
      

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  3 LUGLIO 2019 

 

DELIBERA N. 1 

CONSORZIO PROFESSIONAL SERVICE - CHIUSURA 

 

 

 

Il Consiglio, su proposta del Presidente,  

vista la richiesta di contributo avanzata dal Consorzio Professional Service per procedere alle 

operazioni di chiusura del Consorzio stesso 

DELIBERA 

di autorizzare il Tesoriere al bonifico dell’importo di € 1.000,00= già appostato in bilancio preventivo 

2019 alla voce Consorzio Professional Service; 

Manda la Segreteria per gli adempimenti. 

 

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 DEL 3 LUGLIO 2019 

 
 

DELIBERA n. 3 

VISITA A FIRENZE DELEGAZIONE TRIBUNALE E BARREAU DE GRASSE (F) 

22-25 SETTEMBRE 2019 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

preso atto che, nell’ambito del gemellaggio sottoscritto nei giorni 20 e 21 giugno 2019 a Grasse (F) 

con il Tribunale di Grande istanza ed il Barreau di Grasse, è stato concordato un prossimo incontro 

a Firenze di una delegazione mista Tribunale/Barreau dal 23 al 25 settembre 2019; 

preso atto che il Tribunale di Firenze si farà carico delle spese organizzative di soggiorno, 

DELIBERA  

di autorizzare il Consiglio a sostenere un contributo alle spese organizzative suddette. 

 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,10. 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 

 



     

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  10 LUGLIO 2019 

 

DELIBERA N. 5 

FEDERATION DE BARREAUX D’EUROPE – RIUNIONE INTERMEDIA 

LISBONA 24-26 OTTOBRE 2019 

 

 

Su relazione del Presidente e con l’astensione del Consigliere Tesoriere Viciconte, 

premesso che:  

la Federation des Barreaux d’Europe cui aderisce l’Ordine degli Avvocati di Firenze ha indetto a 

Lisbona una riunione intermedia il 24-26 ottobre 2019 in vista del congresso di Parigi del 14-16 

maggio 2020, al fine di valutare gli effetti sulla professione forense della DIRETTIVA (UE) 2018/958 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2018 relativa a un test di 

proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni; 

considerato che 

all’Avv. Gaetano Viciconte è stato richiesto da parte di FBE di intervenire nella predetta riunione del 

24-26 ottobre 2019 per trattare degli effetti che l’applicazione di tale direttiva determinerà, tra l’altro, 

sulle attività riservate, sulla pubblicità e sulle ABS (alternative business solutions); 

DELIBERA 

di delegare l’Avv. Gaetano Viciconte a rappresentare l’Ordine degli Avvocati di Firenze alla riunione 

intermedia della Federation des Barreaux d’Europe che si terrà a Lisbona il 24-26 ottobre 2019, in cui è 

previsto il suo intervento per trattare dei temi sopra indicati, disponendo per il rimborso delle spese di 

viaggio e di soggiorno qualora a ciò non dovesse provvedere direttamente in tutto o in parte la 

Federation des Barreaux d’Europe. 

 

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 LUGLIO 2019 

 

DELIBERA n. 2 

 

STEFANO BALDINI – CONSULENTE DEL LAVORO – PREVENTIVO ESTRAZIONE 

DATI PER ADEMPIMENTI MEF – DOSTOCK DEL DEBITO 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che in data 22.06.2019 è pervenuta dal MEF, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, la richiesta di comunicazione dello stock del debito al 31.12.2018 (prot. 8389), con 

scadenza di invio dati al 30.06.2019, poi slittata a settembre 2019; 

- preso atto che una parte dei dati necessari per adempiere alla richiesta del MEF devono 

essere elaborati dal Consulente del Lavoro, Rag. Stefano Baldini; 

- preso atto che lo Studio Baldini ha inviato un preventivo (prot. nr. 9262) per l’elaborazione 

del prospetto dati relativo all’adempimento dello stock del debito, poiché tale attività esula 

dal contratto annuale, per un importo pari ad €. 320,00 (trecentoventi/00) oltre iva ed oneri 
di legge; 

- ritenuto necessario provvedere ad inviare i dati richiesti dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

- tenuto conto della delibera nr. 1 del 28.11.2018; 

DELIBERA 

di autorizzare l’accettazione del preventivo, pervenuto dal Consulente del Lavoro, Rag. Stefano 

Baldini (prot. nr. 9262) per €. 320,00 (trecentoventi/00) oltre iva ed oneri di legge, relativo agli 

adempimenti imposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di stock del debito e di 

autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa 

 

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 LUGLIO 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

SMALTIMENTO GAZZETTE UFFICIALI ED ALTRO MATERIALE CARTACEO 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini, 

- considerato che la presente consiliatura si è fatta carico, tra le tante altre attività, di 

procedere al trasferimento dell’archivio storico dal tradizionale fondo di Via delle Ruote in 

locazione ai locali in uso all’Ordine attraverso una attività di riordino e di razionalizzazione 

degli spazi resa possibile anche grazie alla attività di Lorenzo Carnassale addetto alla 

Biblioteca; 

- preso atto che durante tale complessa attività di riorganizzazione e ricollocazione del corpo 

librario è stato evidenziato e quindi distinto del materiale (in scatole o sfuso) rappresentato 

per la gran parte dalle Gazzette Ufficiali ( successivi agli anni 60) e da alcune riviste del 

gruppo Il Sole 24 ore (da metà anni 2000 fino al 2014 anno di cessazione degli abbonamenti 

cartacei a favori di quelli telematici) e in maniera minore da riviste non rilegate e composte 

da fascicoli incompleti e lacunosi quali Il Fisco, Il Bollettino degli Ingegneri o la Settimana 

giuridica i cui abbonamenti sono cessati da tempo 

- rilevato che la ricollocazione di tale materiale appare particolarmente complicata poiché lo 

spazio che occuperebbe sarebbe inferiore a metri 300  di scaffalature . 

- tenuto conto che la G.U. è reperibile on line liberamente e gratuitamente da tutti e ovunque 

nella sua versione anastatica a partire dal primo numero (4 gennaio 1860) fino al numero 

corrente e che le riviste del Sole 24 ore sono consultabili anch’esse on line dai pc della 

Biblioteca anche queste in versione anastatica e quindi identica all’ originale 

- tenuto conto che appare di competenza di questa consiliatura completare l’attività di trasloco 

e ricollocazione dell’archivio storico lasciando al nuovo consiglio i locali nel modo più 

ordinato possibile; 



DELIBERA 

di procedere allo smaltimento del suddetto materiale, verificando la possibilità di procedere a costo 

zero.   

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità/maggioranza dei presenti alle ore 15,44. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 LUGLIO 2019 

 

DELIBERA n. 1 

 

MAAT SRL – FATTURA NR. 56/19 DEL 01.07.2019  

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. 56/19 del 01.07.2019 (prot. nr. 

598/2019) di €. 20.801,00= (ventimilaottocentouno/00) IVA inclusa, relativa al secondo 

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

remoto; 

DELIBERA 

 

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

Srl n. 56/2019 del 01.07.2019 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 15,25. 

 

 

Il Consigliere Segretario.    Il Presidente  
 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 LUGLIO 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 16.08.2019 il pagamento delle fatture Telecom Italia 

ovvero TIM: 

*  n. 8L00482471 di Euro 112,13=(centododici/13) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8A00497558 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa relativa al servizio di autenticazione 

di posta elettronica; 

*  n. 8L00483819 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 € 185,07 

(centottantacinque/07) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00482471 di Euro 

112,13=(centodue/13) IVA inclusa n. 8A00497558 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa n. 

8L00483819 di Euro 68,08 (sessantotto/08) IVA. 

 

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 24 LUGLIO 2019 

 
DELIBERA n. 3 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

EX D.LGS 81/2008 – INCARICO ING. UGOLINI 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere Viciconte,  

 

- richiamate le delibere nr. 4 del 29 luglio 2015, nr. 2 del 28.02.2018 e nr. 4 del 26.09.2019, 

con cui all’Ing. Andrea Ugolini veniva conferito il compito di Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione per l’Ordine degli Avvocati di Firenze, ai sensi del D. Lgs n. 

81/2008; 

- preso atto che l’incarico è scadenza per il prossimo 27.07.2019; 

- considerato che lo stesso Ing. Ugolini, con nota del 18.07.2019 (prot. nr. 9450) ha 

comunicato che il corrispettivo richiesto per tutta l’attività fino al 27 luglio 2020 è pari ad €. 
3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) oltre IVA ed oneri previdenziali, specificando che 

in caso di rinnovo biennale verrà applicato uno sconto del 5%; 

- preso atto che l’importo indicato nel preventivo dell’Ing. Ugolini risulta non essere variato 

rispetto agli anni precedenti; 

- vista la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

- ritenuto necessario provvedere a rinnovare l’incarico, vista la particolarità della materia, per 

la durata di una sola annualità, anche al fine di non limitare le determinazioni per prossimo 

Consiglio dell’Ordine; 

DELIBERA 

 

di autorizzare la sottoscrizione dell’incarico all’Ing. Andrea Ugolini, per l’attività di Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione dell’Ordine per il periodo 28.07.2019 – 27.07.2020, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa pari ad 3.250,00 

(tremiladuecentocinquanta/00) oltre IVA ed accessori di legge. 

 

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 31 LUGLIO 2019 

 

DELIBERA n. 6  

 
FONDAZIONE ANT ITALIA 

TORNEO CALCETTO A 5 EDIZIONE 2019 
 

 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente, 

- vista la comunicazione della Fondazione ANT Italia di organizzazione del torneo di calcetto 

a 5  edizione 2019; 

- vista la consueta adesione dell’Ordine al progetto di raccolta fondi per la ricerca oncologica 

dell’ANT attraverso la squadra Rappresentativa Ordine degli Avvocati di Firenze; 

- vista la comunicazione dell’Avv. Walter Cabras del 28 luglio 2019 (prot. 9873) circa 

l’eventuale anticipazione del pagamento della quota di iscrizione della squadra dell’Ordine 

per la partecipazione al torneo di cui sopra, avente un importo minimo di €. 200,00 

(duecento/00); 

- ritenuto opportuno provvedere direttamente al versamento di €. 500,00 (cinquecento/00) a 

titolo di iscrizione al Torneo;  

DELIBERA 

di autorizzare il versamento della quota di iscrizione per la squadra dell’Ordine al Torneo di Calcio 

a 5 organizzato dall’ANT per un importo di €. 500,00 (cinquecento/00), autorizzando il Consigliere 

Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 17,58. 

 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 1   

 

 

CASSA FORENSE 

PRESENTAZIONE RAPPORTO ANNUALE CENSIS  

SULL’AVVOCATURA ITALIANA 2019  

DELEGA E AUTORIZZAZIONE SPESA 

 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

visto l’invito del Presidente della Cassa Forense per l’evento di presentazione del rapporto Censis 

sull’Avvocatura Italiana 2019 (prot. 9098) per il giorno giovedì 3 ottobre 2019 in Roma nonché del 

seminario di aggiornamento in materia previdenziale, curato dagli Uffici di Cassa Forense, che si 

terrà il giorno successivo; 

preso atto dell’impossibilità del Presidente di potervi partecipare personalmente per impegni 

professionali, 

DELIBERA 

di delegare il Consigliere Gabriele Bonafede a partecipare in rappresentanza del Presidente ad 

entrambi gli eventi, autorizzando in via anticipata le spese relative all’acquisto dei biglietti FS ed al 

pernottamento alberghiero per la notte 3 su 4 ottobre 2019, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

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

dovesse sostenere.  

 

 

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 4 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 3   

 

 

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

INCONTRO CON COA D’ITALIA E UNIONI REGIONALI 

ROMA 19 SETTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

visto l’invito del Presidente del Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense (prot. 9858) 

rivolto ai Presidenti degli Ordini d’Italia per un incontro il giorno 19 settembre 2019; 

preso atto dell’impossibilità del Presidente di potervi partecipare personalmente per impegni 

professionali, 

DELIBERA 

di delegare il Consigliere Segretario Manuela Cecchi a partecipare in rappresentanza del Presidente 

all’evento, autorizzando in via anticipata le spese relative all’acquisto dei biglietti FS ed alle 

eventuali ulteriori spese da documentare che il Consigliere Segretario dovesse sostenere.  

 

 

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 4 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

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. 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. 32 del 05.08.2019 (prot. nr. 650/2019) di €. 9.760,00 

(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, relativa alla III tranche 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. 33 del 05.09.2019 (prot. nr. 651/2019) €. 10.675,00= 
(diecimilaseicentosettantacinque/00) IVA inclusa, relativa alla III tranche 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. 32/2019 del 05.08.2019 e 33/2019 del 05.08.2019 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 16,28. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



  
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 8 

 

SFERABIT SRL – RILASCIO FIRMA MASSIVA DIGITALE PRESIDENTE – CANONE 

ANNO 2019 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 12 del 07.03.2018, con la quale veniva autorizzata l’accettazione della 

proposta di Sferabit (prot. 2849) relativa al costo per il rilascio di documenti firmati 

digitalmente dall’applicazione Sfera; 

- preso atto che è stato necessario richiedere ed adottare la procedura di firma digitale massiva 

intestata al Presidente Cassi, al fine di non bloccare l’attività di emissione dei documenti 

principalmente legati al Patrocinio a spese dello Stato; 

- preso atto che il costo per l’anno 2019 relativo al modulo di firma digitale massiva 

dall’applicazione SFERA prevede, come da offerta del 2018, confermata con mail di Sferabit 

del 31.07.2019 (prot. nr 10010): 

 canone annuo del modulo di Sfera per un importo pari a €. 490,00  
(quattrocentonovanta/00) + IVA; 

 l’attivazione di un certificato triennale per ciascun soggetto firmatario di €. 450,00  
(quattrocentocinquanta/00) + IVA (Presidente); 

  un costo di €. 0,50 + IVA per ogni documento firmato; 

- considerato che l’attivazione della suddetta applicazione consente un notevole snellimento 

delle procedure di lavorazione soprattutto per il settore del Patrocino a spese dello Stato; 

 

DELIBERA 

di ratificare l’accettazione dell'offerta della Società Sferabit relativa al canone per l’anno 2019 

dell’applicazione per il rilascio di documenti firmati digitalmente tramite Sfera, per un importo 

complessivo pari ad €. 597,80 (cinquecentonovantasette/80) IVA inclusa oltre al costo di €. 
0,61 IVA inclusa + per ogni documento firmato digitalmente, ratificando inoltre l’accettazione 

dell’emissione del certificato di firma massiva intestata al Presidente Cassi per un importo pari 

€. 549,00 (cinquecentoquarantanove/00) IVA inclusa, autorizzando il Tesoriere a sostenere i 

relativi costi. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,29. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 9 

 

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. 101/E 

(prot. nr. 282/2019) per l'importo pari ad € 5.075,00 (cinquemilasettantacinque/00) IVA 

inclusa, relativa al mese di luglio 2019;  

- rilevato che l’importo risulta conforme al contratto; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n.101/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 16,30. 

  

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’11 SETTEMBRE 2019  

 

DELIBERA n. 2 

 

CASSA FORENSE - POLIZZA SANITARIA  

ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELL’ORDINE 

INTEGRAZIONE DELIBERA N. 6 DEL 22.05.2019 

 

 

Il Consiglio su relazione e proposta del Presidente,  

- 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; 

- richiamata la delibera nr 6 del 22.05.2019 con la quale si autorizzava l’estensione della polizza 

sanitaria in favore dei dipendenti del Consiglio, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il 

contratto ed il Presidente a sostenere la spesa pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00) relativa 
all’anno 2019; 

- preso atto che in data 02.09.2019 è pervenuto da parte della Società Unisalute il contratto (prot. 

nr. 1308) relativo alla suddetta polizza nr. 40016129 da sottoscrivere nel quale si indica che la 

durata della polizza è triennale; 

- ritenuto necessario integrare la delibera nr 6 del 22.05.2019 relativamente all’autorizzazione al 

pagamento anche per gli anni 2020 e 2021, 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto relativo alla polizza nr 40016129 emessa da 

Unisalute, avente durata triennale e relativo all’estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dei 

Consigli degli Ordini e che viene allegata alla presente delibera. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,56. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’11 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 4 

 

PMG ITALA SRL – FT. N. n.78/2019 LEX TV CONTRATTO 2019 (3^ 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. 78/2019 (prot. nr. 702/2019) per 

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

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

TV; 

- rilevato che il contratto prevede detta rata; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 78/2019  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 16,04. 

  

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 

 



 

 

 
 

  CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’11 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 7 

 

 

AIGA – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI 

CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO – MESSINA 17/18 OTTOBRE 2019 

RICHIESTA PATROCINIO ED INVITO 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

- vista la richiesta di patrocinio dell’Ordine avanzata dalla Associazione Italiana Giovani 

Avvocati (prot. 9305), per il Congresso Nazionale Ordinario avente ad oggetto l’evoluzione 

dell’avvocatura tra “diritto e sostenibilità” che si terrà a Messina il 17, 18 e 19 ottobre 2019; 

- preso atto della concomitante richiesta di contributo economico per l’evento stesso,  

DELIBERA  

a) di concedere il patrocinio dell’Ordine considerata la rispondenza dell’iniziativa agli scopi 

istituzionali dell’Ordine, ai sensi dell’art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio 

approvato con delibera n. 2 del 1giugno 2016;  

b) di assumere a proprio carico le spese relative alla partecipazione al Congresso Nazionale 

ordinario AIGA di un delegato della sezione fiorentina, iscritto nell’Albo degli Avvocati di 

Firenze, nei limiti di 600,00= euro, autorizzando il Tesoriere a corrispondere la relativa 

somma. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,35. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 

 



 
 

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 SETTEMBRE 2019 

 

DELIBERA n. 8 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 7/24-2019  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto della delibera nr 2 del 22.05.2019, con cui veniva autorizzato l’acquisto di un 

server, di nr 15 licenze aggiuntive come da preventivo della S.I. Servizi Informatici (prot. 

nr. 5485); 

- preso atto che è pervenuta da parte della fattura nr 7/24-2019 per un importo pari ad €. 

6.526,88 (seimilacinquentoventisei/88) IVA inclusa relativa all’acquisto del predetto 

materiale informatico; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 7/24-2019 della S.I. 

Servizi Informatici Srl, per un importo di € 6.526,88 (seimilacinquentoventisei/88) 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 16,38. 

 

 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente   

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 SETTEMBRE 2019 

 
 

DELIBERA n. 9  

 

DCS SRL - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO SMART CARD PRESIDENTE  

E RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr. 6 del 03.09.2014 e nr 6 del 05.09.2018, con le quali veniva 

rinnovato il contratto quadriennale con il fornitore DCS Srl relativamente alle smart card 

utilizzate al fine della trasmissione, come prescritto per Legge tramite flusso elettronico, i 

dati degli Iscritti, ed intestate al Presidente Paparo, alla Dirigente di Segreteria Sig.ra Sandra 

Neri ed ai dipendenti Ascoli e Becherucci; 

- preso atto che è opportuno acquistare una smart card intestata al Presidente Cassi e che 

opportuno inoltre acquistare il servizio ed annuale di assistenza sulla smart card; 

- preso atto che il costo di acquisto di una smart card tramite la Società DCS Srl, come da 

listino prezzi reperito sul sito della Società (prot.10886) è pari ad €. 48,24 (quarantotto/24) 

IVA inclusa e che il costo per il servizio annuale di assistenza è pari ad €. 30,00 (trenta/00) 
IVA inclusa; 

- preso atto che nel mese di settembre è inoltre in scadenza anche il servizio annuale di 

assistenza sulle smart card fornito dalla stessa Società relativo alle smart card intestate alla 

Dirigente di Segreteria Sandra Neri ed ai dipendenti Ascoli e Becherucci; 

- preso atto che è pervenuto da parte della DCS Srl offerta (prot. nr. 10368) per il rinnovo 

dell’assistenza annuale per le tre firme digitali per un importo complessivo pari ad €. 54,00 

(cinquantaquattro/00) IVA inclusa; 

DELIBERA 

- di autorizzare l’acquisto di una smart card tramite la Società DCS Srl, intestata al Presidente 

Cassi per un importo pari ad €. 48,24 (quarantotto/24) IVA inclusa ed il costo per il servizio 

annuale di assistenza è pari ad €. 30,00 (trenta/00) IVA inclusa; 

-  di autorizzare il rinnovo annuale relativo al servizio di assistenza con la Società DCS Srl, 

per le tre firme digitali intestate ai dipendenti dell’Ordine, ad un costo complessivo di €. 
54,00 (cinquantaquattro/00) IVA inclusa; 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,39. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 


