIZZAZIONE SPESA RIPARAZIONE 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il ciclomotore di proprietà dell’Ordine degli Avvocati ed in uso alla Segreteria ha 

presentato dei problemi meccanici che lo hanno reso inutilizzabile; 

- preso atto del preventivo richiesto e pervenuto dall’Officina CeB Motors Srl (prot. nr. 4582) per un 

importo pari ad €. 37,30(trentasette/30) IVA inclusa; 

- richiamata la delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

- di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare la spesa relativa alla riparazione del ciclomotore dell’Ordine degli Avvocati come da 

preventivo della CeB Motors Srl per un importo pari ad €. 37,30(trentasette/30) IVA inclusa, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,26. 

 

 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 2 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

RINNOVO ABBONAMENTI TRAMITE LIBRERIA PIROLA ANNO 2019 
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 05.04.2019 (prot. nr. 

4782) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo degli abbonamenti delle riviste: 

 Foro Padano; 

 Rivista diritto commerciale; 

 Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale; 

 Rivista internazionale di diritto privato e processuale; 

 Rivista trimestrale di diritto penale e dell’economia; 

 Giusto processo civile; 

 Mercato regole concorrenza; 

 Giustizia Penale; 

 da rinnovare tramite la Libreria Pirola per un importo complessivo di €. 1.200,00 

 (milleduecento/00), importo basato sui costi dell’anno precedente; 

- ritenuto di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 

di contabilità dell'Ordine; 

DELIBERA  

di autorizzare il rinnovo alle succitate riviste tramite la Libreria Pirola per un importo pari ad €. 

1.200,00 (milleduecento/00), importo basato sui costi dell’anno 2018, e di autorizzare il Consigliere 

Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,36. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 3  

SPORTELLO PCT – LINEA ADSL WIFI PER SPORTELLO PCT  

MODIFICA PROPOSTA CONTRATTUALE  

ED AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA TIM SPA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 5 del 17 gennaio 2018, con la quale si autorizzava la ratifica 

dell’accettazione della proposta TIM denominata “Tutto fibra Bi canale mono nr” per il 

servizio  wifi dello sportello PCT; 

- richiamata la delibera nr 2 del 10 ottobre 2018 con la quale si prendeva atto che a seguito del 

cambio di condizioni di contratto, il costo del canone mensile risultava variato; 

- preso atto che, come da contratto, l’importo relativo al canone è passato da €. 32,59 

(trentadue/59) + IVA per i primi 12 mesi; ad €. 35,00 (trentacinque/00) + IVA oltre al costo 

mensile del router di €. 5,00 (cinque/00) che è rimasto invariato rispetto alla prima offerta; 

- preso atto che è pervenuta da parte di TIM Spa la fattura nr. 8L00171768 del 08.03.2019 per 

un importo pari l’importo ad €. 95,40 (novantacinque/40) IVA inclusa; 

- preso atto che tale importo è previsto dal contratto sottoscritto dall’Ordine;  

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

- ritenuto di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell'Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere, a parziale rettifica delle delibere nr. 5 del 17.01.2018 e nr 2 

del 10.10.2018, a sostenere le spese relative alla modifica del cambio di condizioni di pagamento 

sopra indicate e ad autorizzare il pagamento della fattura TIM Spa nr. 8L00171768 del 08.03.2019 

per un importo pari l’importo ad €. €. 95,40 (novantacinque/40) IVA inclusa.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,37. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

TIM SPA - SERVIZI DI TELEFONIA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO   

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a 

sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine nel 

Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa; 

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il 15.04.2019 il pagamento delle fatture Telecom Italia 

ovvero TIM, essendo tale spesa come indispensabile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

Contabilità dell’Ordine: 

-  n. 8L00172556 di Euro 92,88=(novantadue/88) IVA inclusa relativa alla nuova linea telefonica per 

CED; 

- n. 8A00179563 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa relativa al servizio di autenticazione di posta 

elettronica; 

-  n. 8L00170096 di Euro 68,08 (sessantotto/08) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

- ritenuto di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di 

contabilità dell'Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di € 165,82 

(centosessantacinque/82) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00172556 di €. 92,88=(novantadue/88) 

IVA inclusa, n. 8A00179563 di €. 4,86= (quattro/86) IVA inclusa, n. 8L00170096 di € 68,08 
(sessantotto/08) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,38. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA ALVARO VILLORESI – FT 

20976/2019/V1 – ARCHIVIO VIA DELLE RUOTE, 36 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che è pervenuta parte della Ditta Alvaro Villoresi Srl la fattura nr. 20976/2019/V1 

del 25.03.2019 (prot. nr. 293/2019) per un importo di €. 48,40= (quarantotto/40) IVA 

inclusa, per la fornitura di acqua relativa al fondo di Via delle ruote, 36 per il primo periodo 

del 2019; 

- precisato che l’Ordine ha provveduto a disdettare il contratto di locazione per il suddetto 

fondo a partire dalla data del 30.04.2019, con delibera nr 2 del 5.12.2018; 

- ritenuto di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell'Ordine; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della Ditta 

Alvaro Villoresi n. 20976/2019/V1 del 25.03.2019 per l’importo di €. 48,40= (quarantotto/40) IVA 

inclusa.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,39. 

 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente   
 

 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 6 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA C.O. GRUPPO SRL – PROGETTO 2018 

CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI 

FIRENZE 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- in esecuzione della delibera nr. 17 del 20.12.2017;  

- preso atto che è pervenuta parte della C.O. Gruppo Srl la fattura nr. 16/19 del 27.03.2019 

(prot. nr. 324/2019) di €. 9.723,40= (novemilasettecentoventitre/40) IVA inclusa, relativa 

alla quarta tranche per Progetto 2018 di Consulenza ed Assistenza per la riorganizzazione 

del Tribunale di Firenze; 

- ritenuto di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell'Ordine; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della C.O. 

Gruppo Srl n. 16/2019 del 27.03.2019 per l’importo complessivo di €. 9.723,40= 

(novemilasettecentoventitre/40) IVA inclusa, relativa all’esercizio dell’anno 2018 e precisando che 

il pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione 

attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma 

della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,40. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente   
 

 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA – ACQUISTO MONOGRAFIE  

TRAMITE LIBRERIA PIROLA  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della richiesta della Fondazione per la Formazione Forense del 05.04.2019 (prot. nr. 

4780), con la quale viene richiesto l’acquisto di monografie tramite la Libreria Pirola, come da 

elenco allegato per un importo di €. 343,36 (trecentotrentasei/36); 

- ritenuto di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 

di contabilità dell'Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese relative all’acquisto delle monografie fornite 

dalla Libreria Pirola per un importo pari ad €. 343,36 (trecentotrentasei/36). 

 

 La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,41. 

 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

DELIBERA n. 8 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PRESTAZIONI SIG.NA MENDICINO  

CORTE D’APPELLO  

PROTOCOLLO PER IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 3 del 07.09.2016, con la quale veniva: 

a) condiviso il protocollo elaborato dalla Presidente della Corte d’Appello in collaborazione con gli Ordini 

forensi toscani per la gestione del ritiro dei fascicoli di parte, dando mandato al Presidente dell’Unione 

Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, Avv. Piero Melani Graverini, alla sottoscrizione; 

b) dato mandato alla Segreteria, sentito il Consulente del lavoro, di attivare le procedure necessarie per il 

pagamento del lavoratore impiegato al servizio di restituzione dei fascicoli (Sig.ra Antonella 

Mendicino), i cui costi, sostenuti in via anticipata dall’Ordine di Firenze, sarebbero stati rimborsati 

dall’Unione Distrettuale; 

c) preso atto della delibera dell’Unione Distrettuale del 03.12.2018, con la quale è stato prorogato il 

suddetto Protocollo per la restituzione dei fascicoli per l’anno 2019; 

- richiamata la delibera nr 17 del 27.02.2019 con la quale il Consiglio dell’Ordine prendeva atto della 

prosecuzione, da parte dell’Unione Distrettuale del Protocollo sottoscritto con la Corte d’Appello, fino 

al 31.12.2019 oltre che della prosecuzione del Servizio di restituzione dei fascicoli di parte; 

-  preso atto che la Sig.ra Mendicino ha svolto nel mese di marzo 9 giornate di servizio, per un importo 

pari ad €. 506,25 (cinquecentosei/25) al lordo della ritenuta d’acconto; 

- ritenuto di considerare la suddetta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento delle prestazioni svolte dalla Sig.ra Antonella Mendicino nel mese di marzo 

2019 per un importo pari ad €. €. 506,25 (cinquecentosei/25) al lordo della ritenuta d’acconto, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa, con la precisazione che il suddetto 

importo sarà richiesto in forma di rimborso all’Unione Distrettuale. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,42. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 3 
 

ASSICURAZIONE AXA  

INTEGRAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PER I COMPONENTI  

DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2019  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che con delibera nr 14 del 27.02.2019 è stato autorizzato il pagamento della 

polizza RC relativa al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’anno 2019, per €. 3.850,00 
(tremilaottocentocinquanta/00) come da indicazioni pervenute dall’Agenzia AXA in data 

21.02.2019 e 26.02.2019; 

- preso atto che in data 27.02.2019 era pervenuta ulteriore comunicazione riepilogativa da 

parte dell’Agenzia AXA (prot. nr. 2991) con la quale veniva ridotto il costo della polizza RC 

CDD da €. 110,00 (centodieci/00) a €. 100,00 (cento/00) per ogni Consigliere per un 
importo totale di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00); 

- ritenuto opportuno ratificate la suddetta differenza relativa al costo della polizza RC del 

CDD per l’anno 2018 a parziale modifica della delibera adottata in data 27.02.2019; 

- preso atto che l’Agenzia AXA ha provveduto a rimborsare in data 09.04.2019 l’importo di 

€. 350,00 (trecentocinquanta/00) versato in eccedenza, come da comunicazione del 
10.04.2019 (prot. nr. 4993); 

DELIBERA 

a parziale modifica della delibera nr 14 del 27.02.2019, di autorizzare la spesa del premio relativo 

alla polizza RC per il Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’anno 2019 per un importo pari ad €. 
3.500,00 (tremilacinquecento/00). 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,33. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA (EX-TARI)  

NR. 71-2019-00014589 DEL 22.03.2019 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

- richiamata la delibera nr. 6 del 28.9.2016 con la quale viene autorizzato il pagamento dei 

pregressi avvisi Tares e Tari a seguito dell’avvenuto accordo raggiunto con la Quadrifoglio 

SPA in esito alla trattativa seguita dall’Avv. Salvatore Paratore; 

- preso atto che è pervenuto da parte della Quadrifoglio SPA l’avviso di pagamento nr. 71-2019-

00014589 del 22.03.2019 (prot. nr. 4724) relativo all’anticipo ALIA (ex TARI) per l’anno 2019 

dell’importo di €. 8.421,00 (ottomilaquattrocentoventuno/00) di cui €.4.211,00 

(quattromiladuecentounidici/00) con scadenza 30.04.2019 e €. 4.210,00 

(quattromiladuecentodieci/00) con scadenza 31.07.2019 per i locali dell’Ordine all’interno del 

Palazzo di Giustizia; 

- preso atto che il suddetto avviso di pagamento risulta calcolato applicando correttamente le 

categorie di aliquota relative alle metrature dei locali dell’Ordine, così come pattuite; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa all’avviso di pagamento nr. nr. 71-

2019-00014589 relativo all’anticipo ALIA (ex TARI) 2019 per un importo di €. 8.421,00 

(ottomilaquattrocentoventuno/00), autorizzando altresì il Consigliere Tesoriere ad effettuare i relativi 

pagamenti nei termini di scadenza. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,34. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente   

 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOF SPA  

AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FATTURA PER L’ANNO 2018 

 
 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 4 del 10.01.2018 con la quale veniva disposto di accettare la 

proposta relativa all’affidamento dei servizi di manutenzione a chiamata per i locali 

dell’Ordine alla SOF SpA; 

- preso atto che nel primo secondo, terzo e quarto trimestre 2018 sono stati eseguiti nr. 10 

interventi, come da rapporti di lavoro allegati; 

- preso atto che gli importi richiesti sono congrui rispetto al lavoro svolto ed al contratto 

sottoscritto con la Società; 

- vista la comunicazione della SOF Spa del 12.02.2019 (prot. nr. 2245) con la quale viene 

richiesto il nulla osta alla fatturazione del canone di assistenza per il secondo, terzo e quarto 

trimestre del 2018, per un importo pari ad €. 1.342,03 (milletrecentoquarantadue/03) oltre 

IVA; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di Contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare la SOF Spa all’emissione della fattura per il secondo, terzo e quarto trimestre del 

2018, per un importo pari ad €. 1.637,27 (milleseicentotrentasette/27) IVA inclusa, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento, relativo all’esercizio dell’anno 2018. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,35. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 6 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

SERVIZI COA ANNO 2018 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 9 del 6.02.2013 con la quale veniva acquistato il programma gestionale della 

società SferaBit, la delibera n. 17 del 4.12.2013 relativa all’acquisto dei tesserini per gli Iscritti 

all’Ordine, la delibera nr. 2 del 21.10.2015 relativa all’acquisto del modulo per la gestione del 

protocollo elettronico, la delibera nr. 9 del 27.07.2016 relativa all’acquisto del modulo per la Gestione 

delle difese d’ufficio, la delibera nr. 8 dell’08.02.2017 relativa all’attivazione del modulo per il 

patrocinio a spese dello Stato on line, la delibera nr 8 del 22.03.2017 relativa all’implementazione dei 

moduli del gestionale relativi alla gestione degli eventi formativi, le delibere nr. 3 del 06.09.2017 e nr. 

12 del 07.03.2018 relative all’attivazione del modulo di firma digitale e dell’acquisto di nr. 2 certificati 

di firma digitale, la delibera nr 3 del 31.01.2018 relativa alla personalizzazione per l’attivazione della 

consultazione della banca dati Il Sole 24 ore, la delibera nr. 2 del 23.05.2018 relativa all’attivazione 

della procedura di caricamento dei MAV relativi all’anno 2018, l’impegno di spesa nr 185/2018 

relativo all’attivazione delle procedure di chiusura ed apertura dell’anno 2018 sul gestionale Sfera; 

- preso atto che sono pervenute, dalla succitata società SferaBit SRL, le fatture 

* nr. 142/2019 (prot. nr 243/2019) relativa ai canoni Albosfera e Opensfera anno 2018, per un 

 importo pari ad € 5.443,64 (cinquemilaquattrocentoquarantatre/64) IVA inclusa; 

* nr. 185/2019 (prot. nr 245/2019) relativa al canone Formafera anno 2018, per un importo pari 

 ad € 2.721,82 (duemilasettecentoventuno/82) IVA inclusa; 

* nr. 280/2019 (prot. nr 249/2019) relativa alla stampa dei tesserini degli Iscritti ed alle spese per 

 l’invio dei predetti tesserini per un importo di € 3.014,62 (tremilaquattordici/62) IVA inclusa; 

* nr. 217/2019 (prot. nr 246/2019) relativa al canone Protosfera anno 2018, per un importo pari 

 ad € 608,78 (seicentotto/78) IVA inclusa; 

* nr. 335/2019 (prot. nr 248/2019) relativa all’invio delle newsletters agli Iscritti, alle spedizioni  

 on line, alle spedizioni tramite pec e tramite mail per l’anno 2018, per un importo pari ad €. 

 4.112,23 (quattromilacentododici/23) IVA inclusa; 

* nr. 442/2019 (prot. nr 265/2019) relativa al canone del Patrocinio a spese dello Stato on line e 

 modulo web anno 2018, per un importo pari ad € 719,80 (settecentodiciannove/80) IVA 

 inclusa; 



* nr. 446/2019 (prot. nr 266/2019) relativa all’attivazione del modulo di firma digitale ed al 

 rilascio di nr 2 certificati di firma triennali per un importo pari ad € 2.989,00 

 (duemilanovecentottantanove/00) IVA inclusa; 

* nr. 443/2019 (prot. nr 264/2019) relativa alla personalizzazione per l’attivazione della 

 consultazione della banca dati Il Sole 24 ore, per un importo pari ad € 915,00 

 (novecentoquindici/00) IVA inclusa; 

* nr. 444/2019 (prot. nr 267/2019) relativa all’attivazione della procedura di caricamento dei 

 MAV relativi all’anno 2018 per un importo pari ad € 585,60 (cinquecentottantacinque/60) IVA 

 inclusa; 

* nr. 445/2019 (prot. nr 262/2019) relativa all’attivazione delle procedure di chiusura ed apertura 

 dell’anno 2018 sul gestionale Sfera per un importo pari ad € 61,00 (sessantuno/00) IVA 

 inclusa; 

* nr. 439/2019 (prot. nr 261/2019) relativa al canone per la gestione dei pagamenti elettronici dei 

 corsi di formazione per l’anno 2018 per un importo pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventi/00) 

 IVA  inclusa; 

* nr. 432/2019 (prot. nr 263/2019) relativa al canone del Centro nomine Difese d’Ufficio per 

 l’anno 2018 per un importo pari ad € 21.716,00 (ventunomilasettecentosedici/00) IVA 

 inclusa, costo che sarà rimborsato in parte dagli Ordini Forensi del Distretto; 

- dato atto che l’importo dei tesserini è già stato corrisposto dai colleghi che ne hanno richiesta 

l’emissione e che gli altri importi sono conformi ai relativi contratti; 

- vista la delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 142/2019- 185/2019 -

280/2019 - 217/2019 - 335/2019 - 442/2019 - 446/2019 - 443/2019 - 444/2019 - 445/2019 - 439/2019 - 

432/2019, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 44.106,89 

(quarantaquattromilacentosei/89) IVA inclusa e relative all’esercizio 2018, con la precisazione che per 

l’importo di € 21.716,00 (ventunomilasettecentosedici/00), relativo alla ft 432/2019, il costo sarà 

rimborsato in parte dagli Ordini Forensi del Distretto e con l’ulteriore precisazione che il pagamento 

delle fatture di importo, al netto dell’IVA, superiori ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) sarà subordinato 

all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di 

pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-

bis del DPR 602/73; 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,36. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA (EX –TARI) NR. 71-2019-00173235 DEL 

22.03.2019 – LOCALI DELL’ARCHIVIO COA DI VIA DELLE RUOTE 36 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

- preso atto che è pervenuto da parte della Quadrifoglio SPA l’avviso di pagamento nr. 71-2019-

00173235 del 22.03.2019 (prot. nr. 4723) relativo all’acconto ALIA (ex- TARI) per l’anno 

2019 dell’importo di €. 784,00 (settecentottantaquattro/00) di cui €. 392,00 

(trecentonovantadue/00) con scadenza 30.04.2019 e €. 392,00 (trecentonovantadue/00) con 

scadenza 31.07.2019 per i locali relativi all’archivio dell’Ordine posti in Via delle ruote, 36; 

- preso atto che il suddetto avviso di pagamento risulta calcolato applicando correttamente la 

categoria di aliquota relativa alle metrature dei suddetti locali dell’Ordine; 

- richiamata la delibera nr 2 del 5.12.2018; 

- di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa all’avviso di pagamento nr. 71-

2019-00173235 relativo all’acconto TARI 2019 per i locali posti in Via delle ruote 36, per un importo 

di €. 784,00 (settecentottantaquattro/00), autorizzando altresì il Consigliere Tesoriere ad effettuare i 

relativi pagamenti nei termini di scadenza. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,37. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 8 

 

ACQUISTO BUONI PASTO E AUTORIZZAZIONE SPESE  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere Viciconte, 

-  richiamata la delibera n. 7 del 15.05.2013; 

- preso atto che le condizioni di fornitura sono rimaste invariate in questi anni; 

-  preso atto che sarà necessario procedere all’acquisto di nr. 80 buoni pasto della Società Day 

Ristoservice Spa per la nuova dipendente dell’Ordine Sig.ra Valentina Dainelli nel corrente 

mese di aprile 2019, per un importo pari ad €. 105,87 (centocinque/87) inclusa IVA e spese 

di trasporto ed al netto dello sconto applicato come da contratto; 

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

- di considerare tale spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto di 80 buoni pasto per la dipendente Sig.ra Valentina Dainelli e di 

autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento a ricevimento della fattura della 

Società Day per un importo di €. 105,87 (centocinque/87) inclusa IVA e spese di trasporto ed al 

netto dello sconto applicato come da contratto. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,38. 

 

 

 Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 4  

 

NAMIRIAL SPA – FT N. O/0000068 DEL 30.03.2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che è pervenuta: 

- la fattura n. O/0000068 del 30.03.2019 di Euro 2.297,26 (duemiladuecentonovantasette/26) IVA 

inclusa (prot. nr. 334/2019) della Società Namirial S.p.A. emessa in forza del contratto stipulato 

con detta Società in data 02.12.2011, in relazione al canone per l’attivazione delle caselle di 

posta elettronica certificata degli iscritti attivate nel mese marzo di 2019 per un costo di €. 40,26 

(quaranta/26) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il primo anno (III. triennio e II triennio) 

per quelle attivate nel mese di marzo 2013 e nel 2016 per un costo di €. 226,92 

(duecentoventisei/92) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il secondo anno (I. triennio) 

attivate nel mese di marzo 2018 per un costo di €. 134,81 (centotrentaquattroc/81) IVA inclusa, 

al rinnovo del canone per il secondo anno (III triennio e II. triennio) per le caselle attivate nel 

mese di marzo 2012 e nel 2015 per un costo di €. 1.379,82 (milletrecentosettantanove/82), al 

rinnovo del canone per il terzo anno (I. triennio) per quelle attivate nel mese di marzo 2017 per 

un costo di €. 111,02 (centoundici/02) IVA inclusa; al rinnovo del canone per il terzo anno (II. 

triennio) per quelle attivate nel mese di marzo 2014 per un costo di €. 404,43 

(quattrocentoquattro/43) IVA inclusa; 

-   richiamate la delibera del Consiglio n.4 del 23.11.2011, il contratto del 02.12.2011, la delibera 

n.12 del 16.01.2013 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2013, la delibera n. 12 

del 26.02.2014 relativa alla prosecuzione del contratto anche per l’anno 2014 e la delibera n.7 

del 3.12.2014 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2015, la delibera n. 10 del 

23.03.2016, la delibera nr 8 del 21.12.2016, la delibera nr  14.02.2018 e la delibera nr 4 del 

12.12.2018; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento in favore della Società Namirial della 

fattura n. O/0000068 del 30.03.2019 di Euro 2.297,26 (duemiladuecentonovantasette/26) IVA inclusa, 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 14,49. 
 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   



   

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 5 

PRASI - FATTURA NR. 1/354/2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- in esecuzione della delibera nr. 12 del 13.04.2016, con la quale sono state accettate le 

proposte di contratto della Società Prasi, relative alle tre linee dati dell’Ordine; 

- preso atto che è pervenuta la fattura 1/354/2019 (prot. nr. 114/2019) per un importo pari ad 

€. 387,96 (trecentottantasette/96) IVA inclusa, relativa al periodo febbraio 2019; 

- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura della Società Prasi nr. 

1/354/2019 (prot. nr. 114/2019) per un importo pari ad €. 387,96 (trecentottantasette/96) IVA 

inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,49. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 6 

 

 

DITTA BLU SERVICE SRL - FT NR. 209/2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta BluService Srl la fornitura di 

acqua minerale utilizzata in occasione delle adunanze di Consiglio, per le varie riunioni ed 

incontri che si svolgono presso la sede dell’Ordine oltre che per l’erogatore in uso presso la 

Segreteria; 

- preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 14.03.2019 un ordine di acqua minerale, per un 

importo pari ad €. 92,72 (novantadue/72) comprensivo di IVA; 

 preso atto che è pervenuta da parte della Blu Service Srl la fattura nr. 209/2019 (prot. nr. 

287/2019), per un importo pari ad €. €. 92,72 (novantadue/72) comprensivo di IVA relativa 

all’ordine del 14.03.2019; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 209/2019 (prot. nr. 

287/2019), pervenuta dalla Ditta Blu Service Srl, per un importo complessivo pari ad €. 92,72 

(novantadue/72) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,50. 

  

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

MAAT SRL – FATTURE nr. 35/19 del 01.04.2019 e nr. 36/19 del 01.04.2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

in esecuzione della delibera nr. 7 del 12.12.2018;  

preso atto che sono pervenute parte della MAAT Srl le fatture: 

- nr. 35/19 del 01.04.2019 (prot. nr. 333/2019) di €. 20.801,00= (ventimilaottocentouno/00) 

IVA inclusa, relativa al primo trimestre 2019 per il Progetto di Assistenza PCT agli 

Avvocati e per il servizio di help desk da remoto; 

- nr. 36/19 del 01.04.2019 (prot. nr. 332/2019) di €. 2.989,00 

(duemilanovecentottantanove/00) IVA inclusa, relativa al primo trimestre 2019 per il 

Progetto di Assistenza PCT per gli Uffici Giudiziari di Firenze; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture suindicate della MAAT 

Srl n. 35/2019 n. 36/2019 del 01.04.2019 per l’importo complessivo di €.23.790,00 

(ventitremilasettecentonovanta/00) IVA inclusa, precisando che il pagamento sarà subordinato 

all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di 

pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 

48-bis del DPR 602/73. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,51. 

 

 

Il Consigliere Segretario.    Il Presidente  
 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 8 

 

 

DITTA RAF SAS - FT NR 28/FE/2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO   
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- richiamata la delibera n. 5 del 12.12.2018 con cui è stato affidato, alla Ditta RAF Sas, l’incarico 

per lo svolgimento del servizio delle pulizie dei locali dell’Ordine per l’anno 2019; 

-  preso atto della fattura nr. 28FE (prot. nr. 337/2019), pervenuta dalla Ditta RAF Sas, per un 

importo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) IVA inclusa relativa al mese di marzo 

2019; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 28FE (prot. nr. 

337/2019), pervenuta dalla Ditta RAF Sas, per un importo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) 

IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,52. 

  

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 9 

 

MAAT SRL - FATTURA NR 5/2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

in esecuzione della delibera nr. 9 del 20.12.2017;  

preso atto che è pervenuta parte della MAAT Srl la fattura: 

- nr. 5/19 del 07.01.2019 (prot. nr. 13/2019) di €. 19.276,00 

(diciannovemiladuecentosettantasei/00) IVA inclusa, relativa al quarto trimestre 2018 per il 

Progetto di Assistenza PCT agli Avvocati e per il servizio di help desk da remoto; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della MAAT 

Srl n. 5/2019 del 07.01.2019 per l’importo complessivo di 19.276,00 

(diciannovemiladuecentosettantasei/00) IVA inclusa, relative all’esercizio 2018, precisando che il 

pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione 

attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma 

della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,53. 

 

 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente 

 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 10 

 

CORSO CPO “PROFESSIONISTI E SUCCESSO!!!” 

COMPENSI RELATORI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ha 

organizzato il Corso di Formazione di alta specializzazione intitolato “Professionisti e 

successo!!!” al fine di partecipare al Bando di concorso nr. 12/2017 indetto dalla Cassa 

Nazionale Forense 

per  l’erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell’Avvoca

tura; 

- preso atto che il Comitato Pari Opportunità ha vinto il Bando di concorso nr. 12/2017 

indetto dalla Cassa Nazionale Forense, come da comunicazione della Cassa Nazionale 

Forense del 27.06.2018 (prot. nr. 8495); 

- preso atto che, come da comunicazione della Cassa Nazionale Forense del 10.07.2018 (prot. 

nr. 9095), l’importo erogato per le spese relative al compenso spettante ai docenti del Corso 

sarà complessivamente pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), quello spettante ai 

docenti per lo stage pratico sarà complessivamente €. 3.000,00 (tremila/00) comprensivo 

degli oneri fiscali e previdenziali e l’importo per le spese di organizzazione sarà pari ad €. 
4.000,00 (quattromila/00) IVA inclusa; 

- preso atto che al Corso “Professionisti e successo!!!” sono intervenuti 24 docenti, suddivisi 

in 8 giornate di corso cui 6 si sono svolte nell’anno 2018 e 2 nel 2019 e 3 giornate di stage 

pratico che si sono svolte nel 2019; 

- precisato che per il corso il compenso di ogni docente risulta pari ad € 225,00 

(duecentoventicinque/00), mentre per lo stage il compenso è pari ad €. 300,00 (trecento/00) 

entrambi comprensivi di oneri fiscali e previdenziali; 

- preso atto che gli Avv.ti Ilaria Chiosi, Daniela Scaravilli, Sibilla Santoni, Elena Brunori, 

Emanuela Fumagalli, il Dott. Tomaso Eredi e la Dott.ssa Francesca Fabbri hanno 

partecipato a giornate del corso ed a giornate di stage pratico; 

- preso atto che sono pervenute le fatture: 



 nr. 14/PA (prot. nr. 228/2019) di €. 900,00 (novecento/00) comprensiva di CAP da parte 

dell’Avv. Ilaria Chiosi per le giornate di stage del 07.02.2019, 21.02.2019 e 07.03.2019; 

 nr. 17/2019 (prot. nr. 289/2019) di €. 525,00 (cinquecentoventicinque/00) comprensiva 

di CAP da parte dell’Avv. Daniela Scaravilli per le lezioni di corso del 22.11.2018 e di 

stage del 21.02.2019; 

 nr. 42/2019 (prot. nr. 339/2019) di €. 825,00 (ottocentoventicinque/00) comprensiva di 

IVA e CAP da parte dell’Avv. Sibilla Santoni per le lezioni di corso del 10.01.2019 e di 

stage del 07.02.2019 e del 07.03.2019; 

 nr. 14/2019 (prot. nr. 329/2019) di €. 825,00 (ottocentoventicinque/00) comprensiva di 

IVA e CAP da parte dell’Avv. Elena Brunori per le lezioni di corso del 20.12.2018 e di 

stage del 21.02.2019 e del 07.03.2019; 

 nr. 1/2019 (prot. nr. 362/2019) di €. 825,00 (ottocentoventicinque/00) comprensiva di 

CAP da parte dell’Avv. Emanuela Fumagalli per le lezioni di corso del 06.12.2018 e di 

stage del 07.02.2019 e del 07.03.2019; 

 nr. 4/PA (prot. nr. 384/2019) di €. 225,00 (duecentoventicinque/00) comprensiva di CAP 
da parte del Dott. Tommaso Eredi per la giornata di corso del 20.12.2018; 

 nr. 2/PA (prot. nr. 165/2019) di €. 225,00 (duecentoventicinque/00) comprensiva di CAP 
da parte della Dott.ssa Francesca Fabbri per la giornata di corso del 24.01.2019; 

- preso atto che per le giornate del 10/24.01-7/21.02 e 07.03.2019 è stata necessaria la 

presenza di una hostess; 

- preso atto che sono pervenute le ricevute di prestazione occasionale della: 

* Sig.ra Alessio Lo Piccolo per un importo complessivo di €. 375,00 

(trecentosettantacinque/00) a lordo della ritenuta d’acconto, per il servizio di hostess delle 

giornate del 20.12.2018 - 10.01.2019 – 7/21.02.2019 e 07.03.2019; 

* Sig.ra Giulia Nervini per un importo complessivo di €.75,00 (settantacinque/00) a 
 lordo della ritenuta d’acconto, per il servizio di hostess della giornata del 24.01.2019; 

- che per l’organizzazione del Corso è stato necessario acquistare del materiale di cancelleria 

 tramite la ditta Mugnai 1868 Srl, come da ordine del 28.11.2018 per un importo pari ad € 
 237,74 (duecentotrentasette/74) IVA inclusa; 

- preso atto che è pervenuta la ft nr. 59/K della Mugnai 1868 Srl (prot. nr. 348/2019) per €. 
 237,74 (duecentotrentasette/74) IVA inclusa; 

- precisato che gli importi saranno saldati utilizzando i fondi in parte già erogati dalla Cassa 

 Forense in favore del Comitato Pari Opportunità; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

- di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Ilaria Chiosi della fattura nr. 14/PA (prot. nr. 

 228/2019) di €. 900,00 (novecento/00) comprensiva di CAP; 

-  di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Daniela Scaravilli della fattura  nr. 17/2019 

 (prot. nr. 289/2019) di €. 525,00 (cinquecentoventicinque/00) comprensiva di CAP; 

-  di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Sibilla Santoni della fattura nr. 42/2019 

 (prot. nr. 339/2019) di €. 825,00 (ottocentoventicinque/00) comprensiva di IVA e CAP; 



 

 

- di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Elena Brunori della fattura nr. 14/2019 (prot. 

 nr. 329/2019) di €. 825,00 (ottocentoventicinque/00) comprensiva di IVA e CAP; 

- di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Emanuela Fumagalli della fattura nr. 1/2019 

 (prot. nr. 362/2019) di €. 825,00 (ottocentoventicinque/00) comprensiva di CAP; 

- di autorizzare il pagamento in favore del Dott. Tommaso Eredi della fattura nr. 4/PA (prot. 

 nr. 384/2019) di €. 225,00 (duecentoventicinque/00) comprensiva di CAP; 

- di autorizzare il pagamento in favore della Dott.ssa Francesca Fabbri della fattura nr. 2/PA 

 (prot. nr. 165/2019) di €. 225,00 (duecentoventicinque/00) comprensiva di CAP per la 
 giornata di corso del 24.01.2019 

- di autorizzare il pagamento delle ricevute di prestazione occasionale in favore Sig.ra Alessio 

 Lo Piccolo per un importo complessivo di €. 375,00 (trecentosettantacinque/00) a lordo 

 della ritenuta d’acconto, per il servizio di hostess; 

- di autorizzare il pagamento della ricevuta di prestazione occasionale in favore Sig.ra Giulia 

 Nervini per un importo complessivo di €.75,00 (settantacinque/00) a lordo della ritenuta 
 d’acconto per il servizio di hostess; 

- di autorizzare il pagamento della ft nr. 59/K della Mugnai 1868 Srl (prot. nr. 348/2019) per 

 €. 237,74 (duecentotrentasette/74) IVA inclusa; 

- autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le suddette spese relative all’esercizio 

 2018. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14.54. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 

 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 11 

 

 

MONOGRAFIE DOTT. GIUFFRE’ TRAMITE LIBRERIA MAZZEI 

ACQUISTO – AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA  

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della richiesta della Fondazione per la Formazione Forense del 29.04.2019 (prot. nr. 

5699), con la quale viene richiesto l’acquisto di monografie edite da Dott. Giuffrè tramite la 

Libreria Mazzei, come da elenco allegato per un importo di €. 531,20 (cinquecentotrentuno/20); 

- ritenuto di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 

di contabilità dell'Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese relative all’acquisto delle monografie edite 

dalla Dott. Giuffrè fornite dalla Libreria Mazzei per un importo pari ad €. 531,20 

(cinquecentotrentuno/20). 

 

 La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 14,54. 

 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 
 

DELIBERA n. 12 

 

 
 8 MARZO 2019 DONNE NELLA PROFESSIONE: PROBLEMATICHE PASSATE E PRESENTI  

RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA  

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ E CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 preso atto che per il giorno 8 marzo 2019 il Comitato Pari Opportunità, in collaborazione con la 

Fondazione per la Formazione Forense e con il patrocinio dell’Ordine, ha organizzato un evento 

intitolato: “Donne nella professione: problematiche passate e presenti”, nel corso del quale è 

stata inaugurata una targa all’interno del Palazzo di Giustizia, quale riconoscimento del 

contributo femminile al funzionamento della Giustizia  ed  una rievocazione teatrale della 

vicenda dell’Avv. Lidia Poet presso l’Auditorium Telecom; 

 preso atto del preventivo pervenuto da parte della Ditta IV (prot. nr. 2618) per la realizzazione 

della targa, per un importo pari ad €. 630,00 (seicentotrenta/00) oltre iva; 

 preso atto che la locazione dell’Auditorium, come da convenzione sottoscritta tra l’Ordine e 

Telecom, ha avuto un costo pari ad €. 800,00 (ottocento/00) + iva; 

 preso atto che per l’organizzazione tecnica e per l’allestimento della scenografia sono state 

sostenute spese per importo complessivo pari ad €. 304,68 (trecentoquattro/68), come da 

richiesta, corredata da giustificativi di spesa, depoisitata dall’Avv. Saveria Ricci (prot.  5148); 

 precisando che i costi dell’evento relativi alla targa e l’Auditorium saranno a carico del Comitato 

Pari Opportunità che provvederà a ratificare la spesa alla prossima riunione,  mentre i costi 

relativi all’allestimento della scenografia saranno a carico dell’Ordine; 

 richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

 ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento “Donne nella 

professione: problematiche passate e presenti” organizzato dal Comitato Pari Opportunità, dalla 

Fondazione per la Formazione Forense e con il patrocinio dell’Ordine, con la precisazione che 

l’importo pari ad €. 1.744,60 (millesettecentoquarantaquattro/60) iva inclusa, relativo al costo della 

targa ed all’affitto dell’Auditorium Telecom, saranno a carico del CPO, mentre l’importo di € 

304,68 (trecentoquattro/68), relativo alle spese per l’allestimento scenografico sarà sostenuto 

dall’Ordine quale contributo, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 14,55. 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 13 

 

BARREAU PENAL INTERNATIONAL CRIMINAL BAR (BPICB) 

QUOTA 2019 – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuta la richiesta di pagamento dalla quota annuale 2019 di iscrizione al  

Barreau Penal International Criminal Bar (BPICB) (prot. nr. 5659) per un importo pari ad €. 

1.500,00 (millecinquecento/00); 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a provvedere al pagamento della suddetta quota di 

iscrizione per l’anno 2019 al Barreau Penal International Criminal Bar (BPICB) per un 

importo pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00). 

  

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 14,56. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

DELIBERA n. 14 

DOTT. GABRIELE CHIANUCCI: PROCEDURE CONTABILITA’, AMMINISTRAZIONE 

E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA  

– INCARICO 2019 – AUTORIZZAZIONE DI SPESA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 3 del 31.10.2017 e nr. 2 del 18.04.2018; 

- ritenuto opportuno garantire una adeguata e continuativa formazione al personale della 

Segreteria dell’Ordine addetto alla gestione delle fasi attuative della contabilità e delle 

procedure amministrative secondo i criteri della pubblica amministrazione; 

- considerato che si rende opportuno avvalersi di uno specifico consulente al riguardo, in 

possesso delle necessarie competenze tecniche per garantire i processi di aggiornamento 

periodico del proprio personale dipendente; 

- valutato il progetto-compenso (prot. nr. 5329) presentato dal Dott. Gabriele Chianucci per 

l’anno 2019 inerente l’assistenza per la suddetta attività, per un importo pari ad €. 1.500,00 
(millecinquecento/00) comprensivo di ritenuta d’acconto ed esente IVA; 

- ritenuto opportuno conferire per l’anno 2019 incarico al Dott. Gabriele Chianucci; 

- richiamata la delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

 

di conferire il su descritto incarico al Dott. Chianucci e di autorizzare il Consigliere Tesoriere 

alla relativa spesa indicata nel preventivo (prot. nr. 5329) pari a Euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) assoggettato a ritenuta d’acconto, esente IVA, comprensivo di rimborso 

forfettario spese di viaggio. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,57. 

 

 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente   
 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

DELIBERA n. 15 

 

PI GRECO SRL – CONSULENZA PROTEZIONE DATI PER CONSIGLIO DISTRETTUALE 

DISCIPLINA ANNO 2018 - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR 8/2019 
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- richiamata la delibera n. 5 del 16.05.2018 con cui è stato nominato, per l’anno 2018, 

Responsabile della Protezione dei Dati  (RPD) l’Ing. Appicciafuoco della Società Pi Greco Srl; 

- richiamata la delibera n. 7 del 05.09.2018 con cui è stato affidato, alla Società Pi Greco nella 

persona dell’Ing. Appicciafuoco l’incarico di consulenza relativo alla protezione dei dati per il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’anno 2018; 

-  preso atto della fattura nr. 8 (prot. nr. 327/2019), pervenuta dalla Società Pi Greco Srl, per un 

importo pari ad €. 610,00 (seicentodieci/00) IVA inclusa relativa alla consulenza svolta per 

l’anno 2018 in favore del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- preso atto della autorizzazione pervenuta da parte del Presidente del CDD, Avv. Leonardo 

Biagi del 23.04.2019 (prot. nr.5567); 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 8/2019 (prot. nr. 

327/2019), della Società Pi Greco Srl, per un importo pari ad €. 610,00 (seicentodieci/00) IVA inclusa, 

relativa all’esercizio dell’anno 2018.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,58. 

  

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

DELIBERA n. 16 

SFERABIT - FT N. 432/2019 CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che con delibera n. 16 del 10.12.2014 è stata accettato l’offerta della Società Sferabit 
Srl del 09.12.2014 (prot. 16716) relativa al programma gestionale per il Consiglio Distrettuale 
di Disciplina; 

- preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n 432/2019 di €. 10.193,28 
(diecimilacentonovantatre/28) IVA inclusa, relativa: 

1. al canone per l’anno 2018 per un importo pari ad €. 9.760,00 
(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa ed al netto dello sconto applicato da Sfera; 

2. alle spedizioni effettuate dal CDD nell’anno 2018 per un importo pari ad €. 66,55 
(sessantasei/55) IVA inclusa; 

3. all’acquisto dello spazio (8,88 GB) sul server necessario all’archiviazione dei dati del 
gestionale per un importo pari ad €. 366,73 (trecentosessantasei/73) IVA inclusa; 

- rilevato che l'importo della fattura in questione è conforme al contratto; 
- preso atto della autorizzazione pervenuta da parte del Presidente del CDD, Avv. Leonardo 

Biagi, del 19.04.2019 (prot. nr. 5505); 
- vista la delibera nr. 1 dell’8.11.2017 e nr 1 del 28.11.2018; 
- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suindicata fattura nr. 432/2018 per un 
importo complessivo di €. 10.193,28 (diecimilacentonovantre/28) IVA inclusa, relativa all’esercizio 
dell’anno 2018, precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di 
Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti 
dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,59. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

DELIBERA n. 17 

ORIENTA SPA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT. 771/2019  

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 richiamata la delibera n. 11 del 19.12.2018 con la quale veniva conferito l’incarico alla Società 

Altro Lavoro già Orienta Spa per la fornitura di una unità lavorativa da impiegare per la 

Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

 preso atto che è pervenuta dalla Orienta Spa la fattura nr. 771/2019/01 (prot. nr.371) per un 

importo di €. 3.275,85 (tremiladuecentosettantacinque/85) IVA inclusa relativa alla 

somministrazione di lavoro per il periodo di marzo 2019; 

 preso atto che gli importi risultano conformi al contratto; 

 ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 771/2019 per €. 
3.275,85 (tremiladuecentosettantacinque/85) IVA inclusa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,00. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

DELIBERA n. 18 

MUGNAI SRL – FT. NR. 60K/2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta Mugnai 1868 Srl la fornitura di 

cancelleria necessaria per il funzionamento della Segreteria ed il Consiglio; 

- preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 14.03.2019 un ordine di materiale di 

cancelleria, per un importo pari ad €. 390,13 (trecentonovanta/13) comprensivo di IVA; 

- preso atto che è pervenuta, dalla ditta Mugnai 1868 Srl, la fattura nr. 60K (prot. nr. 347/2019), 

per un importo pari ad €. 390,13 (trecentonovanta/13) comprensivo di IVA; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. la fattura nr. 60K (prot. 

nr. 347/2019), per un importo pari ad €. 390,13 (trecentonovanta/13) comprensivo di IVA in favore 

della Ditta Mugnai 1868 Srl. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,01. 

  

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’8 MAGGIO 2019  

 

DELIBERA n. 1 

 

ELETTRA OFFICINE GRAFICHE - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO LIBRETTI  

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che si stanno per esaurire i libretti per la pratica forense, la Segreteria si trova nella 

necessità di ordinare n. 150 dei succitati libretti; 

-  preso atto inoltre che la precedente fornitura era stata affidata alla copisteria Elettra Officine 

Grafiche Srl, la quale è in grado di fornire i libretti a un importo pari a €. 1,41 (uno/41) IVA 

inclusa a copia, come da preventivo del 03.05.2019 (prot. nr. 5910) per un importo 

complessivo pari ad €. 212,97 (duecentododici/97) IVA inclusa; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

 

di autorizzazione la Segreteria ad ordinare n. 150 libretti alla copisteria Elettra Officine Grafiche Srl ed 

il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa di €. 212,97 (duecentododici/97) IVA inclusa.    

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,01. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 

 

 

 



   

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’8 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 2 

COPYWORLD SRL - FATTURA NR 1218/2019 

CONTRATTI MULTIFUNZIONE GIP TRIBUNALE DI FIRENZE E COA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- in esecuzione della delibera nr. 4 del 20.06.2018, con la quale è stato accettata la proposta di 

contratto di noleggio della Società Copyworld, relativa a due multifunzione in uso 

all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Firenze; 

- in esecuzione della delibera nr. 15 del 19.11.2014, con la quale è stato accettata la proposta 

di contratto di noleggio della Società Copyworld, relativa a una multifunzione in uso alla 

Segreteria dell’Ordine; 

- preso atto che nei suddetti contratti sottoscritti, il canone relativo al costo copie deve essere 

versato alla società Copyworld Srl; 

- preso atto che è pervenuta dalla Copyworld Srl la fattura nr. 1218/2019 (prot. nr. 127/2019) 

per un importo pari ad €. 173,97 (centosettantatre/97) IVA inclusa, relativa al costo copie 

delle due multifunzione in uso al GIP presso il Tribunale di Firenze ed alla multifunzione in 

uso alla Segreteria dell’Ordine nel periodo novembre 2018- gennaio 2019; 

- preso atto che gli importi risultano conformi ai contratti; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 1218/2019 (prot. nr. 

127/2019) per un importo pari ad €. 173,97 (centosettantatre/97) della Copiworld Srl. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,02. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’8 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

PMG ITALA SRL – FT. N. n. 41/2019 LEX TV CONTRATTO 2019 (2^ RATA) 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che con delibera n. 6 del 12.12.2018 è stato rinnovato il contratto con Società PMG 

Italia Srl; 

- preso atto della fattura pervenuta dalla PMG Italia Srl n. 41/2019 (prot. nr. 136) per l'importo 

pari ad € 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa; 

- preso atto che detta fattura è relativa alla seconda rata del corrispettivo del contratto per LEX 

TV; 

- rilevato che il contratto prevede detta rata; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 41/2019  per un importo 

di € 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa precisando che il pagamento sarà subordinato 

all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di 

pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-

bis del DPR 602/73. 

. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,03. 

  

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 



  

  
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’8 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

BNP PARISBAS LEASING GROUP - FATTURA NR. BQA19484  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- in esecuzione della delibera nr. 15 del 19.11.2014, con la quale è stato accettata la proposta 

di contratto di noleggio della Società Copyworld, relativa a una multifunzione in uso alla 

Segreteria dell’Ordine; 

- preso atto che nel contratto sottoscritto, il canone relativo alla locazione deve essere versato 

alla società BNP Parisbas Leasing Solution; 

- preso atto che è pervenuta la fattura BMF19484 (prot. nr. 363/2019) per un importo pari ad 

€. 300,43 (trecento/43) IVA inclusa, relativa al periodo febbraio 2019- aprile 2019; 

- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura BMF19484 (prot. nr. 

363/2019) della BNP Parisbas Leasing Solution per un importo pari ad €. 300,43 (trecento/43) IVA 

inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,04. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’8 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 6 

C.O. GRUPPO SRL - FATTURE - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 preso atto che con delibera 7 del 12.12.2018 sono stati approvate le offerte pervenute dalla 

Società C.O.Gruppo Srl, relativamente al Progetto di Consulenza e di Assistenza presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze (prot. nr. 14579/2018) ed al Progetto di Consulenza in 

organizzazione e informatica giuridica 2019 (prot. nr. 14579/2019); 

-  preso atto che sono pervenute da parte della Società C.O. Gruppo Srl le fatture: 

 

 nr. 21 del 30.04.2019 (prot. nr. 400/2019) di €. 9.760,00 

(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, relativa alla I tranche per il Progetto di 

Consulenza e di Assistenza presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze (prot. nr. 

14579/2018); 

 nr. 20/02 del 30.04.2019 (prot. nr. 401/2019) €. 10.675,00= 
(diecimilaseicentosettantacinque/00) IVA inclusa, relativa alla I tranche per il Progetto 

di Consulenza in organizzazione e informatica giuridica 2019 (prot. nr. 14579/2019) il 

cui costo complessivo è pari ad €. 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture suindicate della C.O. 

Gruppo Srl n. 21/2019 del 30.04.2019 e 20/2019 del 30.04.2019 per l’importo complessivo di €. 
20.435,00 (ventimilaquattrocentotrentacinque/00) IVA inclusa, precisando che il pagamento sarà 

subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la 

mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 

205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,06. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’8 MAGGIO 2019  

 

DELIBERA n. 7 

 

NAMIRIAL – AMPLIAMENTO CASELLA PEC consiglio@firenze.pecavvocati.it  

RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto che al fine consentire alla Segreteria dell’Ordine l’invio delle circolari di indizione 

dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti e delle Elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine e 

del Comitato Pari Opportunità, è stato necessario richiedere al gestore Namirial Spa 

l’ampliamento da un giga a cinque giga della casella di posta elettronica certificata, 

consiglio@firenze.pecavvocati.it; 

- preso atto della comunicazione di Namirial Spa (prot. nr 07.05.2019) in cui viene indicato 

l’importo di €. 60,00 (sessanta/00) oltre IVA quale corrispettivo per l’ampliamento della 

casella di posta certificata in uso alla Segreteria dell’Ordine, consiglio@firenze.pecavvocati.it; 

- richiamata la delibera nr 1 dell’8.11.2018; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità, 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione all’ampliamento dei giga della casella di posta elettronica certificata 

consiglio@firenze.pecavvocati.it tramite il gestore Namirial Spa, per un importo complessivo pari ad 

€. 60,00 (sessanta/00) oltre IVA, e autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,07. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 1 

 

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  

SESSIONE ULTERIORE - ROMA 5-6 APRILE 2019  

RATIFICA AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AVV.ENRICO BATTISTI 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- vista l’indizione della Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni 4 e 5 aprile 2019 a Roma e la comunicazione del Comitato Organizzatore per il 

Congresso, pervenuta il 04.03.2019 (prot. nr. 3152);  

- richiamata la delibera nr. 20 del 6.03.2019; 

- richiamata la delibera nr 12 del 20.03.2019; 

- preso atto che l’Avv. Enrico Battisti ha provveduto direttamente all’acquisto dei biglietti 

ferroviari necessari per la partecipazione al Sessione congressuale in qualità di Congressista, 

ed ha anticipato le spese di trasferta relative ai taxi per un importo complessivo pari ad €. 
201,00 (duecentouno/00); 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

 

di ratificare l’autorizzazione alle spese relative all’acquisto dei biglietti ferroviari ed alle spese di 

trasferta, per la partecipazione dell’Avv. Enrico Battisti all’Ulteriore Sessione del XXXVI 

Congresso Nazionale Forense del 5/6 aprile 2019 a Roma, per un importo pari ad € 201,00 

(duecentouno/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere il relativo costo.  

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,17. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

STUDIO BUSONI CALAMANDREI CONTRATTO 2019  

ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE - SFT 49/E  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che con delibera n. 3 del 13.03.2019 è stato stipulato il contratto per il servizio di 

assistenza contabile e fiscale per l’anno 2019 con lo Studio Busoni Calamandrei Associati, 

come da offerta del 25.02.2019 (prot. nr. 2802); 

- preso atto della fattura pervenuta da parte dello Studio Busoni Calamandrei Associati nr. 49/E 

(prot. nr. 414/2019) per l'importo pari ad € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) IVA 

inclusa, relativa al mese di aprile 2019;  

- rilevato che l’importo risulta conforme al contratto; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 49/E 2019 per un 

importo di € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) IVA inclusa emessa dallo Studio Busoni 

Calamandrei Associati. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,18. 

  

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 3 

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FT 0054509870 – SPESE BIBLIOTECA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 4 del 03.04.2019 con la quale è stata autorizzato il rinnovo degli 

abbonamenti, per il quinquennio 2019-2023, al “Sistema Leggi d’Italia” per un importo 

annuo pari ad €. 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) oltre IVA, a “La mia Biblioteca 

WKI” per un importo annuo pari ad €. 1.980,00 (millenovecentottanta/00) oltre IVA e 

l’attivazione del prodotto “In pratica”, per un importo annuo pari ad €. 1.044,00 
(millequarantaquattro/00) oltre IVA; 

- preso atto che è pervenuta, da parte della Wolters Kluwer Italia Srl, la fattura nr. 

0054509870 (prot. nr. 381/2019) per un importo pari ad €. 6.701,76 

(seimilasettecentouno/76) IVA inclusa relativa al canone 2019 per i prodotti “Sistema Leggi 

d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica”; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 005450987 della Wolters Kluwer Italia Srl (prot. nr. 

381/2019), per un importo pari ad €. 6.701,76 (seimilasettecentouno/76) IVA inclusa, relativa al 

canone 2019 per i prodotti “Sistema Leggi d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica” 

consultabili presso la Biblioteca dell’Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

predetta spesa e precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento, da parte dell’Ufficio 

di Tesoreria, della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti 

dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73; 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,19. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

CORSO CPO “PROFESSIONISTI E SUCCESSO!!!” 

DOTT. FRANCESCO MINIATI COMPENSI RELATORE  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ha 

organizzato il Corso di Formazione di alta specializzazione intitolato “Professionisti e 

successo!!!” al fine di partecipare al Bando di concorso nr. 12/2017 indetto dalla Cassa 

Nazionale Forense 

per  l’erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell’Avvoca

tura; 

- preso atto che il Comitato Pari Opportunità ha vinto il Bando di concorso nr. 12/2017 

indetto dalla Cassa Nazionale Forense, come da comunicazione della Cassa Nazionale 

Forense del 27.06.2018 (prot. nr. 8495); 

- preso atto che, come da comunicazione della Cassa Nazionale Forense del 10.07.2018 (prot. 

nr. 9095), l’importo erogato per le spese relative al compenso spettante ai docenti del Corso 

sarà complessivamente pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), quello spettante ai 

docenti per lo stage pratico sarà complessivamente €. 3.000,00 (tremila/00) comprensivo 

degli oneri fiscali e previdenziali e l’importo per le spese di organizzazione sarà pari ad €. 
4.000,00 (quattromila/00) IVA inclusa; 

- preso atto che al Corso “Professionisti e successo!!!” sono intervenuti 24 docenti, suddivisi 

in 8 giornate di corso cui 6 si sono svolte nell’anno 2018 e 2 nel 2019 e 3 giornate di stage 

pratico che si sono svolte nel 2019; 

- precisato che per il corso il compenso di ogni docente risulta pari ad € 225,00 

(duecentoventicinque/00), mentre per lo stage il compenso è pari ad €. 300,00 (trecento/00) 
entrambi comprensivi di oneri fiscali e previdenziali; 

- preso atto che il Dott. Francesco Miniati ha partecipato a una giornata del corso; 

- preso atto che è pervenuta la fattura nr. 2/2019E (prot. nr. 399/2019) di €. 225,00 

(duecentoventicinque/00) comprensiva di CAP da parte del Dott. Francesco Miniati per la 

giornata di corso del 22.11.2018; 

 



 

- precisato che l’importo sarà saldato utilizzando i fondi in parte già erogati dalla Cassa 

 Forense in favore del Comitato Pari Opportunità; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità; 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento in favore del Dott. Francesco Miniati della fattura nr. 2/2019E (prot. nr. 

339/2019) di €.225,00 (duecentoventicinque/00) comprensiva di CAP, autorizzando il Consigliere 

Tesoriere a sostenere la suddetta spesa relativa all’esercizio 2018. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,20. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 MAGGIO2019 

DELIBERA n. 1 

OPEN DOT COM SPA  

CONTRATTO SERVIZI DI PUNTO DI ACCESSO E CONSOLLE AVVOCATO 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 2 dell’08.11.2017 con la quale è stato autorizzata la sottoscrizione 

del contratto con la Società OPEN Dot Com Spa, per i servizi relativi al “Punto di accesso” 

ed alla “Consolle Avvocato” per il biennio 2018 - 2019; 

- preso atto che in data 23.04.2019 (prot. nr. 5525) la Società Open Dot Com ha comunicato il 

recesso anticipato dal contratto a far data dal 31.07.2019; 

- preso atto della nuova offerta pervenuta in data 17.05.2019 da parte della Società OPEN Dot 

Com Spa (prot. nr. 6695) per la gestione del Punto d’Accesso e la fornitura di Consolle 

Avvocato per l’anno 2019, per un corrispettivo annuo minimo di €. 118.000,00 
(centodiciottomila/00) oltre IVA, precisato che l’offerta è calcolata su importo di €. 30,00 
(trenta/00) per ciascun Avvocato e Praticante iscritto al Punto di Accesso, e che Open Dot 

trimestralmente provvederà a fatturare i costi corrispondenti ai nuovi iscritti al PDA; 

- considerata la specificità del servizio fornito dalla OPEN Dot Com; 

- considerato che l’offerta presentata dalla OPEN Dot Com Spa contiene un ulteriore servizio 

a pagamento relativo alla conservazione delle pec, che viene messo a disposizione degli 

Avvocati con un costo particolarmente di favore pari ad €. 15,00 (quindici/00) oltre iva; 
precisando inoltre che la suddetta offerta costituisce un ulteriore servizio in favore degli 

Iscritti e inoltre che risulta non a carico dell’Ordine, ma dei singoli aderenti; 

- ritenuto opportuno da parte del Consiglio provvedere alla diffusione dei servizi aggiuntivi e 

delle relative condizioni economiche offerte agli Iscritti da parte della OPEN Dot Com Spa; 

- richiamata la delibera n. 1 del 28.11.2018 sull’attività contrattuale dell’Ordine; 

- dato atto che la presente delibera sarà resa eseguibile solo dopo che sarà effettuata la 

variazione di Bilancio che si rende necessaria la fine di coprire l’impegno di spesa relativo al 

capitolo “Servizi ed Assistenze per il PCT”, utilizzando il fondo degli avanzi degli esercizi 

precedenti; 

DELIBERA  

- di stipulare il contratto per il servizio relativo ai servizi di Punto di accesso e di Consolle 

Avvocato, secondo le modalità indicate nella proposta formulata da OPEN Com Dot Spa del 

17.05.2019 (prot. nr. 6695) che si allega alla presente delibera; autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti; 

- di provvedere alla diffusione dei servizi aggiuntivi e delle relative condizioni economiche 

offerte agli Iscritti da parte della OPEN Dot Com Spa.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,15. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

S.I. SRVIZI INFORMATICI SRL - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO SERVER E 

SERVIZIO DI BACK UP IN CLOUD  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che appare opportuno adeguare le dotazioni informatiche dell’Ordine alla 

normativa europea in materia di privacy; 

- preso atto del preventivo pervenuto da parte della S.I. Informatici Srl (prot. nr. 5485) in 

relazione alla fornitura di: 

a) un nuovo server STXEON E2144G 3.6GHZ 1X6GB OB 3.5 HS 550W HS per un 

importo di €. 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA, di nr 15 licenze aggiuntive per 
WIN.SRV 2016, per un importo di €. 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA, per costo di 

installazione e configurazione per un importo di €. 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre 
IVA per un importo complessivo di €. 5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA; 
b) backup dei dati tramite server in cloud di Microsoft per un importo annuo pari ad € 
650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA; 

- preso atto del parere positivo espresso dall’Ing. Appicciafuoco (prot. nr. 5404), 

 Responsabile della protezione dei dati dell’Ordine, in merito alle soluzioni tecniche proposte 

 della S.I. Servizi Informatici SRL; 

-  richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

 

DELIBERA 

di autorizzare tramite la S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 5485): 

- l’acquisto di un nuovo server, di nr. 15 licenze aggiuntive, per un importo complessivo di €. 
5.350,00 (cinquemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA; 

- l’acquisto del servizio di backup in cloud di Microsoft per un importo annuo pari ad €. 
650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA 

 autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,16. 

 

 Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019  

 

DELIBERA n. 6  

 

CASSA FORENSE - POLIZZA SANITARIA  

ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELL’ORDINE  

 

 

Il Consiglio su relazione e proposta del Consigliere Segretario,  

- vista la comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 

15.05.2019 (prot. nr. 6526), per l’estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dei Consigli 

degli Ordini con un costo pari a €. 150,00 (centoquaranta/00) a dipendente; 

- preso atto della delibera n. 2 del 22.06.2011, con la quale si autorizzava l’estensione della 

polizza sanitaria ai dipendenti dell’Ordine e dei rinnovi deliberati negli anni successivi per il 

mantenimento dell’operatività di detta polizza; 

DELIBERA 

di estendere la polizza sanitaria in favore dei dipendenti del Consiglio, autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la succitata spesa per un 

importo complessivo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00). 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,22. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 2019   

 

DELIBERA n. 8 

 

CONFERENZA NAZIONALE AIGA – FIRENZE 23 - 24 MAGGIO 2019 

   

 

  

 

Il Consiglio,  

vista la richiesta del 17.05.2019 (prot. 6689) del Presidente della Sezione AIGA di Firenze  

DELIBERA 

di contribuire alle spese relative alle quote di iscrizione con un importo di € 800,00= per la 

partecipazione della sezione fiorentina alla Conferenza Nazionale AIGA, che si terrà a Firenze dal 

23 al 24 maggio 2019, autorizzando il Tesoriere a corrispondere la relativa somma. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere 

Battisti, alle ore 15,30. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE  

CONTRIBUTO PER L’ANNO 2019 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, premesso e rilevato che:  

- nel Bilancio Preventivo dell’Ordine relativo all’esercizio 2019 è stato stanziato ed approvato un 

contributo alla Fondazione per la Formazione Forense dell’importo di € 125.000,00.= 

(centoventicinquemila/00); 

- tale contributo era stato stanziato e approvato sulla base del Bilancio Preventivo della 

Fondazione che prevedeva per l’anno 2019 costi per un ammontare pari a complessivi € 
160.300,00= (centosessantamilatrecento/00), a cui fare fronte quanto a € 125.000,00= 

(centoventicinquemila/00) con il contributo suindicato; 

- ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del contributo stanziato a Bilancio Preventivo; 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad erogare, con effetto immediato, la somma di €. 

125.000,00= (centoventicinquemila/00)  alla Fondazione per la Formazione Forense a titolo di 

contributo per l’anno 2019, precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte 

dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei 

confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73; 

 

  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti e con l’astensione dell’Avv. Cosimo 

Papini, alle ore 16,15.   

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 GIUGNO 2019   

 

DELIBERA n. 4 

 

BANCA INTESA SANPAOLO – SOSTITUZIONE DISPOSITIVI  

PER OPERATIVITA’ SULLA PIATTAFORMA INBITZ 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere Viciconte,  

- preso atto che a partire dal febbraio 2019 la Banca CRFirenze, presso la quale l’Ordine ha i 

propri conti correnti, è stata incorporata nel Gruppo Banca Intesa Sanpaolo e che a seguito del 

suddetto passaggio l’Istituto bancario sta provvedendo a modificare talune procedure sia a 

livello di interfaccia delle piattaforme di homebanking  che reltivamente ai dispositivi OTP 

necessari per operare sulla piattaforma Inbitz; 

- preso atto che è pervenuta da parte dell’Istituto bancario Intesa Sanpaolo una proposta (prot. 

6644) che prevede due opzioni per la sostituzione degli attuali dispositivi OTP per 

l’operatività sul portale Inbitz, una tramite l’utilizzo di un token dotato di firma digitale remota 

ad un costo di €. 20,00 (venti/00) annui oltre IVA, ed una seconda tramite lettore QR CODE 

per un costo pari ad €. 2,5 (due/50) mensili oltre IVA; 

- preso atto che a seguito dei colloqui intercorsi con il personale tecnico dell’Istituto Intesa 

Sanpaolo, al fine di valutare la soluzione più idonea alle necessità dell’Ordine, il dispositivo 

più performante risulta essere il Lettore QR Code; 

- ritenuto opportuno sostituire gli attuali dispositivi intestati al Presidente ed al Consigliere 

Tesoriere Delegato Papini ed alla Segreteria; 

DELIBERA 

 di autorizzare la sostituzione degli attuali dispositivi OTP in uso al Presidente, al Consigliere 

Tesoriere Delegato Papini, ed alla Segreteria, autorizzando l’accettazione della proposta (prot. nr. 

6644) della Banca Intesa Sanpaolo per la fornitura di nr. 3 lettori QR Code al costo di €. 2,50 

(due/50) mensili oltre ad IVA e il Consigliere Tesoriere a sostenere i relativi costi. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,16. 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA ADSL 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO   

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

1) richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a 

sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine nel 

Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa; 

2) preso atto che sarà necessario effettuare entro il 15.06.2019 il pagamento delle fatture Telecom Italia 

ovvero TIM, essendo tale spesa come indispensabile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 

Contabilità dell’Ordine: 

*  n. 8L00325350 di Euro 94,06=(novantaquattro/06) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

 telefonica per CED; 

* n. 8A00332797 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa relativa al servizio di autenticazione di posta 

elettronica; 

*  n. 8L00324176 di Euro 68,08 (sessantotto/08) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax. 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di € 167,00 (centosessantasette/00) 

IVA inclusa relativa alle fatture TIM n.8L00325350 di Euro 94,06=(novantaquattro/06) IVA inclusa, n. 

8A00332797 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa, n. 8L00324176 di Euro 68,08 (sessantotto/08) IVA 

inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,17. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 GIUGNO 2019   

 

DELIBERA n. 6 

 

AXA - POLIZZE ASSICURATIVE ORDINE 

(INCENDIO RISCHI ORDINARI, RC E RISCHI VARI, ED INFORTUNI DIPENDENTI) 

RINNOVI ANNO 2019 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere Viciconte,  

- dato atto che tra il giorno 22.06.2019 ed il giorno 23.06.2019 scadranno le polizze assicurative 

dei locali dell’Ordine (incendio, rischio locativo, ricorso contro terzi, contenuto biblioteca, 

RCT e RCO), le polizze infortuni dei dipendenti dell’Ordine;  

- dato atto che AXA Assicurazioni, attuale Compagnia Assicuratrice ha formulato una proposta 

di rinnovo (prot. nr. 7547) delle suindicate polizze alle stesse condizioni dello scorso anno; 

- tenuto conto della delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

- accertata la compatibilità dell’impegno con il relativo capitolo approvato nel Bilancio 

Preventivo; 

DELIBERA 

 di autorizzare il Presidente a rinnovare per un anno i contratti con AXA Assicurazioni e il 

Consigliere Tesoriere ad eseguire i versamenti dei relativi premi così ripartiti: 

- Polizza nr. 7/104491 RC della conduzione locali €. 750,00 (settecentocinquanta/00); 

- Polizza nr, 1/104492 Incendio locali Ordine €. 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00); 

- Polizza nr. 8/103883 Infortuni dipendenti €. 1.652,00 (milleseicentocinquandue/00); 

- Polizza nr 8/103882 Infortuni dipendenti €. 1.651,00 (milleseicentocinquantuno/00); 
- precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria 

della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia 

dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,18. 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO FILTRI PER 

STAMPANTI SEGRETERIA DELL’ORDINE - INTEGRAZIONE 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  richiamata la delibera nr 8 del 3.04.2019 con la quale veniva accettato il preventivo 

pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 4413) relativo alla fornitura di 

filtri per limitare le emissioni nocive emesse dalle stampanti per un importo pari ad € 30,00 

(trenta/00) oltre IVA ciascuno per i filtri S 10x8 e di €. 35,00 (trentacinque/00) oltre IVA 
ciascuno per i filtri M 14/ 7; 

- preso atto che in sede di installazione il tecnico ha riscontrato che i filtri ordinati non 

corrispondevano alle dimensioni corrette per le stampanti presenti; 

- preso atto della comunicazione della S.I. Servizi Informatici SRL (prot. nr. 7630) relativa al 

preventivo per la fornitura corretta dei filtri per le stampanti per un importo complessivo di 

€. 518,50 (cinquecentodiciotto/50) IVA inclusa, di cui 11 filtri M 14X7 al costo di €. 35,00 
(trentacinque/00) + IVA ciascuno e un filtro L14X10 per €. 40,00 (quaranta/00) + IVA; 

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

DELIBERA 

di autorizzare, a parziale rettifica della delibera nr. 8 del 03.04.2019, l’acquisto di nr. 11 filtri M 

14X7 per le stampanti Brother e nr 1 filtro L14X10 per la stampante HP per un importo 

complessivo pari ad €. 518,50 (cinquecentodiciotto/50) IVA inclusa come da preventivo della S.I. 

Servizi Informatici Srl (prot. nr. 7630) autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa 

spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,19. 

 

 

 Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

VO.GA SRL INCARICO MANUTENZIONE APPARATI ANTICENDIO LOCALI ORDINE 

AVVOCATI DI FIRENZE  
  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuto il preventivo della Ditta Vo.Ga. Srl per la manutenzione ordinaria 

semestrale relativa alle manichette, alle porte REI ed alle lampade di emergenza per l’anno 

2019 (prot. nr. 7094), per un importo pari ad €. 1.405,44 (millequattrocentocinque/44) IVA 
inclusa; 

- preso atto che a seguito della verifica periodica effettuata a dicembre 2018 la Ditta Vo. Ga. Srl 

aveva segnalato all’interno del report di intervento (prot. nr. 15319), che risultavano da 

sostituire nr. 3 lampade di emergenza e nr. 7 manichette, in quanto non funzionanti o scadute; 

- preso atto che è pervenuto da parte della Vo.Ga. Srl il preventivo per la sostituzione delle 

predette manichette degli idranti e delle lampade di emergenza (prot. nr. 7608), per un importo 

pari ad €. 1.146,80 (millecentoquarantasei/80) IVA inclusa; 

- richiamata la delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

DELIBERA 

- di accettare il preventivo della Ditta Vo.Ga. (prot. nr. 7094), per lo svolgimento della 

manutenzione semestrale per l’anno 2019, necessaria sulle porte REI, sulle lampade di 

emergenza e sulle manichette presenti nei locali dell’Ordine, per un importo complessivo di €. 
1.405,44 (millequattrocentocinque/44) iva inclusa; 

- di accettare il preventivo della Ditta Vo.Ga. (prot. nr. 7608), per la sostituzione del materiale 

(manichette e lampade di emergenza) scaduto o non funzionante presenti nei locali dell’Ordine, 

per un importo pari ad €. 1.146,80 (millecentoquarantasei/80) IVA inclusa. 

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti ed il Consigliere Tesoriere a 

sostenere le spese necessarie. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,20. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente  

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 GIUGNO 2019  

 

DELIBERA n. 4 

IL SOLE 24 ORE - OFFERTA BANCA DATI LEX 24 - RINNOVO 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 5 del 15.06.2016 con la quale veniva sottoscritto il contratto con Il 

Sole 24 ore relativamente all’acquisto della Banca dati Lex 24; 

- preso atto che il contratto succitato andrà a breve in scadenza; 

- preso atto dell’offerta de Il Sole 24 ore (prot. nr. 7878) nella quale viene proposto il rinnovo 

dell’acquisto della licenza Plus Plus Diritto per la Biblioteca relativa alla Banca Dati Lex24 

contenente – oltre alla raccolta di giurisprudenza – tutte le riviste del Gruppo 24 ore 

compreso il quotidiano online e molte altre collane giuridiche di sicuro interesse per il 

Colleghi, per un costo complessivo pari ad €. 4.790,00 (quattromilasettecentonovanta/00) 

oltre IVA e spese amministrative; 

- richiamata la delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere ad effettuare il 

pagamento relativo alla proposta economica de Il Sole 24 ore per un importo complessivo di €. 

4.790,00 (quattromilasettecentonovanta /00) oltre IVA e spese amministrative. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,21. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



   
 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

PROGETTO LAVORATIVO PER STUDENTE 

 

Il Consiglio, 

- premesso che l’Ordine degli Avvocati ha partecipato come stazione ospitante al progetto di 

alternanza scuola-lavoro per l’anno in corso; 

- che tra gli studenti che hanno svolto il loro tirocinio presso l’Ordine nella edizione 2019 si è 

segnalato lo studente Gabriele Siko dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Meucci di Firenze, 

il quale ha dimostrato, dopo un periodo iniziale di guida nelle varie fasi e procedure di alcune 

attività di segreteria: 

 di essere in grado di utilizzare autonomamente strumentazioni e programmi disponibili 

 di saper applicare i programmi di base del pacchetto Office 

 di manifestare intraprendenza e curiosità nel voler approfondire il progetto su cui stava 

lavorando 

- ritenuto che l’esperienza svolta sia meritevole di prosecuzione mediante un progetto di 

tirocinio lavorativo dal lunedì 17 giugno 2019 al venerdì 2 agosto 2019, con impegno 

settimanale dal lunedì al venerdì ed orario giornaliero di 6 ore; 

 

- considerato che il progetto di tirocinio/lavoro si articolerà in supporto della segreteria per 

quanto attiene attività di digitalizzazione dei fascicoli d’archivio nonché di collocazione della 

documentazione e dei reperti librari recuperati con la dismissione dell’archivio remoto di Via 

delle Ruote, al momento in attesa di essere estratti dagli scatoloni; 

- precisato che l’accoglimento dello studente per il periodo di apprendimento e tirocinio in 

ambiente lavorativo non costituisce in alcun modo, anche nei contenuti pratici ed operativi, 

un rapporto di lavoro e non fa acquisire allo stesso la qualifica di “lavoratore minore” di cui 

alla L. 977/67 e successive modifiche; 

- considerato che è stato previsto di appostare a bilancio preventivo 2019 un importo fino ad un 

massimo di € 2.500,00= per sostenere il suddetto progetto di lavoro con una borsa di studio 

fino ad un massimo di € 1.500,00= e gli ulteriori costi dovuti alla ritenuta d’acconto alla fonte, 

alla assicurazione temporanea per infortuni e malattia ed eventuali buoni pasto (di € 7,00 
giornalieri), 

DELIBERA 

di approvare il progetto di tirocinio lavoro ed il modulo di adesione (all. 1), autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a sostenere i costi di cui alla presente delibera. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,34. 

 Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 GIUGNO 2019   

 

DELIBERA n. 1 

 

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3. NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L’ANNO 2018  

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- visto l’art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto 

allo stesso C.N.F; 

- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all’Albo per l’anno 2018 erano 

4.568, di cui  avvocati cassazionisti 1484 e 3084 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi 

cancellatisi nel corso dell’anno stesso; 

- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione 

annuale per il 2018, dal 01.01.2018 alla data del 21.06.2019, sono 4.170 di cui Cassazionisti 1375 e 

di cui Avvocati 2795;  

- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già 

riscosse per l’anno 2018 risulta di € 143.185,65= (centoquarantatremilacentottantacinque/65) - di 

cui €. 71.018,75= (settantantunolimadiciotto/75) per gli avvocati cassazionisti (1375 x 51,65) e € 
72.166,90 (settantaduemilacentosessantasei/90) per gli avvocati non cassazionisti (2795 x 25,82);  

- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del 

Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2018;  

- precisato che si è esaurita con il versamento dei contributi relativi all’anno 2017 la compensazione 

annua (di €. 11.476,00) riconosciuta per cinque anni dal CNF a seguito della proposta formulata dal 
Consiglio dell’Ordine in data 20.03.2014 e che pertanto l’importo va interamente versato 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l’importo di €  143.185,65= 

(centoquarantatremilacentottantacinque/65) a titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote 

incassate relative all’anno 2018.  

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,21. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3. NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L’ANNO 2017  

INTEGRAZIONE 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- visto l’art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto 

allo stesso C.N.F; 

- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all’Albo per l’anno 2017 erano 

4407, di cui 1438 avvocati cassazionisti e 2969 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi 

cancellatisi nel corso dell’anno stesso; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.07.2018, con la quale è stato autorizzato il versamento di 

contributi incassati fino alla data del 15.07.2018 per un importo pari ad € 136.951,39 

(centotrentaseimilanovecentocinquantuno/39) al netto dell’importo della compensazione concordata 

con il CNF di Euro 11.476,00 a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2017; 

- richiamata la delibera nr 2 del 21.11.2018, con la quale è stato autorizzato il versamento di 

contributi incassati fino alla data del 19.11.2018 per un importo pari ad 2.866,26= 

(duemilaottocentosessantasei/26); 

-  preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione 

annuale per il 2017, dalla data del 20.11.2018 alla data del 21.06.2019, sono 16 di cui Cassazionisti 

2 e di cui Avvocati 14;  

- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già 

riscosse dal 20.11.2018 al 21.06.2019 per l’anno 2017 risulta di € 462,40= 

(quattrocentosessantadue/40) - di cui €. 103,30 (centotre/30=) per gli avvocati cassazionisti (2 x 

51,65) e € 359,10 (trecentocinquantanove/10) per gli avvocati non cassazionisti (14 x 25,82);  

- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del 

Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l’importo di € 462,40= 

(quattrocentosessantadue/40) a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2017.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,22. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 GIUGNO 2019   

 

DELIBERA n. 3 

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3. NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L’ANNO 2016 INTEGRAZIONE 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- visto l’art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo 

stesso C.N.F; 

- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all’Albo per l’anno 2016 erano 4328, di cui 

1393 avvocati cassazionisti e 3025 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi cancellatisi nel corso 

dell’anno stesso; 

- richiamata la delibera nr 9 del 26.07.2017 con la quale è stato autorizzato il versamento dei contributi 

incassati fino alla data del 25.07.2017 per un importo pari ad € 131.683,30 
(centotrentunomilaseicentottantatre/30) al netto dell’importo della compensazione concordata con il CNF di 

Euro 11.476,00 a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2016;  

- richiamata la delibera nr 15 del 20.12.2017 con la quale si autorizzava la corresponsione dell’importo pari ad 

€. € 2.427,26 (duemilaquattrocentoventisette/26) a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2016 ed 

incassato dal 26.07.2017 al 20.12.2017; 

- richiamata la delibera nr 1 del 10.01.2018 con la quale si autorizzava la corresponsione dell’importo pari ad 

€. 2.504,72 (duemilacinquecentoquattro/72) a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2016 ed 

incassato fino al 31.12.2017 

- richiamata la delibera nr 2 del 18.07.2018 con la quale si autorizzava la corresponsione dell’importo pari ad 

€.  1.988,30= (millenovecentottantotto/30) a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2016 ed 

incassato dal 01.01.2018 al 15.07.2018; 

- richiamata la delibera nr 3 del 21.11.2018 con la quale si autorizzava la corresponsione dell’importo pari ad 

€.154,94= (centocinquantaquattro/94) a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2016 ed incassato 

dal 16.07.2018 al 19.11.2018; 

- considerato quindi che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse nel 

periodo dal 20.11.2018 al 21.06.2019 per l’anno 2016 risulta di € 76,94= (settantasei/94) relativi agli 

avvocati non cassazionisti (3 x 25,82);  

- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio 

Consuntivo dell’esercizio 2016; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l’importo di € 76,94= (settantasei/94) a titolo 

di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2016 relativo alle quote riscosse dal 20.11.2018 al 21.06.2019.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,23. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

READYTECH SPA – CONTRATTO 2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 2567/AS  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- considerato, che sin dal 2008 la Società Readytech Spa ha fornito il software di rilevazione 

delle presenze (prot. nr. 11690); 

- che per l’anno 2019 la Società  Readytech ha inviato la fattura nr. 2567/AS il cui importo è 

lo stesso degli anni precedenti tenuto conto dell’aumento Istat di riferimento ed ammonta ad 

€. 475,82 (quattrosettantacinque/82) IVA inclusa; 

- che il servizio risulta necessario per una migliore gestione delle presenze ai fini della 

compilazione delle buste paga dei dipendenti dell’Ordine 

- tenuto conto della delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

DELIBERA 

di utilizzare per l’anno 2019, il software il rilevazione delle presenze del personale dell’Ordine 

fornito dalla Società Readytech Spa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento 

della fattura nr. 2567/AS per un importo complessivo di €.475,82 (quattrosettantacinque/82) IVA 

inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,24. 

 

 

Il Consigliere Segretario.    Il Presidente   

 



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 GIUGNO 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – CONTRATTO 2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 7/10-2019  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto della delibera nr 6 del 19.12.2018, con cui veniva affidato l’incarico relativo 

all’assistenza software alla S.I. Servizi Informatici come da preventivo (prot. nr. 15738); 

- preso atto che è pervenuta la fattura nr 7/10-2018 per un importo pari ad €. 20.081,20 

(ventimilaottantuno/20) IVA inclusa relativa al canone di assistenza per l’anno 2019; 

- considerato che tale fattura è congrua rispetto al contratto; 

- tenuto conto della delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 7/10-2018 della S.I. 

Servizi Informatici Srl, per un importo di € 20.081,20 (ventimilaottantuno/20) IVA inclusa, 

precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria 

della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia 

dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,25. 

 

 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente   
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