
 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

C.S. DI GISINTI PAOLO SRL  

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO RICAMBI DEFIBRILLATORE  

 

Il Consiglio su relazione del Presidente,  

- preso atto che il Comitato Pari Opportunità con delibera nr 3 del 30.09.2014 aveva 

provveduto all’acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione degli Avvocati e delle 

persone che ne avessero necessità all’interno del Palazzo di Giustizia; 

- preso atto che il defibrillatore è stato acquistato tramite la Ditta C.S. di Gisinti Paolo Srl; 

- preso atto che da una verifica dell’apparecchio la batteria è risultata scarica e gli elettrodi 

necessari per il funzionamento del defibrillatore sono risultati scaduti; 

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine ha provveduto a contattare la Ditta C.S. di Gisinti 

Paolo Srl richiedendo un preventivo per la fornitura del suddetto materiale; 

- preso atto che è pervenuto il preventivo (prot. nr. 10922) da parte della C.S. di Gisinti Paolo 

Srl per l’acquisto di una batteria e degli elettrodi, oltre le spese di trasporto, per un importo 

pari ad €. 312,32 (trecentododici/32) IVA inclusa; 

- ritenuto opportuno provvedere all’acquisto del materiale necessario a rendere il defibrillatore 

utilizzabile; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto, tramite la Ditta C.S. di Gisinti Paolo Srl, del materiale necessario per il 

ripristino del funzionamento del defibrillatore in deposito presso il Consiglio dell’Ordine, come da 

preventivo del 19.09.2019 (prot. nr. 10922) per un importo pari ad € 312,32 (trecentododici/32) 

IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,20. 

 
 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente   

 



 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 14MY/2019 DEL 25.09.2019 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2018 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto per il 

servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato per il biennio 2019-2020 con la Società 

Open Dott Com Spa;   

- preso atto che sono state pattuite con la Società Open Dott Com Spa le modalità di fatturazione del 

contratto (prot. nr. 10972/2019); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dott Com SPA la fattura n. 141MY/2019 del 

25.09.2019 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 

748/2019) relativa alla I tranche del contratto per l’anno 2019; 

- preso atto che l’importo risulta conforme al contratto; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 141MY/2019 del 25.09.2019 di 

Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa della Società Open Dot Com SPA, 

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 15,39. 

 



Il Consigliere Segretario        Il Presidente   



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

SOF SPA - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO BATTEIRIE DI RICAMBIO  

CENTRALINE ANTICENDIO PIANO 0 LOCALI ORDINE 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che con delibera nr 4 del 19.12.2018 è stato rinnovato il contratto di manutenzione 

a chiamata per l’anno 2019 con la Società SOF SPA; 

- precisato che il predetto contratto prevede che il costo del materiale dei pezzi di ricambio sia 

carico del committente; 

- preso atto che le batterie delle centraline di rilevazione antincendio poste al piano 0 dei 

locali dell’Ordine si sono esaurite e che necessitano di sostituzione; 

- preso atto che è stato richiesto, dalla Segreteria dell’Ordine, un preventivo alla Società SOF 

Spa per l’intervento di sostituzione delle predette batterie; 

- preso atto che la Società SOF Spa ha inviato il preventivo (prot. nr. 11657) per la 

sostituzione di nr 8 batterie 12V 18 Ah, nr. 2 batterie 12V 7,2 Ah e nr. 2 batterie 12V 2,3 Ah 

per un importo pari ad €. 507,57 (cinquecentosette/57) oltre IVA ed oltre il costo orario 

della manodopera;  

- ritenuto necessario e urgente provvedere alla sostituzione delle batterie necessarie al 

funzionamento delle centraline di rilevazione incendi; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto, tramite la Ditta SOF Spa, delle batterie necessarie per il funzionamento 

delle centraline antincendio poste al Piano 0 dei locali dell’Ordine, per un importo pari ad €. 507,57 

cinquecentosette/57) oltre IVA e oltre il costo orario della manutenzione, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

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 9 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 6 

 

STUDIO ASSOCIATO BUSONI CALAMANDREI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA NR 101/E - CONTRATTO 2019 ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE 

 

 

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 22.02.2019 (prot. nr. 2802); 

- preso atto della fattura pervenuta da parte dello Studio Busoni Calamandrei Associati nr. 122/E (prot. 

nr. 310/2019) per l'importo pari ad € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) IVA inclusa, relativa al 

mese di agosto 2019;  

- rilevato che l’importo risulta conforme al contratto; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n.122/E 2019 dello Studio 

Associato Busoni Calamandrei per un importo di € 5.075,00 (cinquemilasettantacinque/00) IVA inclusa. 

 

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 9 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA ADSL 

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 16.10.2019 il pagamento delle fatture Telecom Italia 

ovvero TIM: 

*  n. 8L00621857 di Euro 111,52=(centoundici/52) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8A00634346 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa relativa al servizio di autenticazione 

di posta elettronica; 

*  n. 8L00621812 di Euro 74,18 (settantaquattro/18) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax. 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di € 190,56 

(centonovanta/56) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00621857 di Euro 

111,52=(centoundici/52) 8A00634346 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa n. 8L00621812 di 

Euro 74,18 (settantaquattro/18) IVA inclusa 

 

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 23 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 5   

 

CELEBRAZIONE DEL MIRACOLO DI S. AMBROGIO  

 
 

Il Consiglio su relazione del Presidente, Sergio Paparo,  

DELEGA 

il Collega Alberto Cristofani a tenere i contatti per l’Ordine con la Parrocchia di S. Ambrogio in 

relazione alla celebrazione della S.S. Messa nella chiesa di S. Ambrogio il giorno 15 dicembre 2019 

ore 10,15 in suffragio dei Colleghi deceduti e in memoria del Miracolo di S. Ambrogio; 

DELIBERA 

di erogare alla Parrocchia un contributo di € 1.500,00=. (millecinquecento/00) autorizzando il 

Consigliere Tesoriere alla relativa spesa.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,45. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 OTTOBRE 2019 

 
DELIBERA n. 6 

 

FORMAZIONE PCT UFFICI GIUDIZIARI PRIMO PACCHETTO ANNO 2019 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

- richiamata la delibera n. 7 del 12.12.2018 ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione della 

proposta contrattuale di MAAT Srl relativamente, oltre che agli altri due Progetti di Assistenze 

per i magistrati e cancellerie del Tribunale ed al servizio di sportello presso il Palazzo di 

Giustizia e di helpdesk da remoto, ai servizi a supporto della formazione degli Uffici 

Giudiziari, mediante pacchetti formativi di 6 giornate ciascuno attivabili a richiesta (prot. n. 

14579d/2018);  

- preso atto che il Tribunale di Firenze, con comunicazione del 23 ottobre 2019 (prot. 12733), ha 

chiesto l’attivazione del primo pacchetto di formazione PCT in favore dei magistrati e del 

personale di cancelleria in forza presso il Tribunale di Firenze per l’anno 2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 225.578,00 (duecentoventicinquemilacinquecentosettantotto/00), 

oltre ad una variazione di €. 125.660,00 (centoventicinquemilaseicentosessanta/00) e che ad 

oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0, in quanto le spese relative all’anno 2019 sono 

già state interamente impegnate, compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

 

DELIBERA 

di autorizzare l’attivazione del primo pacchetto di 6 giornate di cui al contratto MAAT Srl (prot. n. 

1579d/2018) e di autorizzare il Tesoriere a sostenere la relativa spesa di € 

3.900,00=(tremilanovecento/00) oltre IVA.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,47. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

MAAT SRL – FATTURA NR. 72/19 DEL 01.10.2019  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- in esecuzione della delibera nr. 7 del 12.12.2018;  

- preso atto che è pervenuta parte della MAAT Srl la fattura nr. 72/19 del 01.10.2019 (prot. nr. 

309/2019) di €. 20.801,00= (ventimilaottocentouno/00) IVA inclusa, relativa al terzo 

trimestre 2019 per il Progetto di Assistenza PCT agli Avvocati e per il servizio di help desk 

da remoto; 

 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 225.578,00 (duecentoventicinquemilacinquecentosettantotto/00), 

oltre ad una variazione di €. 125.660,00 (centoventicinquemilaseicentosessanta/00) e che ad 

oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0, in quanto le spese relative all’anno 2019 

sono già state interamente impegnate, compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

 

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

Srl n. 72/2019 del 10.10.2019 per l’importo complessivo di 20.801,00= (ventimilaottocentouno/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 16,48. 

 

 

Il Consigliere Segretario.    Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 8   

 

 

ICAB – ORDINE AVVOCATI DI BARCELLONA – SEMINARIO ARTE E DIRITTO -   

DELEGA E AUTORIZZAZIONE SPESA 

 

 

 
 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che l’Ordine degli Avvocati di Barcellona (ICAB), tramite l’Avv. Pieralli, 

componente della Commissione Affari Internazionali dell’Ordine, ha rappresentato che 

ICAB organizzerà per il prossimo 15.11.2019 il Seminario “Arte e Diritto” (prot. nr. 11125); 

- preso atto della disponibilità del Consigliere Lapo Gramigni a partecipare all’evento in 

qualità di Relatore ed in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Firenze; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010320 – Partecipazioni a seminari, corsi, convegni e congressi - per il quale era stata 

appostata la somma di €. 7.000,00 (settemila/00), che ad oggi l’importo residuo nel capitolo 

è pari ad €. 3.035,33 (tremilatrentacinque/33); 

 

DELIBERA 

 

di delegare il Consigliere Lapo Gramigni a partecipare in rappresentanza dell’Ordine all’evento del 

19.11.2019 organizzato da ICAB “Arte e Diritto”, autorizzando in via anticipata le spese relative 

all’acquisto dei biglietti aerei, al pernottamento alberghiero, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere il relativo costo e le eventuali ulteriori spese da documentare che il Consigliere Gramigni 

dovesse sostenere.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,49. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 9 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2019 – PRIMO 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 del CDD (prot. nr. 12067) relative al primo semestre 2019 per un importo 

complessivo di €. 9.256,61 (novemiladuecentocinquantasei/61); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2019 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la somma di €. 25.000,00 

(venticinquemila/00), che ad oggi l’importo nel capitolo non è cambiato, non essendo stato 

movimento e che l’importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare in data 

odierna sarà pari ad €. 15.743,39 (quindicimilasettecentoquarantatre/39); 

DELIBERA 

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

complessivo pari ad €. 9.256,61 (novemiladuecentocinquantasei/61), imputando i costi al capitolo 

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

a sostenere le spese.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,50. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 10 
 

ASSICURAZIONE AXA - RC POSTUMA EX CONSIGLIERI  

 
Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere; 

- richiamate le delibere n. 13 del 14 marzo 2012, n. 4 del 26 marzo 2014 e nr. 3 del 9 luglio 

2014, la nr. 3 dell’11.03.2015 e la nr. 4 del 6 marzo 2019 preso atto che, come è prassi, 
vengono comunicati  all’Assicurazione AXA i nominativi dei Consiglieri uscenti, al fine di 

stipulare la polizza “postuma”; 

-  preso atto del preventivo inviato dall’AXA (prot. nr. 12357) per la stipula della succitata 
 polizza relativa agli ex Consiglieri: 

1. Avv. Sergio Paparo;  
2. Avv. Gaetano Viciconte;  
3. Avv. Sigfrido Fenyes  

4. Avv. Luciano Bossi  
5. Avv. Orsola Cortesini  
6. Avv. Antonio D’Avirro;  

7. Avv. Susanna Della Felice;  
8. Avv. Roberto Inches;  

9. Avv. Cosimo Papini;  
10. Avv. Pier Luigi Ciari;  
11. Avv. Francesco Singlitico;  

12. Avv. Michele Strammiello;  
13. Avv. Elena Zazzeri; 

per un importo di €. 135,00 a persona per un totale di €. 1.755,00 

(millesettecentocinquantacinque/00); 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
1010312 - Premi di assicurazione - per il quale era stata appostata la somma di €. 18.375,00 
(diciottomilatrecentosettantacinque/00), che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
3.167,00 (tremilacentosessantasette/00) e che l’importo che sarà disponibile detratta la spesa da 

deliberare in data odierna sarà pari ad €. 1.412,00 (millequattrocentododici/00); 
DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la stipula della suddetta polizza e il Consigliere Tesoriere 
ad eseguire il pagamento del relativo premio che ammonta ad €. 1.755,00 
(millesettecentocinquantacinque/00). 

 
La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,51. 

 
 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



     

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  30 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA N. 3 

TRADUCO S.A.S. –  RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESE PER PARTECIPAZIONE – 

RIUNIONE INTERMEDIA FBE - LISBONA 24-26 OTTOBRE 2019 

 

 

Su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 5 del 10.07.2019 con la quale veniva delegato l’Avv. Gaetano Viciconte a 

partecipare alla riunione intermedia organizzata dalla Federation des Barreaux d’Europe dal 24 al 26 

ottobre a Lisbona; 

- preso atto che è stato necessario provvedere alla traduzione in lingua inglese dell’intervento dell’Avv. 

Viciconte; 

- preso atto del preventivo pervenuto da parte della Società Traduco S.a.s. (prot. nr. 12755) per un 

importo pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA;  

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010320 – 

Partecipazioni a seminari, corsi, convegni e congressi - per il quale era stata appostata la somma di €. 

7.000,00 (settemila/00), che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 3.035,33 

(tremilatrentacinque/33); 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzare di spesa relativa alla traduzione dell’intervento per l’incontro intermedio di FBE a 

Lisbona dell’Avv. Viciconte, effettuato tramite la Società Traduco Sas, per un importo pari ad €. 250,00 
(duecentocinquanta/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere l’incarico ed il Tesoriere a 

sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,10. 

   

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 OTTOBRE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

STUDIO ASSOCIATO BUSONI CALAMANDREI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA NR 135/E - CONTRATTO 2019 ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE 

 

 

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 22.02.2019 (prot. nr. 2802); 

- preso atto della fattura pervenuta da parte dello Studio Busoni Calamandrei Associati nr. 135/E (prot. 

nr. 324/2019) per l'importo pari ad € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) IVA inclusa, relativa al 

mese di settembre 2019;  

- rilevato che l’importo risulta conforme al contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010311 – 

Compensi a terzi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 99.971,48 

(novantanovemilanovecentosettantuno/48) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 

567,81 (cinquecentosessantasette/81), in quanto le spese relative all’anno 2019 sono già state quasi 

interamente impegnate, compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n.135/E 2019 dello Studio 

Associato Busoni Calamandrei per un importo di € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) IVA inclusa. 

 

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

  

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 NOVEMBRE 2019 

 
 

DELIBERA n. 4 

 

FESTEGGIAMO!!! - 5 DICEMBRE 2019  

EVENTO BENEFICO PER LA RACCOLTA DI CONTRIBUTI 

PER IL FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE 

 

Il Consiglio, su relazione del Tesoriere e del Consigliere Voce, 

- visto il programma dell’evento previsto per il 5 dicembre 2019 e organizzato al fine di 

raccogliere contributi da destinare al fondo di solidarietà dell’Ordine (all. 1); 

- ritenuti congruenti e sostenibili i preventivi di spesa relativi (come da prospetto che si 

allega) per un importo complessivo di € 7.657,08 (settemilaseicentocinquantasette/08) IVA 
inclusa relativi a:  

a) al noleggio della sala dell’Auditorium Flog Firenze, dell’assistenza tecnica (prot. nr); 

b) al servizio e di vigilanza, basato sui costi dello scorso anno; 

c)  al buffet organizzato dalla Società La Querciola Service srl (prot. nr. 13324) stimato sul 

nr di 310 persone partecipanti, 

d)  ai diritti da versare alla SIAE basati sui costi dello scorso anno;  

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il 

nr.1010608 –Erogazioni liberali e di beneficenza - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 9.000,00 (novemila/00); 

- precisato che la previsione della suddetta movimentazione in bilancio è stata fatta solo a 

titolo prudenziale ma che l’aspettativa è quella di ricavare dalla partecipazione degli iscritti 

somme tali da consentire il recupero delle spese sostenute e l’incremento del fondo di 

solidarietà; 

- in ogni caso non ci saranno oneri effettivi per l’Ordine in quanto il Presidente ha fatto 

presente, assumendosene la personale responsabilità, che l’eventuale disavanzo sarà coperto 

da erogazioni effettuate da parti terze; 

DELIBERA 

- di approvare i suddetti costi di organizzazione: 



a) € 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00) IVA inclusa, per l’affitto della sala presso 

l’Auditorium Flog comprensivo della prestazione professionale di 1 tecnico luci e di un 

2° tecnico audio; 

b) € 262,30 (duecentosessantadue/30) IVA inclusa per servizio di vigilanza, costi basati 

sulle spese sostenute nella precedente edizione; 

c) € 15,00 a persona IVA inclusa, quanto al preventivo de La Querciola Service Srl  per 

l’organizzazione del buffet per 310 persone, €. 4.650,00 

(quattromilaseicentocinquanta/00) IVA inclusa; 

d) €. 548,78 (cinquecentoquarantotto/78) IVA inclusa per diritti SIAE basato sui costi della 

scorsa edizione 

- di autorizzare altresì il Consigliere Tesoriere a provvedere ai relativi pagamenti. 

Il Comitato Pari Opportunità condivide l’evento.  

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,54. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

                                                 CERIMONIA DEL 04.12.2019 

MEDAGLIE D’ORO AGLI ISCRITTI CON 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO  

ELENCO PREMIANDI - AUTORIZZAZIONE SPESE 
 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- Richiamata la delibera nr 1 del 16.10.2019 relativa all’organizzazione della Cerimonia delle 
Medaglie d’oro; 

- preso atto che per la Cerimonia del 2019 i premiandi risultano essere 29 iscritti, come da 

elenco allegato (all. 1); 

- considerato che per la Cerimonia in oggetto occorrono quindi 29 medaglie d’oro e, poichè lo 

scorso anno sono state acquistate per i premiandi medaglie di dimensioni mm. 27 in oro 9 kt. 
gr. 8 complete di astucci, si ritiene opportuno, anche per questo anno, provvedere 
all’ordinazione della stessa tipologia di medaglia; 

- preso atto del preventivo (prot. 12603) della Società Picchiani e Barlacchi Srl redatto per n. 
29 medaglie di tipologia come sopra descritta, preventivo che comporta un costo di € 
256,20= (duecentocinquantasei/20) IVA inclusa cadauna, per un importo complessivo di €. 
7.429,80 (settemilaquattrocentoventinove/80) IVA inclusa; 

- rilevata la necessità di provvedere all’ordine, per avere le succitate medaglie in tempo utile 

per la Cerimonia e contestualmente effettuare il pagamento dell’importo indicato nel 
preventivo della Ditta Picchiani e Barlacchi; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010327 – Toghe targhe e medaglie - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo 

la somma di €. 7429,80 (settemilaquattrocentoventinove/80) e che ad oggi l’importo residuo 

nel capitolo è pari ad €. 7429,80 (settemilaquattrocentoventinove/80), in quanto capitolo non 

movimentato fino alla data odierna; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto di n. 29 medaglie di dimensioni mm. 27, in oro 9 kt., gr. 8, complete di 

astucci, come da preventivo della Società Picchiani e Barlacchi Srl, per un importo complessivo 

pari ad €. 7.429,80 (settemilaquattrocentoventinove/80) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere il relativo contratto ed il Tesoriere a sostenere le spese,  

 
La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,55. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 NOVEMBRE 2019 

 
 

DELIBERA n. 6 

 

 

FESTEGGIAMO!!! - 5 DICEMBRE 2019  

EVENTO BENEFICO PER LA RACCOLTA DI CONTRIBUTI 

PER IL FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE – INTEGRAZIONE 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Tesoriere, 

- visto il programma dell’evento previsto per il 5 dicembre 2019 e organizzato al fine di 

raccogliere contributi da destinare al fondo di solidarietà dell’Ordine (all. 1); 

- richiamata la delibera n. 4 del 06.11.2019; 

- ritenuto necessario precisare ad integrazione della delibera nr 4 del 06.11.2019 che ove gli 

incassi della serata risultino superiori alle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento, 

le somme saranno versate sul Fondo di Solidarietà dell’Ordine; 

DELIBERA 

di autorizzare il versamento, sul Fondo di Solidarietà dell’Ordine, le somme che risultino eccedenti 

rispetto alle spese che saranno necessarie per l’organizzazione dell’evento del 05.12.2019. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,12. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 1 

 

AVV. CRISTIANA BONADUCE - ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

INCARICO ANNO 2020  
 

  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 richiamata la delibera n. 2 del 23.12.2015, con la quale veniva ritenuto opportuno garantire 

al Responsabile del piano triennale integrato anticorruzione e trasparenza, di cui alla L. 

190/2012 e alla delibera ANAC 145/2014, adeguata assistenza sia durante la redazione del 

piano triennale sia nel successivo sviluppo delle fasi attuative assistenza; 

 preso atto che a seguito di tale delibera è stato dato incarico di consulenza, a partire 

dell'anno 2016, all'Avv. Cristiana Bonaduce; 

 preso atto che è pervenuto dalla Consulente, Avv. Bonaduce, il preventivo (pro.nr. 13546) 

per l'assistenza per l’anno 2020, per un importo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre 

IVA ed accessorie di legge; 

 preso atto che il compenso richiesto appare assolutamente congruo ed anzi di particolare 

favore per l'Ordine e che si ritiene opportuno anche per l'anno 2020 di conferire l'incarico, 

all'Avv. Bonaduce, valutate le sue competenze tecniche specifiche nella materia; 

  richiamata la delibera nr 3 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di conferire incarico per l'anno 2020 all'Avv. Cristiana Bonaduce al fine di assistere il Responsabile 

dell'anticorruzione e trasparenza negli adempimenti previsti dalla Legge, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere alla relativa spesa, come da preventivo (prot. nr. 13546) per un importo di €, 
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA ed accessorie di legge. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,55. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

DOTT. STEFANO BALDINI - INCARICO AL CONSULENTE DEL LAVORO ANNO 2020 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 esaminata la comunicazione del Dott. Stefano Baldini del 5.11.2019 (prot. nr. 13385) 

relativa all'incarico per l'anno 2020, per un compenso annuo pari ad €. 7.200,00 

(settemiladuecento/00) oltre rimborso spese, cassa di previdenza ed IVA precisato che vi è 

stato un aumento del canone annuo pari ad €. 204,00 (duecentoquattro/00) oltre IVA, come 

indicato nella comunicazione del Dott. Stefano Baldini;  

 tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di conferire incarico per l'anno 2020 al Dott. Stefano Baldini, quale consulente del lavoro per la 

relativa gestione delle attività inerenti il rapporto di lavoro del personale dell'Ordine, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese 

corrispondendo al Dott. Baldini i compensi contrattualmente previsti.  

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,57. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

NAMIRIAL SPA – PROPOSTA PER LA FORNITURA DI ACCOUNT PEC   

CONTRATTO 2020 

 
 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  esaminata la proposta Namirial Spa per il contratto di fornitura di account pec “plus-giustizia”, 

pervenuta il 07.11.2019 (prot. nr. 13520) valida per un triennio, alle stesse condizioni stipulate 

per la fornitura del triennio 2011/2014; 

- considerato che la specificità del servizio, in considerazione del fatto che la PEC fornita da 

Namirial Spa è quella in uso alla maggioranza degli avvocati iscritti all’Albo di Firenze ed al 

REGINDE per il processo civile telematico, rende necessaria la prosecuzione del rapporto con 

Namirial Spa, che ha già effettuato positivamente le relative prestazioni per l'Ordine; 

- tenuto conto della delibera nr. 4 del 13.11.2019 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di stipulare il contratto per l’anno 2020 per la fornitura di account pec “plus-giustizia”, secondo le 

modalità indicate nella proposta formulata da Namirial Spa in data 07.11.2019 (prot. nr. 13520) che si 

allega alla presente delibera, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il 

Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.  

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,58. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

DOTT. ALBERTO MORI - SITI INTERNET – ORDINE E FOGLIO DEL CONSIGLIO 

CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA 2020 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- considerato, che negli anni, il Dott. Mori ha realizzato il sito de Il Foglio del Consiglio e ha 

riprogettato l’intero sito del Consiglio dell’Ordine,  

- viste le proposte contrattuali presentate dal Dott. Alberto Mori (prot. nr. 13243a) 

relativamente al contratto di assistenza tecnica per la manutenzione del sito web “Il Foglio 

del Consiglio” per un canone annuo di € 1.100,00 (millecento/00) oltre oneri fiscali e 

previdenziali e (prot. nr. 13243b) relativamente al sito web “Ordine degli Avvocati di 

Firenze” per un canone di € 1.100,00 (millecento/00) oltre oneri fiscali e previdenziali; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.11.2019, relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2020, l’assistenza tecnica dei siti e a tal fine di accettare la proposta 

contrattuale presentata dal Dott. Alberto Mori relativamente al contratto di assistenza tecnica 

per la manutenzione del sito web “Il Foglio del Consiglio” per un canone annuo di € 

1.100,00 (millecento/00) oltre IVA oltre oneri fiscali e previdenziali e relativamente al sito 

web “Ordine degli Avvocati di Firenze” per un canone di € 1.100,00 (millecento/00) oltre 

oneri fiscali e previdenziali, 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 15,59 

 
 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente  



 
 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

STUDIO BUSONI CALAMANDREI INCARICO 2020  

SERVIZI CONTABILI DELL’ORDINE  

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

premesso che: 

- con delibera nr 16 del 20.12.2017, il Consiglio ha autorizzato il Presidente alla stipula del contratto 

per i servizi di assistenza contabile, fiscale ed amministrativa con lo studio Busoni Calamandrei 

Associati alle condizioni indicate nelle proposte di cui al prot. nr. 16105 e 16107; 

- richiamate le delibere nr 4 del 5.09.2018 e nr 3 del 13.03.2019;  

- preso atto che il Consiglio dell’Ordine ha nel corso dell’anno 2019 assunto una dipendente con idonee 

qualifiche per la gestione interna della contabilità pubblica; 

- preso atto che lo Studio Busoni Calamandrei Associati ha fatto pervenire in data 05.11.2019 (prot. nr. 

13347) proposta di contratto per i servizi di consulenza contabile, fiscale e per gli adempimenti di 

Bilancio per l’anno 2020 per un importo pari ad €. 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre oltre Iva ed 

oneri previdenziali; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla stipula del contratto per i servizi di assistenza contabile, fiscale per gli 

adempimenti di Bilancio per l’anno 2020 con lo Studio Busoni Calamandrei Associati per un importo pari ad 

€. 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre oltre Iva ed oneri previdenziali, come da proposta del 05.11.2019 (prot. 

nr. 13347) e il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

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 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 6 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L 

CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2020 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

-  preso atto del preventivo presentato dalla Società S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 

 13648) per il rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2020, per un importo pari ad €. 

 16.460,00 (sediciquattrocentosessanta/00) + IVA;  

-  peso atto che l’importo richiesto non ha subito variazione rispetto al canone di manutenzione 

 dell’anno 2019; 

- valutato in modo positivo il servizio di assistenza finora svolto dalla predetta Società; 

- ritenuto che è opportuno dare continuità a tale servizio di assistenza; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.11.2019; 

 

DELIBERA 

di affidare alla Società S.I. Servizi Informatici l’incarico relativo al servizio di assistenza per l'anno 

2020, per un importo di €. 16.460,00 (sediciquattrocentosessanta/00) IVA inclusa, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

-  

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 DEL 20 NOVEMBRE 2019  

 

DELIBERA n. 7 

 

PMG ITALIA SRL - CONTRATTO WEB TV ANNO 2020 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere; 

- richiamate le deliberazioni n. 2 del 29.06.2011 e n. 3 del 29.02.2012 di attivazione della Web 

Tv dell’Ordine degli Avvocati di Firenze denominata LexTv e le successive delibere di 

rinnovo, il cui servizio è gestito da PMG Italia alle condizioni indicate nelle suddette delibere; 

- esaminato il preventivo di PMG Italia Srl pervenuto il 06.11.2019 (prot. nr 13423) che si allega 

al presente atto; 

- valutato in modo positivo il servizio finora svolto dalla predetta società; 

- ritenuto che è opportuno dare continuità al servizio visti gli accessi riscontrati allo stesso e vista 

la sua utilità per gli iscritti; 

- dato atto altresì che il corrispettivo indicato nel suddetto preventivo non ha subito aumenti 

rispetto allo scorso anno 2019; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.11.2019 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2020 l’attività di realizzazione della Web Tv alla PMG Italia alle 

condizioni indicate nel preventivo allegato al presente atto quale parte integrante, autorizzando 

il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi 

pagamenti.  

 

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 DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 8 

 

PA DIGITALE – PROGRAMMA CONTABILITA’ COA – CONTRATTO ANNO 2020 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 6 del 04.05.2016, con la quale veniva accettata l’offerta della 

Società PA Digitale per la fornitura del programma gestionale di contabilità; 

- vista la proposta di assistenza per l’anno 2020 della PA Digitale Spa datata 04.11.2019 

(prot. 13285) per un corrispettivo annuo pari ad € 6.476,76 

(seimilaquattrocentosettantasei/76) oltre IVA;  

- precisato che vi è stato un aumento del canone annuo rispetto all’anno 2019 pari ad €. 
183,60 (centottantatre/60) oltre IVA rispetto al quale è stata indicata dalla Società 

motivazione; 

- considerata che la specificità del servizio rende necessaria la prosecuzione del rapporto con 

PA Digitale Spa; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.11.2019; 

 

DELIBERA 

 

di stipulare il contratto con la Società PA Digitale per la fornitura del programma di contabilità per 

l’anno 2020, per un importo complessivo pari ad €. 6.476,76 (seimilaquattrocentosettantasei/76) 

oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere 

ad eseguire i relativi pagamenti.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,03. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2019   

 

DELIBERA n. 9 

 

 

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 - 

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 2018 erano 

4.568, di cui avvocati cassazionisti 1484 e 3084 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi 

cancellatisi nel corso dell’anno stesso; 

- richiamata la delibera nr 1 del 26.06.2019 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi 

incassati fino alla data del 21.06.2019 per un importo pari ad €. 143.185,65 
(centoquarantatremilacentottantacinque/65) a titolo di contributo dovuto al Consiglio Nazionale 

Forense per l’anno 2018; 

- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione 

annuale per il 2018, dal 22.06.2019 alla data del 17.11.2019, sono 260 di cui Cassazionisti 58 e di 

cui Avvocati 202;  

- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già 

riscosse per l’anno 2018 risulta di € 8.211,34 (ottomiladuecentoundici/34) - di cui €. 2.995,70 

(duemilanovecentonovantacinque/70) per gli avvocati cassazionisti (58 x 51,65) e € 5.215,64 

(cinquemiladuecentoquindici/64) per gli avvocati non cassazionisti (202 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;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l’importo di € 8.211,34 

(ottomiladuecentoundici/34) 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 16,05. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 10 

 

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); 

- richiamata la delibera nr 2 del 26.06.2019, con la quale è stato autorizzato il versamento di 
contributi incassati fino alla data del 21.06.2019 per un importo pari ad 462,40 

(quattrocentosessantadue/40); 

-  preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione 
annuale per il 2017, dalla data del 22.06.2019 alla data del 17.11.2019, sono pari a numero 1 

Avvocato;  

- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già 

riscosse dal 22.06.2019 al 17.11.2019 per l’anno 2017 risulta di € 25,82 (venticinque/82) per gli 
avvocati non cassazionisti (1 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 € 25,82 

(venticinque/82) a titolo di contributo dovuto allo stesso per l’anno 2017.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,06. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 12 

 

 

DOTT. ALBERTO MORI – REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET  

 IL FOGLIO DEL CONSIGLIO 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il sito del Il Foglio del Consiglio ha necessità di essere riprogettato e 

riorganizzato con l’allestimento, tra le altre modifiche, anche di un servizio di newsletter per 

il Foro; 

- considerato che negli anni, il Dott. Mori ha realizzato il sito del Il Foglio del Consiglio e ha 

riprogettato l’intero sito del Consiglio dell’Ordine,  

- vista la proposta contrattuale presentata dal Dott. Alberto Mori (prot. nr.14173) 

relativamente alla realizzazione del nuovo sito del Il Foglio del Consiglio per un importo 

pari ad €. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre oneri fiscali e previdenziali; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.11.2019, relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

- precisando che la predetta spesa sarà imputata tra i costi inseriti nel Bilancio Preventivo 

2020, nel capitolo di spesa 2020203 “ACQUISTO SOFTWARE”  

DELIBERA 

di accettare proposta del Dott. Alberto Mori (prot. nr.14173) per la riprogettazione del sito 

internet del Il Foglio del Consiglio per un importo pari ad € 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) oltre IVA oltre oneri fiscali e previdenziali, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

relativa spesa.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,10. 

 
 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente  



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L 

CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2020  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto del preventivo presentato dalla Società S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 

13648) per il rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2020, per un importo pari ad €. 

2.390,00 (duemilatrecentonovanta/80) oltre IVA;  

- valutato in modo positivo il servizio di assistenza finora svolto dalla predetta Società; 

- ritenuto che è opportuno dare continuità a tale servizio di assistenza; 

- preso atto della richiesta sottoscritta dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, 

Avv. Leonardo Biagi (prot. nr.12240); 

- tenuto conto della delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di accettare l'offerta della Società S.I. Servizi Informatici relativa al canone di assistenza per il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'anno 2019, per un importo di €. 2.390,00 

(duemilatrecentonovanta/80) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,48. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  

SOCIETA’ PI GRECO SRL – INCARICO ANNO 2020 

  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 preso atto delle nuove disposizioni di Protezione dei dati Personali; 

 richiamate la delibera nr. 5 del 16.05.2018 e nr 5 del 09.01.2019, con la quale è stato 

nominato, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso l'Ordine l'Ing. Andrea 

Appicciafuoco delle Società Pi Greco Srl; 

 preso atto che è pervenuto dalla Società Pi Greco Srl, il preventivo (prot.nr. 13523) per 

l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati per l’anno 2020, nella persona dell’Ing. 

Andrea Appicciafuoco, per un importo di €. 7.200,00 (settemilduecento/00) oltre IVA ed 
accessori di legge; 

 preso atto che il compenso richiesto appare assolutamente congruo e che si ritiene opportuno 

anche per l'anno 2020 conferire l'incarico, all'Ing. Andrea Appicciafuoco, valutate le sue 

competenze tecniche specifiche nella materia 

   richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a nominare per l'anno 2020 la Società Pi Greco srl, nella personale 

dell'Ing. Andrea Appicciafuoco, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), autorizzando il 

Consigliere Tesoriere alla relativa spesa, come da preventivo (prot. nr. 13523) per un importo di €. 
7.200,00  (settemilduecento/00) oltre IVA ed accessorie di legge. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,49. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 6 

DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO - AUTORIZZAZIONE SPESE  

BIBLIOTECA DELL’ORDINE - RINNOVO ABBONAMENTO 2020  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense del 18.11.2019 (prot. 

nr. 14158) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo alla rivista Diritto e pratica del 

lavoro per un importo di € 385,00 (trecentottantacinque/00);  

DELIBERA  

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento relativo al rinnovo della succitata rivista, Diritto 

e pratica del lavoro per un importo di € 385,00 (trecentottantacinque/00). 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,51. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

RIVISTE DOTT. GIUFFRE’ LEFEVRE - AUTORIZZAZIONE SPESE  

BIBLIOTECA DELL’ORDINE RINNOVO ABBONAMENTI 2020  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense del 18.11.2019 (prot. 

nr. 14159) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo a dieci riviste on line dell’editore 

Giuffrè, per un importo di € 1.087,00 (milleottantasette/00) oltre IVA;  

DELIBERA  

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento relativo al rinnovo per l’anno 2020 delle riviste 

on line della Giuffrè riportate nell’elenco allegato per un importo di €. 1.087,00 (milleottantasette/00) oltre 

IVA.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,52. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 NOVEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 8 

 

                                                 CERIMONIA DEL 04.12.2019 

 MEDAGLIE D’ORO AGLI ISCRITTI CON 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 PREMIO PREDIERI 

 RICONOSCIMENTO AL PIU’ GIOVANE DEGLI ISCRITTI 
 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- esaminati i preventivi di spesa acquisiti (come da prospetto allegato – all. 1) per 

l’organizzazione della Cerimonia del prossimo 4 dicembre; 

- preso atto che il preventivo di spesa complessiva per la suddetta cerimonia è prevista in € 

13.255,96= (tredicimiladuecentocinquantacinque/96); 

DELIBERA 

l’approvazione di detto preventivo e di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti ed 

il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese, salva la verifica finale dei costi effettivamente 

sostenuti.   

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,53. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



     

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 1 

 

RAF SAS - CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA 

 
 

Il Consiglio, su relazione del Presidente e del Consigliere Tesoriere, 

-  rilevato che il servizio di pulizia eseguito attualmente dalla Ditta RAF è svolto in modo 

puntuale e diligente; 

-  considerata altresì la specificità del servizio di pulizia che può essere svolto solo in orario di 

chiusura degli Uffici e richiede pertanto che sia espletato, per ragioni di sicurezza e di 

riservatezza, da soggetti di fiducia dell’Ordine; 

-  dato atto che la Ditta RAF da anni svolge detto servizio con competenza e risponde ai 

requisiti di fiducia sopra indicati; 

- dato atto che, per l’anno 2020 per le ragioni suindicate è opportuno continuare il rapporto 

con la Ditta RAF che attualmente svolge il servizio presso i locali della sede dell’Ordine e 

preso atto del preventivo (prot. nr. 14637) del 27.11.2019 della Ditta RAF che prevede un 

corrispettivo complessivo di € 3.300,00= (tremilatrecento/00) mensili oltre IVA, senza alcun 

aumento rispetto al 2019; 

- tenuto conto della delibera nr. 4 del 13.11.2019 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di affidare per l’anno 2020 l’incarico della pulizia dei locali suddetti alla Ditta RAF per il 

corrispettivo suindicato di € 3.300,00= (tremilatrecento/00) mensili oltre IVA, autorizzando 

il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i 

relativi pagamenti.  

 

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 4 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA ADSL 

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 16.12.2019 il pagamento delle fatture Telecom Italia 

ovvero TIM: 

*  n. 8L00743067 di Euro 136,38=(centotrentasei/38) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 800753490 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa relativa al servizio di autenticazione di 

posta elettronica; 

*  n. 8L00741857 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax. 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di € 233,72 

(duecentotrentatre/72) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00743067 di Euro 

136,38=(centotrentasei/38) IVA inclusa, n. 800753490 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa, n. 

8L00741857 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa. 

 

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 11 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

LAVANDERIA ELENSEC  

AUTORIZZAZIONE LAVAGGIO TOGHE E FACCIOLE DI PROPRIETA’ DELL’ORDINE 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che le toghe e le facciole di proprietà dell’Ordine, che vengono utilizzate dai Consiglieri 

nelle occasioni ufficiali, vengono, solitamente con cadenza annuale, lavate; 

- preso atto del preventivo pervenuto dalla Lavanderia ELENC di Toccafondi Stefano (prot.nr. 15285) 

relativo al lavaggio, stiratura, ritiro e riconsegna di nr. 17 toghe e 23 facciole, per un importo pari ad 

€. 375,00 (trecentosettantacinque/00) IVA inclusa;  

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339 – 

Altre uscite per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 63.502,51 (sessantatremilacinquecentodue/51), oltre ad una variazione in aumento di €. 
3.000,00 (tremila/00) ed una variazione in diminuzione di €. 5.648,18 

(cinquemilaseicentoquarantotto/18) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
53.860,39 (cinquantremilaottocentosessanta/39), esclusa la spesa oggetto della presente delibera; 

 

DELIBERA 

di accettare il preventivo (prot. nr. 15285) della Lavanderia ELENSEC per il lavaggio e la stiratura 

delle toghe e facciole dell’Ordine, per un importo di €. 375,00 (trecentosettantacinque/00) IVA 
inclusa e di   autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di €. 375,00 
(trecentosettantacinque/00) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 13,19. 

 

 

Il Consigliere Segretario f.f.       Il Presidente f.f. 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 18 DICEMBRE 2019 

DELIBERA n. 3 

DOTT. GABRIELE CHIANUCCI: PROCEDURE CONTABILITA’, AMMINISTRAZIONE 

E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA 

– INCARICO 2020 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 3 del 31.10.2017, nr. 2 del 18.04.2018 e nr. 14 del 02.05.2019; 

- 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. 14848) presentato dal Dott. Gabriele Chianucci per 

l’anno 2020 inerente l’assistenza per la suddetta attività, per un importo pari ad €. 2.250,00 
(duemilacinquanta/00) assoggettato a ritenuta d’acconto ed esente IVA e comprensivo di 

rimborso forfettario di spese di viaggio; 

- ritenuto opportuno conferire per l’anno 2020 incarico al Dott. Gabriele Chianucci; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 
 

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

alla relativa spesa indicata nel preventivo (prot. nr. 14848) pari a 2.250,00 

(duemilacinquanta/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 15,24. 
 

 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente   

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 18 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

ING APPICCIAFUOCO – SOCIETA’ PIGRECO SRL – CONSULENZA PER ATTIVITA’ 
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  

PER IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto delle nuove disposizioni in materia di Protezione dei dati Personali; 

- richiamate le delibere nr 5 del 16.05.2018, nr. 5 del 9.01.2019 e nr 5 del 27.11.2019; 

- richiamata la delibera nr 4 del 23.01.2019, relativa all’incarico affidato per l’anno 2019; 

- preso atto che la Società Pi Greco Srl nella persona dell’Ing. Andrea Appicciafuoco ha fatto 

pervenire il preventivo (prot.13523) per l’assunzione del ruolo di RPD anche presso il 

Consiglio Distrettuale per un totale di € 976,00 (novecentosettantasei/00) comprensivo di IVA; 

- preso atto della comunicazione pervenuta da parte del Presidente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina del 05.12.2019 (prot. nr.15103); 

- ritenuta la congruità del compenso richiesto e l’opportunità di conferire l’incarico; 

- richiamata la delibera nr 4 13.11.2019; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese per l’attività di consulenza per l’importo di 

€. € 976,00 (novecentosettantasei/00) comprensivo di IVA come da preventivo dell’Ing. Andrea 

Appiccipiafuoco della Società Pi Greco Srl in favore del Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 

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 18 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 5 

 

NAMIRIAL SPA – ATTIVAZIONE CASELLA PEC DEDICATA ALLE CIRCOLARI COA – 

RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 10 del 4.12.2019 con la quale veniva approvato il testo della circolare 

informativa per gli Iscritti nonché il modello di dichiarazione da inviare unitamente alla stessa ai fini 

degli adempimenti di cui all’articolo 21 della L. 247/2012; 

- ritenuto che sia opportuno provvedere al suddetto adempimento tramite circolare al Foro a mezzo 

pec, ciò premesso si rende necessario dotare l’Ordine di una casella di posta elettronica certificata a 

ciò deputata e che possegga determinati requisiti tecnici che consentano l’invio di comunicazioni 

massive; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto un preventivo dalla Società Namirila SPA (prot. nr. 

15636) per l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata con 5 Gb inbox + 10 Gb di 

archivio per un importo pari ad €. 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA; 

 - richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339 – 

Altre uscite per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 63.502,51 (sessantatremilacinquecentodue/51), oltre ad una variazione in aumento di €. 
3.000,00 (tremila/00) ed una variazione in diminuzione di €. 5.648,18 
(cinquemilaseicentoquarantotto/18) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
53.321,56 (cinquantremilatrecentoventuno/56), esclusa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione alla spesa relativa all’attivazione di una casella pec per l’invio delle 

circolari del Consiglio dell’Ordine, come da preventivo della Società Namirial SPA per un importo 

pari ad €. 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il 

contratto ed 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 18 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 6 

 

INCONTRO 11.12.2019 - PRESIDENTI COA – COORDINATORE E DELEGATI OCF 

RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 7 del 6.11.2019, con la quale veniva condivisa e patrocinata la tavola 

rotonda dell’11.12.2019 dal titolo “Le proposte di riforma della Giustizia Civile” ; 

- preso atto che in data 11.12.2019 si è tenuto prima della tavola rotonda un incontro tra i Presidenti 

degli Ordini Forensi Toscani, il Coordinatore ed i Delegati di OCF; 

- preso atto che è stato opportuno provvedere alle spese relative del pranzo dei Presidenti degli Ordini 

Forensi, del Coordinatore e dei Delegati di OCF, che si è tenuto presso il bar Opera 83 per un 

importo pari ad €. 141,40 (centoquarantuno/40); 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione alla spesa relativa al pranzo offerto in occasione della tavola rotonda 

dell’11.12.2019 ai Presidente degli Ordini Forensi della Toscana, al Coordinatore ed ai Delegati 

OCF, per un importo pari ad €. 141,40 (centoquarantantuno/40), 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 18 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

PMG ITALIA SRL – FT. N. n.105/2019 LEX TV CONTRATTO 2019 (4^ 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. 105/2019 (prot. nr. 898/2019) per l'importo 

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

- preso atto che detta fattura é relativa alla quarta ed ultima rata del corrispettivo del contratto per LEX 

TV per l’anno 2019; 

- rilevato che il contratto prevede detta rata; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 105/2019 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 15,28. 

  

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 18 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 17 

 

EVENTO 05.12.2019 - RIEPILOGO COSTI ORGANIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SPESE 

RACCOLTA PER FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 06.11.2019 con la quale sono stati autorizzati i costi necessari per 

l’organizzazione dell’evento del 05.12.2019 “Festeggiamo insieme il Natale”; 
- considerato che i costi sono variati come da prospetto che si allega, talché il costo organizzativo totale 

ammonta ad €. 8.228,10 (ottomiladuecentoventotto/10) IVA inclusa; 

- preso atto che dalla vendita dei biglietti per la serata del 05.12.2019 sono stati incassati €. 11.375,00 

(undicimilatrecentosettantacinque/00); 

- ritenuto opportuno provvedere a versare l’intera somma incassata sul conto relativo al Fondo di 

Solidarietà, con la precisazione che gli importi relativi ai costi saranno saldati attingendo direttamente 

all’incasso della serata; 

- considerato che, detratte le spese necessarie per l’organizzazione, il contributo al Fondo di Solidarietà 

dell’Ordine, risulta pari ad €. 3.146,90 (tremilacentoquarantasei/90); 

- preso atto che sono pervenute le fatture di : 

 La Querciola Service Srl relativa al catering della serata per un importo pari ad €. 6.001,60 

(seimilauno/60) IVA inclusa – fattura nr. 40/2019 (prot. nr. 905/2019); 

 Fondazione Lavoratori Officine Galileo relativa alla locazione dell’Auditorium Flog  per un importo 

pari ad €. 2.013,00 (duemilatredici/00) IVA inclusa – fattura nr 2019.219/E (prot. nr. 917/2019); 

 DSB di Nicola Rutigliano relativa al servizio di sicurezza della serata per un importo pari ad €. 
213,50 (duecentotredici/50) IVA inclusa – fattura nr 31/2019 (prot. nr. 914/2019); 

 

tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

- di autorizzare il Tesoriere a disporre le necessarie operazioni contabili per i pagamenti delle spese 

sostenute per l’organizzazione dell’evento del 05.12.2019 “Festeggiamo insieme il Natale”, con la 

precisazione che relativamente alla fattura de La Querciola 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; 



- di dare notizia al Foro mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale che, detratte le spese, il 

contributo finale a favore del fondo di solidarietà dell’Ordine è pari €. €. 3.146,90 

(tremilacentoquarantasei/90). 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 17,35. 

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente  



                           
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 1 

C.O. GRUPPO SRL - FATTURA - 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. 14579b/2018) ed al Progetto di Consulenza in organizzazione 

e informatica giuridica 2019 (prot. nr. 14579a/2018); 

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

 

 nr. 47 del 23.12.2019 (prot. nr. 936/2019) di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA 

inclusa, relativa al saldo per il Progetto di Consulenza e di Assistenza presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Firenze (prot. nr. 14579b/2018) il cui costo complessivo è pari ad €. 
32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA; 

 nr. 48 del 23.12.2019 (prot. nr. 933/2019) €. 10.675,00= (diecimilaseicentosettantacinque/00) 

IVA inclusa, relativa al saldo per il Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica 

giuridica 2019 (prot. nr. 14579a/2019) il cui costo complessivo è pari ad €. 35.000,00 
(trentacinquemila/00) oltre IVA; 

DELIBERA  

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

Gruppo Srl n. 47/2019 del 23.12.2019 e 48/2019 del 23.12.2019 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 14,42. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

SOF SPA  

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVO RIPARAZIONE 

 IMPIANTO RISCALDAMENTO PIANO I DEI LOCALI DELL’ORDINE 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che si è verificato un gusto all’impianto di riscaldamento nei locali dell’Ordine posti al 

Piano I; 

- preso atto che la Società SOF Spa che gestisce la manutenzione degli impianti dell’Ordine ha 

segnalato che il guasto è dovuto ad un motore di un fan coil che si è bruciato; 

- preso atto che il preventivo pervenuto per la riparazione del guasto da parte di SOF Spa (prot. nr. 

15896) prevede due possibili soluzioni con costi pari ad €. 322,57 (trecentoventidue/57) oltre iva 

garantendo la riparazione per i primi di gennaio 2020 e per €. 198,15 (centonovantotto/15) oltre 

iva garantendo la riparazione inoltro al 20 gennaio 2020 e oltre il costo di manodopera che sarà 

conteggiato a consuntivo; 

- ritenuto necessario provvedere alla riparazione nel tempo più breve possibile; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010339 – Altre uscite per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 63.502,51 (sessantatremilacinquecentodue/51), oltre ad una variazione 

in aumento di €. 3.000,00 (tremila/00) ed una variazione in diminuzione di €. 5.648,18 

(cinquemilaseicentoquarantotto/18) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
52.894,56 (cinquantaduemilaottocentonovantaquattro/56), esclusa la spesa oggetto della presente 

delibera; 

DELIBERA 

di accettare il preventivo (prot. nr. 15896) della SOF Spa per la riparazione del motore del fan coil 

posto al piano I nei locali dell’Ordine, per un importo di €. 322,57 (trecentoventidue/57) oltre IVA 

inclusa e oltre spese di manodopera a consuntivo e di   autorizzare il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la relativa spesa. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 14,43. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 



-  

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

RINNOVO ABBONAMENTI 2020 
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 18.12.2019 (prot. nr. 

15915) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo degli abbonamenti delle riviste de 

La Tribuna (Rivista Penale, Archivio locazioni, Archivio giuridico circolazione, Archivio nuova 

procedura penale) per un importo €. 400,00 (quattrocento/00); 

 

DELIBERA  

 

di autorizzare il rinnovo alle succitate riviste La Tribuna ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire il relativo 

pagamento per l’importo di €. 400,00 (quattrocento/00). 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 14,45. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 DICEMBRE 2019 

 
DELIBERA n. 4 

 

SFERABIT SRL – DELEGA PROCEDURE DI CHIUSURA  

ED AVVIO ANNO SU GESTIONALE SFERA - RATIFICA  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine deve eseguire, come ogni anno, sul programma 

gestionale Sfera, delle operazioni di chiusura e di apertura di anno, al fine provvedere alla 

conservazione dei dati e l’attivazione delle nuove procedure; 

- preso atto che è pervenuta l’offerta di Sferabit Srl (prot. nr. 16116) relativa alla possibilità di 

delegare Sferabit Srl allo svolgimento delle predette operazioni di chiusura ed apertura di 

anno sul programma gestionale, per un importo pari ad €. 61,00 (sessantuno/00) IVA 

inclusa; 

- considerato l’importo esiguo della spesa e l’importanza delle operazioni da eseguire; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010304 – Assistenza Software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 57.815,80 (cinquantasettemilaottocentoquindici/80), oltre ad una variazione in 

aumento di €. 6.454,19 (seimilaquattrocentocinquantaquattro/19) e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 21.502,90 (ventunomilacinquecentodue/90), esclusa la spesa 

oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare l’accettazione dell’offerta per la delega a Sferabit SRL allo svolgimento delle 

operazioni di chiusura ed avvio dell’anno 2020 sul programma gestionale per un importo 

complessivo di €. 61,00 (sessantuno/00) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il 

relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a provvedere ai relativi pagamenti. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,46. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
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