
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 2

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AL CONSULENTE DEL LAVORO 
ANNO 2019

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

− esaminata la comunicazione del Dott.  Stefano Baldini dell’8 gennaio 2019 (prot.  nr.237) 
relativa  all'incarico  per  l'anno  2019,  per  un  compenso  annuo  pari  ad  €,6.996,00 
(seimilanovecentonovantasei/00) oltre rimborso spese, cassa di previdenza ed IVA;

− che la proposta prevede come richiesto dal Consiglio la possibilità di recesso anticipato con 
preavviso di due mesi;

− tenuto conto della delibera nr. 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

− di considerare indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità 
dell'Ordine;

− di conferire incarico per l'anno 2019 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 15,20.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 3

ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
INCARICO ANNO 2019 AVV. CRISTIANA BONADUCE

 

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. 15812) 
per l'assistenza per il corrente anno, 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 in corso conferire l'incarico, 
all'Avv. Bonaduce, valutate le sue competenze tecniche specifiche nella materia;

−   richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

− di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di 
contabilità dell'Ordine;

− di  conferire  incarico  per  l'anno  2019  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. 
15812) 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 15,21.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 4

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE  
RINNOVO ABBONAMENTI 2019

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

-  preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 21.12.2018 (prot. nr. 

15996) (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  considerare  detta  spesa  indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell'art.  5  del  Regolamento  di 
contabilità dell'Ordine;

- 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 15,22.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 5

NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

− preso atto delle nuove disposizioni di Protezione dei dati Personali;

− richiamata la delibera nr. 5 del 16.05.2018, con la quale è stato nominato per l'anno 2018, 
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.  15881) per 
l'incarico  di  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  per  il  corrente  anno,  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 2019 conferire l'incarico, all'Ing. Andrea Appicciafuoco, valutate le sue 
competenze tecniche specifiche nella materia

−   richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

− di considerare detta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di 
contabilità dell'Ordine;

− di  autorizzare  il  Presidente  a  nominare  per  l'anno  2019  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. 
15881) 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 15,23.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 11

INVECE ACCADE – DAL DIARIO DI UN GIUDICE DELL’ASILO
EVENTO PER LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

RICHIESTA CONTRIBUTO

Il Consiglio, su relazione del Presidente e del Vice Presidente,

vista  la  richiesta  di  contributo  presentata  dall’Associazione  L’altro  diritto onlus  a  sostegno 
dell’evento “Invece accade - Dal diario di un giudice dell’asilo” per la celebrazione della Giornata 
della Memoria del 29.01.2019 (prot. n. 120 del 04.01.2019);

tenuto conto che per lo stesso evento è stato concesso il patrocinio dell’Ordine, con delibera n. 17 
del  12.12.2018,  in  considerazione  della  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 1 giugno 2016,

DELIBERA 

di  autorizzare  un  contributo  di  partecipazione  alle  spese  fino  ad  un  massimo  di  €.  1.000,00 

(mille/00)=. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,40.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 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;

- richiamata la delibera nr 7 del 05.09.2018, relativa all’incarico affidato per l’anno 2018;

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

pervenire  il  preventivo  (prot.15881)  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 14.01.2019 (prot. nr. );

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

- richiamata la delibera nr 1 28.11.2018;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- 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 15,05.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 5

VO.GA OFFERTA VERIFICHE ANTINCENDIO SEMESTRALI 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 4 del 30.10.2013 con la quale, su indicazione dell’Ing. Ugolini 

Responsabile della Sicurezza dei locali dell’Ordine, è stato sottoscritto il contratto con la 

Società  Vo.Ga  Srl  per  la  fornitura  degli  estintori  per  i  locali  dell’Ordine  e  la  relativa 

manutenzione periodica semestrale;

-  preso atto del preventivo pervenuto da parte della Vo.Ga (prot. nr. 238) relativo ai costi per 

lo  svolgimento  della  manutenzione  semestrale  sui  dispositivi  antincendio,  per  un  costo 

complessivo di €. 331,84 (trecentotrentuno/84) IVA inclusa;

- considerato che gli importi per la manutenzione ordinaria non sono variati rispetto agli anni 

precedenti;

- richiamata la delibera nr 1 28.11.2018;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- di  autorizzare  l’accettazione  dell’offerta  per  la  manutenzione  semestrale  ordinaria  e 

straordinaria  per  l’anno  2019  pervenuta  da  parte  della  Vo.Ga.  Srl  per  un  importo 

complessivo di €.  331,84 (trecentotrentuno/84) 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 15,06.



Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 6

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L
CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2019 

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. 

15793) per il rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2019, per un importo pari ad €. 

2.915,80 (duemilanovecentoquindici/80) IVA inclusa; 

- 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.);

- tenuto conto della delibera nr. 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

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

di contabilità dell’Ordine;

- 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  €.   2.915,80 

(duemilanovecentoquindici/80)  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 15,07.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 7

IL FOGLIO DEL CONSIGLIO - ORDINE GIORNALISTI 
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE 2019 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso  atto  della  comunicazione  dell’Ordine  dei  Giornalisti  (prot.n.  16362)  relativa  alla 

scadenza della quota d’iscrizione per l’anno 2019 pari ad €. 95,00 (novantacinque/00), per il 

Consigliere  Della  Felice,  quale  Direttore  della  pubblicazione  “Il  Foglio  del  Consiglio” 

registrato presso il Tribunale di Firenze, autorizzazione N. 4594 del 24.06.1996;

DELIBERA

- di considerare indifferibile e necessaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità 
dell'Ordine;

- di  autorizzare il  pagamento di  €  95,00= (novantacinque/00),  a  mezzo bollettino postale, 

quale  quota  di  iscrizione  per  l’anno  2019  del  Consigliere  Della  Felice  quale  Direttore  della 

pubblicazione “Il Foglio del Consiglio”, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,08.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 8

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 del nuove procedure;

- preso atto che è pervenuta l’offerta di Sferabit Srl (prot. nr. 16279) 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;

- preso  atto  che  dovendo  essere  effettuata  entro  i  primissimi  giorni  dell’anno  2019  la 

procedura,  la  Segreteria  ha  provveduto  ad  inoltrare  l’accettazione  del  preventivo  alla 

Società;

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

- richiamata la delibera nr 1 dell’08.11.2017;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- di  ratificare  l’autorizzare  all’accettazione  dell’offerta  per  la  delega  a  Sferabit  SRL allo 

svolgimento delle operazioni di chiusura ed avvio dell’anno 2019 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 15,09.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 9

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PMG ITALIA PER LEX TV
1^ RATA CONTRATTO 2019 

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. 1/2018 (prot. nr. 65) per l'importo pari  
ad  € 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa;

- preso atto che detta fattura è relativa alla prima rata del corrispettivo del contratto per LEX TV;

- rilevato che il contratto prevede detta rata;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 1/2019 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 15,10.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 10

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT. 2382/2018 E FT.2385/2018/01 ORIENTA SPA – 
FORNITURA LAVORATORE INTERINALE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 5 del 20.12.2017 con la quale veniva conferito l’incarico alla Società 
Altro  Lavoro  già  Orienta  Spa  per  la  proroga dell’assunzione  di  una  unità  lavorativa  ed  il 
relativo contratto;

- preso atto che sono pervenute dalla Orienta Spa le fatture:

• nr.2382/2018/01 (prot.  nr.839/2018) per un importo di €.  3.310,87 (tremilatrecentodieci/87) 
IVA inclusa relativa alla somministrazione di lavoro per il periodo di novembre 2018;

•  nr.2385/2018/01 (prot. nr.32/2019) per un  importo  di  €.  3.150,37 
(tremilacentocinquanta/37) IVA inclusa relativa alla somministrazione di lavoro per il periodo 
di dicembre 2018;

- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture nr. 2382/2018/01 per €. 
3.310,87 (tremilatrecentodieci/87) IVA inclusa e nr. 2385/2018/01 per €. 3.150,37 
(tremilacentocinquanta/37) IVA inclusa, relativa all'esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,11.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 11

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO EDIZIONI TASSINARI SAS FT NR.2/2019 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso  atto  che  con delibera  n.  2  del  21.03.2018 è  stato  accettato  il  preventivo  della  Ditta 
Edizioni  Tassinari,  relativo  alla  fornitura  di  materiale  di  cancelleria  per  la  Segreteria 
dell’Ordine (buccine gialle e viola e cartoncini su carta Presidente);

-  preso atto della fattura nr. 2/02, pervenuta dalla Ditta Edizioni Tassinari in data 15.01.2019, 
per un importo pari ad €. 1.659,20 (milleseicentocinquantanove/20) IVA inclusa;

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

DELIBERA

di autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  ad eseguire  il  pagamento  della  fattura n.  2/2019 della  ditta 

Edizioni Tassinari, per un importo di € 1.659,20 (milleseicentocinquantanove/20) IVA inclusa, relativa 

all'esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,12.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 12

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA C.O. GRUPPO SRL NR. 1/2019

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, in esecuzione della delibera nr. 9 del 20.12.2017, 
preso atto che è pervenuta da parte della Società C.O. Gruppo Srl la fattura:

- nr.  1  del  10.01.2019  (prot.  nr.  26)  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;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture suindicate della C.O. 
Gruppo Srl n. 1 del 10.01.2019 €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, , relativa 
all'esercizio  2018,  precisando  che  il  pagamento  sarà  subordinato  all’ottenimento  da  parte 
dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei 
confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,13.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 13

PAGAMENTO FATTURA NAMIRIAL 
N. 2018/218/O DEL 31.12.2018

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che sono pervenute:
- la  fattura  n.  2017/218/O  del  31.12.2018  di  Euro  1.804,38  (milleottocentoquattro/38)  IVA 

inclusa (prot. nr. 22/2019) della Società Namirial S.p.A. emessa in forza del contratto stipulato 
con detta Società in data 02.12.2011, in relazione al canone per l’attivazione delle caselle di 
posta elettronica certificata degli iscritti attivate nel mese dicembre di 2018 per un costo di €. 
29,28 (ventinove/28) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il primo anno (II e III. triennio) per 
quelle  attivate  nel  mese  di  dicembre  2012  e  2015  per  un  costo  di  €.  585,60 
(cinquecentottantacinque/60)  IVA  inclusa,  al  rinnovo  del  canone  per  il  secondo  anno  (I. 
triennio)  attivate  nel  mese di  dicembre 2017 per un costo di  €.  63,44 (sessantatre/44)  IVA 
inclusa, al rinnovo del canone per il secondo anno (II. e III triennio) per le caselle attivate nel 
mese di dicembre 2011 e 2014 per un costo di €. 840,58 (ottocentoquaranta/58), al rinnovo del 
canone per il terzo anno (I. triennio) per quelle attivate nel mese di dicembre 2016 per un costo 
di €. 118,95 (centodiciotto/95); al rinnovo del canone per il terzo anno (II. triennio) per quelle 
attivate nel mese di dicembre 2013 per un costo di €. 166,53 (centosessantasei/53) IVA inclusa;

- richiamate la delibera del Consiglio n.4 del 23.11.2011, il contratto del 02.12.2011,  la delibera 
n.12 del 16.01.2013  relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2013, la delibera n. 12 
del 26.02.2014 relativa alla prosecuzione del contratto anche per l’anno 2014 e la delibera n.7 
del 3.12.2014 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2015, la delibera n. 10 del  
23.03.2016, la delibera nr 8 del 21.12.2016 e la delibera nr. 9 del 14.02.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture n. 2017/218/O del 
31.12.2018 di €. 1.804,38 (milleottocentoquattro/38) IVA inclusa, relativa all'esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,14.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 14

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE BNP PARISBAS LEASEING GROUP SA 
NR. BMF76554 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- in esecuzione della delibera nr. 4 del 20.06.2018, con la quale è stato accettata la proposta di 

contratto  di  noleggio  della  Società  Copyworld,  relativa  a  due  multifunzione  in  uso 
all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Firenze;

- preso atto che nel contratto sottoscritto, il canone relativo alla locazione deve essere versato 
alla società BNP Parisbas Leaseing Solution;

- preso atto che è pervenuta la fattura BMF76554 (prot. nr. 689/2018) per un importo pari ad 
€.  315,16  (trecentoquindici/16)  IVA inclusa,  relativa  al  periodo  novembre  2018-gennaio 
2019;

- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura BMF76554 (prot. nr. 
689/2018)  della  BNP  Parisbas  Leaseing  Solution,  per  un  importo  pari  ad  €.  315,16 
(trecentoquindici/16) IVA inclusa, relativa all’esercizio 2018.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 15

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE BNP PARISBAS LEASEING GROUP SA 
NR. BMF69374

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- in esecuzione della delibera nr. 15 del 19.11.2014, con la quale è stato accettata la proposta 

di contratto di noleggio della Società Copyworld, relativa a una multifunzione in uso alla 
Segreteria dell’Ordine;

- preso atto che nel contratto sottoscritto, il canone relativo alla locazione deve essere versato 
alla società BNP Parisbas Leaseing Solution;

- preso atto che è pervenuta la fattura BMF69374 (prot. nr. 711/2018) per un importo pari ad 
€. 300,43 (trecento/43) IVA inclusa, relativa al periodo novembre 2018-gennaio 2019;

- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura BMF69374 (prot. nr. 
711/2018) della BNP Parisbas Leaseing Solution per un importo pari ad €. 300,43 (trecento/43) IVA 
inclusa, relativa all’esercizio 2018.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 16

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA PRASI NR. 1466/2018 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- in esecuzione della delibera nr. 12 del 13.04.2016, con la quale è stato accettata le proposte 

di contratto della Società Prasi, relative alle tre linee dati dell’Ordine;
- preso atto che è pervenuta la fattura 1466/2018 (prot. nr. 842/2018) per un importo pari ad €. 

387,96 (trecentottantasette/96) IVA inclusa, relativa al periodo novembre 2018;
- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura 1466/2018 (prot. nr. 
842/2018) della Società Prasi, un importo pari ad €. 387,96 (trecentottantasette/96) IVA inclusa, 
relativa all’esercizio 2018.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 2

MOTORINO IN USO ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
FIRENZE – REVISIONE DI LEGGE - AUTORIZZAZIONE SPESA 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini, 

- preso atto che il motorino di proprietà dell’Ordine degli Avvocati ed in uso alla Segreteria necessita 
della revisione come da obblighi di legge;

- preso atto del preventivo richiesto e pervenuto dall’Officina CeB Motors Srl (prot. nr. 1432) per un 
importo pari ad €. 84,27 (ottantaquattro/27); IVA inclusa;

- richiamata la delibera nr. 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

1. di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 
contabilità dell’Ordine;

2. di autorizzare la spesa relativa alla revisione del motorino dell’Ordine degli Avvocati come da 
preventivo  della  CeB Motors  Srl  per  un  importo  pari  ad  €.  84,27  (ottantaquattro/27)  IVA 
inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 3

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – AUTORIZZAZIONE ACQUISTO CODICI 
EDITI DA GIUFFRE’ 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini, 

- preso atto della comunicazione (prot. nr. 1393) pervenuta da parte della Segreteria del CDD con cui 
viene  trasmessa  l’accettazione  del  preventivo  inviato  da  Giuffrè  Francis  Lefebvre,  relativo 
all’acquisto di nr. 36 volumi del “Il nuovo codice deontologico forense”, per un importo pari ad €. 
1.300,00 (milletrecento/00);

- richiamata la delibera nr. 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

1. di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 
contabilità dell’Ordine;

2. di  accettare il preventivo di spesa relativa all’acquisto di nr. 36 volumi del “Il nuovo codice 
deontologico forense”, per un importo pari ad €. 1.300,00 (milletrecento/00), autorizzando il 
Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,27. 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2018

DELIBERA n. 4

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E DEL COMITATO PARI 
OPPORTUNITA’QUADRIENNI 2019 – 2022 – INVIO DELIBERA AL FORO

TRAMITE SFERABIT – RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESA 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini, 

- richiamata la delibera n.8 del 16.01.2019 nella quale venivano stabilite le determinazioni relative 
alle  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  dell’Ordine  e  del  Comitato  Pari  Opportunità  per  il 
quadriennio 2019-2022;

- preso  atto  che  nella  delibera  sopra  citata  veniva  dato  mandato  alla  Segreteria  dell’Ordine  di 
provvedere alla trasmissione al Foro della delibera stessa, tramite posta elettronica certificata;

- preso atto che è possibile effettuare la spedizione tramite procedura automatizzata del programma 
gestionale dei Sferabit ad un costo pari a €. 0.10 IVA inclusa per l’invio in ogni singola pec;

- ritenuto  opportuno  utilizzare  la  suddetta  procedura  che  consente  di  velocizzare  i  tempi  di 
spedizione;

- preso atto che il  numero degli  iscritti  e dei sospesi alla quale è stata trasmessa dalla Segreteria 
dell’Ordine la delibera tramite pec è stato pari a 4361;

- ritenuto opportuno ratificare l’autorizzazione della spesa, da corrispondere a Sferabit Srl, per un 
importo pari ad €. 436,10 (quattrocentotrentasei/10) IVA inclusa;

DELIBERA

1. di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 
contabilità dell’Ordine;

2. di ratificare l’autorizzazione relativa alla spesa per l’invio della delibera nr. 8 del 16.01.2019 al 
Foro a mezzo posta certificata, tramite il gestionale Sferabit, per un importo pari ad €. 436,10 
(quattrocentotrentasei/10)  IVA inclusa,  autorizzando  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la 
relativa spesa.

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 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 5

EVENTO 18.12.2018 RI-MUSICANDO!!!
 RIEPILOGO COSTI ORGANIZZAZIONE 

RACCOLTA PER FONDO DI SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini;

- richiamata la delibera nr. 10 del 12.12.2018 con la quale sono stati autorizzati i costi necessari 
per l’organizzazione dell’evento del 18.12.2018 “Ri-Musicando!!!”;

- considerato che i costi sono variati come da prospetto che si allega, talché il costo organizzativo 
totale ammonta ad €. 5.945,80 (cinquemilanovecentoquarantacinque/80) IVA inclusa;

- preso atto che dalla vendita dei biglietti  per la serata del 18.12.2018 sono stati  incassati  €. 
3.485,00 (tremilaquattrocentottantacinque/00);

- ritenuto  opportuno  porre  a  carico  dell’Ordine  la  spesa  relativa  al  servizio  di  catering,  di 
vigilanza oltre ad un contributo per l’affitto del locale di €. 1.000,00 (mille/00) per un importo 
complessivo pari ad €. 4.149,80 (quattromilacentoquarantanove/80) IVA inclusa;

- 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  residui  pari  ad €.  1.796,00 
(millesettecentonovantasei/00) IVA inclusa 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 €. 1.689,00 (milleseicentottantanove/00);

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 18.12.2018 “Ri-Musicando!!!” e 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 €. €. 1.689,00 (milleseicentottantanove/00).

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,29.

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 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 7

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 1210/2018 8 DITTA BLU SERVICE SRL 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta BluService Srl la fornitura di 
acqua minerale utilizzata in occasione delle adunanze di Consiglio,  per le varie riunioni  ed 
incontri che si svolgono presso la sede dell’Ordine oltre che per l’erogatore in uso presso la 
Segreteria;

- preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 22.11.2018 un ordine di acqua minerale, per un 
importo pari ad €. 80,72 (ottanta/72 comprensivo di IVA;

- preso atto che il canone annuale richiesto dalla Blu Service per la gestione dell’erogatore in uso 
alla Segreteria, è pari ad €. 129,12 (centoventinove/12) IVA inclusa;

- preso atto della fattura nr. 1210 (prot. nr. 5/2019), pervenuta dalla Ditta Blu Service Srl, per un 
importo pari ad €. 209,84 (duecentonove/84) IVA inclusa relativa all’ordine del 22.11.2018 ed 
al canone per l’anno 2019 per la gestione dell’erogatore;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 1210 (prot. nr. 5/2019), 
pervenuta dalla Ditta Blu Service Srl, per un importo pari ad €. 209,84 (duecentonove/84) IVA inclusa, 
relativa all'esercizio 2018 ed all’anno 2019.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,31.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 8

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 26/2018
 DITTA S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – FORNITURA CPO

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- preso  atto  che  il  Comitato  Pari  Opportunità  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Firenze,  ha 
organizzato  il  Corso  di  Formazione  di  alta  specializzazione  intitolato  “Professionisti  e 
successo!!!”  al  fine  di  partecipare  al  Bando  di  concorso  nr.  12/2017  indetto  dalla  Cassa 
Nazionale  Forense  per 
 l’erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell’Avvocatura;

-  preso atto che il Comitato Pari Opportunità ha vinto il Bando di concorso nr. 12/2017 indetto 
dalla  Cassa Nazionale  Forense,  come da comunicazione  della  Cassa Nazionale Forense del 
27.06.2018 (prot. nr. 8495);

- preso atto che, come da comunicazione della Cassa Nazionale Forense del 10.07.2018 (prot. nr. 
9095),  l’importo  erogato  per  le  spese  relative  all’organizzazione  del  Corso  saranno 
complessivamente pari ad € 4.000,00 (quattromila/00);

- Preso  atto  preso  atto  che  la  Segreteria  dell’Ordine  acquista  tramite  la  Ditta  S.I.  Servizi  
Informatici Srl le forniture di toner;

-  preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 16.11.2018 un ordine di toner, per un importo 
pari ad €. 268,40 (duecentosessantotto/40) comprensivo di IVA;

- preso atto della fattura nr. 26 (prot. nr. 834/2018), pervenuta dalla Ditta S.I. Servizi Informatici 
Srl, per un importo pari ad €. €. 268,40 (duecentosessantotto/40) comprensivo di IVA,  relativa 
all’ordine del 16.11.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della  fattura nr. 26/2018, pervenuta 
dalla Ditta S.I. Servizi Informatici Srl, per un importo pari ad €. €. 268,40 (duecentosessantotto/40) 
comprensivo di IVA, relativa all'esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,32.
 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 9

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE NR. 223K/2018 –NR 234/2018 
DITTA MUGNAI 1968 SRL 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta Mugnai 1868 Srl la fornitura di 
cancelleria necessaria per il funzionamento della Segreteria ed il Consiglio;

- preso atto che la Segreteria ha effettuato:

• in data  17.10.2018 un ordine di materiale di cancelleria, per un importo pari ad €. 86,27 
(ottantasei/27) comprensivo di IVA;

• in data 06.12.2018 un ordine di materiale di cancelleria, per un importo pari ad €. 214,66 
(duecentoquattordici/66) comprensivo di IVA;

- preso  atto  che  sono  pervenute,  dalla  ditta  Mugnai  1868  Srl,  la  fattura  nr.  234  (prot.  nr. 
838/2018), per un importo pari ad €. 86,27 (ottantasei/27) comprensivo di IVA e la fattura nr 
223K  (prot.  nr.  817/2018)  per  un  importo  pari  a  €.  214,66  (duecentoquattordici/66)  IVA 
inclusa;

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

DELIBERA

di autorizzare il  Consigliere  Tesoriere ad eseguire il  pagamento  della  fattura nr.  234/2018,  per un 
importo pari  ad €.  86,27 (ottantasei/27) comprensivo di IVA e della  fattura nr 223K/2018, per un 
importo pari a €. 214,66 (duecentoquattordici/66) IVA inclusa per un importo complessivo di €. 300,93 
(trecento/93) IVA inclusa, relative all'esercizio 2018.

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 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 10

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 1211/2018 8 
DITTA BLU SERVICE SRL – FORNITURA CDD

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta BluService Srl la fornitura di 
acqua minerale utilizzata in occasione delle adunanze di Consiglio Distrettuale di Disciplina e 
delle varie riunioni che si svolgono presso la Segreteria;

-  preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 22.11.2018 un ordine di acqua minerale, per 
un importo pari ad €. 44,12 (quarantaquattro/12 comprensivo di IVA;

- preso atto della fattura nr. 1211 (prot. nr. 4/2019), pervenuta dalla Ditta Blu Service Srl, per un 
importo pari ad €. €. 44,12 (quarantaquattro/12) IVA inclusa relativa all’ordine del 22.11.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 1211 (prot. nr. 4/2019), 
pervenuta  dalla  Ditta  Blu  Service  Srl,  per  un  importo  pari  ad  €.  €.  44,12  (quarantaquattro/12) 
comprensivo di IVA, relativa all'esercizio 2018.

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 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 11

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR 28/FE/2019 - DITTA RAF SAS 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- richiamata la delibera n. 1 del 06.12.2017 con cui è stato affidato, alla Ditta RAF Sas, l’incarico 
per lo svolgimento del servizio delle pulizie dei locali dell’Ordine per l’anno 2018;

-  preso atto della fattura nr. 28FE (prot. nr. 843/2018), pervenuta dalla Ditta RAF Sas, per un 
importo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) IVA inclusa relativa al mese di dicembre 
2018;

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  ad  eseguire  il  pagamento  della  fattura  nr.  28FE  (prot.  nr. 
843/2018), pervenuta dalla Ditta RAF Sas, per un importo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) 
IVA inclusa, relativa all'esercizio 2018.

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

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 12

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 4/2019 DITTA VILLORESI  
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- preso atto che l’Ordine ha in locazione, fino al 30.04.2019, il fondo posto in Via delle Ruote ,  
36 a Firenze;

- preso atto che è pervenuta la fattura nr. 4/2019 della Ditta Villoresi per un importo pari ad €. 
38,90 (trenotto/90), relativa al quarto periodo del 2018 per l’erogazione dell’acqua presso il 
fondo di Via delle ruote;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura  nr. 4/2019 della Ditta 
Villoresi  per  un  importo  pari  ad  €.  38,90  (trenotto/90),  relativa  al  quarto  periodo  del  2018  per 
l’erogazione dell’acqua presso il fondo di Via delle ruote, relativa all'esercizio 2018.

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

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 13

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 36/2019 DITTA VO.GA SRL 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- preso atto che con delibera n. 1 del 05.12.2019 è stato accettato il preventivo della Ditta Vo.Ga. 
, relativo allo svolgimento della manutenzione semestrale necessaria (indicata dall’Ing. Ugolini) 
sulle  porte  REI,  sulle  lampade di  emergenza  e sulla  manichetta  dei  dispositivi  antincendio 
presenti nei locali dell’Ordine;

-  preso atto della fattura nr. 36 (prot. nr. 832/2018), pervenuta dalla Ditta Vo.Ga Srl, per un 
importo pari ad €. 756,40 (settecentocinquantasei/40) IVA inclusa;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il  pagamento della fattura n. 36/2018 della ditta 
Ditta Vo.Ga Srl, per un importo pari ad €. 756,40 (settecentocinquantasei/40) IVA inclusa, relativa 
all'esercizio 2018.

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

presenti alle ore 15,37.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2019

DELIBERA n. 14

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 27/2018 
DITTA S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – FORNITURA CDD

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta S.I. Servizi Informatici Srl la 
fornitura di toner necessaria per lo svolgimento delle  funzioni  del Consiglio  Distrettuale  di 
Disciplina;

-  preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 22.11.2018 un ordine di toner, per un importo 
pari ad €. 143,96 (centoquarantatre/96) comprensivo di IVA;

- preso atto della fattura nr. 27 (prot. nr. 28/2019), pervenuta dalla Ditta S.I. Servizi Informatici 
Srl,  per un importo pari  ad €.  €.  143,96 (centoquarantatre/96)  comprensivo di  IVA inclusa 
relativo all’ordine del 22.11.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della  fattura nr. 27/2019, pervenuta 
dalla  Ditta  S.I.  Servizi  Informatici  Srl,  per  un  importo  pari  ad  €.  €.  143,96 (centoquarantatre/96) 
comprensivo di IVA inclus, relativa all'esercizio 2018.

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

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

1 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 12

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA ADSL
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

1)  richiamata la  delibera n.  4  del  4 luglio 2012, con la  quale  il  Consiglio  autorizzava il  Presidente a 
sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine nel  
Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;
2) preso atto che sarà necessario effettuare entro il 15.02.2019 il pagamento delle fatture Telecom Italia 
ovvero TIM, essendo tale spesa come indispensabile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 
Contabilità dell’Ordine:
*  n.  8L00015919 di  Euro  129,70=(centoventinove/70)  IVA inclusa  relativa  alla  nuova  linea  

telefonica per CED;
* n. 8A00018565 di Euro 4,86= (quattro/86) IVA inclusa relativa al servizio di autenticazione di 
posta elettronica;
*  n. 8L001818101 di Euro 68,08 (sessantotto/08) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax.
3) preso atto che in data 18.10.2016 (prot. nn. 13024, 13034 e 13032) sono state inviate formali disdette 
relative ai contratti per le linee dati in essere con TelecomItalia Spa;
4) preso atto che nonostante le disdette inviate la Società ha inviato le seguenti fatture:
* n. 8L00019676 di Euro 248,88= (duecentoquarantotto/88) relativa al servizio di assistenza alle 
linee (servizi Plus);
* n. 8L0007506 di Euro 1.805,60= (milleottocentocinque/60) relativa al servizio Alice Business 
Liberty 4 M BMG 2M; 
* n. 8L00018102 di Euro 437,98= (quattrocentotrentasette/98) relativa servizio ADSL Back Up 
5) ritenuti detti importi non dovuti;

DELIBERA
a) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di € 202,64 (duecentodue/64) 
IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00015919 di €.  129,70=(centoventinove/70)  IVA inclusa,  n. 
8A00018565 di €. 4,86= (quattro/86) IVA inclusa, n. 8L001818101 di € 68,08 (sessantotto/08) IVA inclusa, 
relative all’esercizio 2018;
b) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a non provvedere al pagamento delle fatture n. 8L00019676 di 
Euro 248,88= (duecentoquarantotto/88),  n.  8L0007506 di Euro 1.805,60= (milleottocentocinque/60),  n. 
8L00018102  di  Euro  437,98=  (quattrocentotrentasette/98)  per  un  totale  di  €  2.492,46 
(duemilaquattrocentonovantadue/46) IVA inclusa perché non dovuti.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,23.



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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 13

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – AUTORIZZAZIONE RIMBORSO 
SPESE – AVV. ALESSANDRO MORI - DELEGATO

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 1 del 21.03.2018;

- richiamata la delibera nr.  2 del 01.08.2018 con la quale sono state autorizzate le spese  

relative alla partecipazione della Delegazione Fiorentina al XXXIV Congresso Nazionale  

Forense di Catania che si è tenuto dal 4 al 6 ottobre 2018;

- preso atto che l’Avv. Alessandro Mori ha partecipato al Congresso in qualità di Delegato;

- preso atto che è pervenuta da parte dell’Avv. Alessandro Mori richiesta di rimborso delle  

spese anticipate per la partecipazione al Congresso (prot.nr.785/2019) per un importo pari ad 

€.  192,99 (centonovantadue/00) relativo all’acquisto dei biglietti aerei Firenze-Catania A/R 

e per spese di taxi;

- ritenuti tali importi congrui rispetto alla delibera nr. 2 del 01.08.2018, in cui si autorizzava il 

rimborso  delle  spese  documentate  dai  Delegati  fino  ad  un  massimo  di  €.  200,00 

(duecento/00);

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- di  autorizzare il  rimborso delle  spese di  partecipazione al  XXXIV Congresso Nazionale 

Forense di Catania richiesto dall’Avv. Alessandro Mori per un importo pari ad €. 192,99 

(centonovanta due/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,24.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 14

CONVEGNO COA 6 FEBBRAIO 2019 – RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per il 06.02.2019 il Convegno dibattito 
dal  titolo  “Le elezioni  del  Consiglio  dell’Ordine  fra  norme  e  giurisprudenza.  Il  Consiglio 
dell’Ordine: oneri ed onori – Resoconto di quattro anni di consiliatura fiorentina”;

- preso atto che al fine di consentire la maggior partecipazione del Foro, il  convegno è stato  
organizzato presso l’Auditorium Telecom;

- preso  atto  che  il  costo  previsto  per  l’utilizzo  dell’Auditorium  Telecom,  a  seguito  della 
convenzione  sottoscritta  tra  il  Consiglio  dell’Ordine  e  la  Telecom,   è  pari  ad  €  900,00 
(novecento/00) + IVA;

- preso  atto  che  è  stata  richiesta  alla  PMG  Italia,   la  ripresa  integrale  dell’evento  così  da 
aumentare la diffusione dell’evento tramite la pubblicazione sul sito dell’Ordine;

- preso atto che il costo delle riprese integrali degli eventi come da contratto con la PMG Italia 
(prot. nr 15321) è pari ad €. 600,00 (seicento/00) + IVA;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

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

- di  ratificare  l’autorizzazione  della  spesa  relativa  all’affitto  dell’Auditorim  Telecom  per  lo 
svolgimento  del  Convegno  del  06.02.2019,  per  un  importo  pari  ad  €.  1.098,00 
(millenovantotto/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa 
spesa;

- di  ratificare  l’autorizzazione  della  spesa  relativa  alla  ripresa  integrale  dell’evento  del 
06.02.2019,  da  parte  della  PMG  Italia  per  un  importo  complessivo  di  €.  732,00 
(settecentotrentadue/00)  IVA  inclusa,  autorizzando  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la 
relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,25.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 16

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL 
RATIFICA AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE SEGRETERIA 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che tre stampanti della Segreteria necessitavano di essere riparate;

- preso atto della comunicazione del preventivo pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici 

(prot. nr. 15326), per un importo complessivo pari ad €. 699,06 (seicentonovantanove/06) IVA 

inclusa;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- di ratificare l’autorizzazione all’accettazione dell'offerta della Società S.I. Servizi Informatici 

relativa  alla  riparazione  della  stampante  della  Segreteria  per  un  importo  pari  ad  €.  699,06 

(seicentonovantanove/06)  IVA inclusa,  autorizzando  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la 

relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,27.

 

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 18

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE 
RIVISTA DIRITTO PRIVATO

RINNOVO ABBONAMENTO 2019 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

-  preso  atto  della  comunicazione  della  Fondazione  per  la  Formazione  Forense  del  giorno 

08.02.2019  (prot.  nr.  2049)  (all.1)  con  la  quale  viene  trasmessa  la  proposta  di  rinnovo 

dell’abbonamento  alla  Rivista  di  Diritto  privato  per  un  importo  di  €.  135,00 

(centotrentacinque/00) IVA inclusa;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- di  rinnovare  l’abbonamento  alla  Rivista  di  Diritto  Privato  per  un  importo  di  €.  135,00 

(centotrentacinque/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa 

spesa.
 

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

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 19

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE
RINNOVO ABBONAMENTO FORO ITALIANO ONLINE E JSTORE ANNO 2019  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 08.02.2019 (prot. nr. 

2050) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo dell’abbonamento al Foro 

Italiano on line + Jstore per un importo pari  ad €. 1.331,20 (milletrecentotrentuno/20) IVA 

inclusa;

DELIBERA 

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

contabilità dell’Ordine;

- di rinnovare l’abbonamento al Foro Italiano on line + Jstore per un importo pari ad €. 1.331,20 

(milletrecentotrentuno/20) IVA inclusa e di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il 

relativo pagamento. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,30.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 20

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE
RINNOVO ABBONAMENTO CASSAZIONE.NET ANNO 2019

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

-  preso atto della richiesta della Fondazione per la Formazione Forense del giorno 08.02.2019 
(prot.  nr.  2051),  con  la  quale  viene  richiesto  il  rinnovo  dell’abbonamento  alla  rivista 
Cassazione.net per un importo di €. 171,00 (centosettantuno/00) IVA compresa;

DELIBERA

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

- di  rinnovare  l’abbonamento  per  l’anno  2019  alla  rivista  Cassazione.net  per  una  spesa 
complessiva  di  €.  171,00  (centosettantuno/00)  IVA  inclusa,  autorizzando  il  Tesoriere  a 
sostenere la spesa relativa;

 La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,31.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 21

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE MAAT SRL

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
in esecuzione della delibera nr. 9 del 20.12.2017; 
preso atto che sono pervenute parte della MAAT Srl le fatture:

- nr.  6/19  del  07.01.2019  (prot.  nr.  6/2019)  di  €.  1.525,00=  (millecinquecentoventicinque/00)  IVA inclusa, 
relativa al quarto trimestre 2018 per il servizio di help desk da remoto;

- nr.  5/19  del  07.01.2019  (prot.  nr.  13/2019)  di  €.  2.989,00  (duemilanovecentottantanove/00)  IVA inclusa, 
relativa al quarto trimestre 2018 per il Progetto di Assistenza PCT per gli Uffici Giudiziari di Firenze;

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

DELIBERA

- di autorizzare il  Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture suindicate della MAAT Srl n. 
6/2019  n.  5/2019  del  07.01.2019  per  l’importo  complessivo  di  €.  4.514,00 
(quattromilacinquecentoquattordici/00) IVA inclusa, relative all’esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,32.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 22

SMALTIMENTO ESTINTORI ARCHIVIO PIANO 0 
 DITTA VO.GA SRL - AUTORIZZAZIONE SPESE 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che nei locali dell’Archivio del Consiglio dell’Ordine posti al Piano 0 sono presenti 

nr. 18 estintori vetusti (di cui 13 di tipo in polvere e 5 di tipo Co2) che erano già presenti nei 

locali di Palazzo Buontalenti;

- ritenuto  necessario  provvedere allo  smaltimento  degli  estintori  tramite  apposita  Ditta  a  ciò 

autorizzata;

- preso atto del preventivo che è stato richiesto e pervenuto da parte della ditta Vo.Ga (prot. nr.  

1774)  relativo  ai  costi  di  smaltimento  di  nr.  18  estintori  per  un  importo  pari  ad  €.180,00 

(centottanta/00) + IVA oltre;

-  richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- accettare il preventivo della Ditta Vo.Ga Srl (prot. nr. 1774) per lo smaltimento di 18 estintori 

posti nell’Archivio dell’Ordine al Piano 0, per un importo pari ad €. 305,00 (trecentocinque/00) 

IVA inclusa,  autorizzando il  Presidente a sottoscrivere il  relativo  contratto  e  il  Consigliere 

Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,33.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBAIO 2019

DELIBERA n. 23

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA MAAT SRL – I PACCHETTO GIUSTIZIA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- in esecuzione della delibera nr.  9 del 20.12.2017 e della delibera nr 7 del 20.06.2018 con la quale è stata 

autorizzata l’attivazione del I Pacchetto Giustizia in favore dei magistrati e del personale di cancelleria in forza 
al Tribunale di Firenze per l’anno 2018; 

- preso atto che è pervenuta parte della MAAT Srl la fattura nr. 7/19 del 01.01.2019 (prot. nr. 15/2019) di €. 
4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00) IVA inclusa, relativa all’attivazione per I Pacchetto Giustizia 
per l’anno 2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della MAAT Srl n. 7/19 del  
01.01.2019 (prot. nr. 15/2019) di €. 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00) IVA inclusa,  relativa all'esercizio 
2018.
.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,34.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 24

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – INCONTRI DEL 11/12.01.2019 - 07.02.2019 
– 13.02.2019 - RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che, nei giorni 11 e 12 gennaio 2019 si è tenuto un incontro dell’Organismo  

Congressuale Forense, a cui hanno partecipato il Presidente Paparo, il Presidente dell’Ordine 

di Prato Galletti e l’Avv. Orsola Cortesini;

- preso atto che, nei giorni 7 e 13 febbraio 2019 si sono tenuti due incontri dell’Organismo 

Congressuale Forense, relativamente alla “Riforma del processo civile”, a cui ha partecipato 

il Presidente Paparo;

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

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

rimborsare  le  ulteriori  spese  che  verranno  sostenute  dal  Presidente  Paparo  e  dall’Avv.  

Cortesini durante il viaggio per la trasferta in oggetto;

- considerato  che  i  costi  relativi  ai  Presidenti  Paparo  e  Galletti  verranno  solo  anticipati 

dall’Ordine e che ne verrà chiesto il rimborso a OCF, mentre il costo delle spese di trasferta 

per l’Avv. Cortesini sarà interamente a carico dell’Ordine; 

DELIBERA

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

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

giustificate dal Presidente Paparo e dall’Avv. Cortesini per partecipare ai suddetti incontri, con la 

precisazione  che  i  costi  relativi  ai  Presidenti  Paparo  e  Galletti  verrà  richiesto  il  rimborso 

all’Organismo Congressuale Forense.

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

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 25

ACQUISTO COPERTURA PROTETTIVA PER IL MOTORIO COA 
AUTORIZZAZIONE SPESE 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che il motorino di proprietà del Consiglio dell’Ordine è parcheggiato all’interno del 

parcheggio del Palazzo di Giustizia, denominato I tre pini, in un’area che non è riparata dalle 

intemperie;

- ritenuto opportuno provvedere all’acquisto di  una copertura che lo  ripari  così da limitare  e 

ridurre i costi di manutenzione derivanti dall’usura dovuta alle intemperie;

- ritenuto opportuno autorizzare la Segreteria dell’Ordine all’acquisto della suddetta copertura 

presso il rivenditore Anelli e Tondini, per una spesa massima di €. 60,00 (sessanta/00) IVA 

inclusa;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- autorizzare la Segreteria dell’Ordine a provvedere all’acquisto di una copertura per il motorino 

di proprietà del Consiglio dell’Ordine, presso il rivenditore Anelli e Tondini fino ad una spesa 

massima di €. 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa 

spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,36.

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 26

SMALTIMENTO SCAFFALATURE ARCHIVIO VIA DELLE RUOTE – DITTA MOGGI 
SMALTIMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso  atto  che  il  Consiglio  dell’Ordine  ha  sottoscritto  in  data  10.02.1997,  un  contratto  di 
locazione con la Sig.ra Lidia Suffredini, alla quale è succeduto poi il Sig. Mario Giovannetti, 
per l’utilizzo di un fondo posto in Via delle Ruote, 61 a Firenze;

- richiamata la delibera nr 2 del 05.12.2018 con la quale sono state autorizzate le spese per il 
trasloco dei materiali presenti dall’archivio di Via delle ruote all’archivio posto nei locali del 
piano 0 presso il Palazzo di Giustizia;

- preso atto che non è stato possibile riutilizzare una parte delle scaffalature presenti nei locali di 
Via delle ruote, poiché l’altezza dei nuovi locali al Piano 0 è inferiore rispetto a quella dei 
locali di Via delle ruote;

- considerato opportuno restituire al proprietario dei locali di Via delle Ruote, l’archivio libero;

- preso  atto  del  preventivo  che  è  stato  richiesto  e  pervenuto  da  parte  della  ditta  Moggi 
Smaltimenti (prot. nr. 1584) relativo ai costi di smaltimento delle materiale posto nei locali di 
Via delle ruote per un importo pari ad €. 150,00 (centocinquanta/00) + oltre IV;

-  tenuto conto che nel preventivo della ditta Moggi Smaltimenti è inserito anche un costo orario 
di €. 50,00 (cinquanta/00) + IVA oltre alla prima ora, relativo al fermo macchina per il carico 
dei materiali, precisando che, dopo un colloquio con la Ditta, si ritiene prudenziale indicare in 
tre ore, quindi due oltre la prima per lo svolgimento della suddetta attività;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

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

- accettare il preventivo della Ditta Moggi Smaltimenti Srl (prot. nr. 1584) per lo smaltimento 
delle scaffalature poste nell’archivio di Via delle Ruote, per un importo massimo pari ad €. 
305,00 (trecentocinque/00) IVA inclusa, autorizzando il  Presidente a sottoscrivere il relativo 
contratto e il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,37.

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



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 8 

SPEED SPA - RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA NECROLOGIO AVV. CORRADO 
BACCI 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- preso  atto  che  a  seguito  della  scomparsa  dell’Avv.  Corrado  Bacci,  già  Consigliere 

dell’Ordine,  il  Consiglio  ha  ritenuto  doveroso  provvedere  alla  pubblicazione  di  un 
messaggio di cordoglio sul quotidiano La Nazione;

- preso atto che il preventivo richiesto alla Società SPEED Spa (prot. nr. 2510), relativo alla 
pubblicazione  del  messaggio  di  cordoglio,  ha  un  importo  pari  ad  €  279,03 
(duecentosettantanove/03) IVA inclusa;

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

DELIBERA

di  ratificare  l’autorizzazione  alla  spesa  di  €.  279,03  (duecentosettantanove/03)  IVA  inclusa 
sostenuta  per  la  pubblicazione,  tramite  la  Società  SPEED  Spa,  sul  succitato  quotidiano  del 
messaggio di cordoglio in ricordo dell’Avv. Corrado Bacci, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad 
sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,19.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 9

GIORNO DELLA MEMORIA RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- preso atto che il Consiglio dell’Ordine ha organizzato in data 31.01.2019, in occasione del 

Giorno della Memoria, l’evento intitolato “L’Agonia della Pace” che si è svolto presso la 
Sinagoga di Firenze;

- preso atto che è pervenuta da parte del musicista, Sig. Alessio Riccio, la richiesta (prot. nr. 
2321) relativa al proprio compenso per l’evento del 31.01.2019, per un importo pari ad €. 
1.042,00 (millequarantadue/00) esente IVA e comprensivo di CAP;

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

DELIBERA

di ratificare l’autorizzazione della spesa relativa al compenso del musicista, Sig. Alessio Riccio, 
relativa all’evento del 31.01.2019, per un importo pari ad € 1.042,00 (millequarantadue/00) esente 
IVA e comprensivo di CAP, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad 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 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 10

SPORTELLO PCT – TIM - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT 8L00016128 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- richiamate le delibere nr 23 del 20.12.2017 e nr. 5 del 17.01.2018 relative all’accettazione 

del contratto con la Società TIM Spa per il servizio di wifi utilizzato dallo Sportello PCT;
- preso atto che è pervenuta dalla TIM la fattura nr. 8L00016128 (prot. nr. 58) per un importo 

pari ad €. 104,87 (centoquattro/87) IVA inclusa;
- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di  autorizzare  il  pagamento  della  fattura  nr.  8L00016128  per  un  importo  pari  ad  €.  104,87 
(centoquattro/87)  IVA inclusa emessa dalla  società  TIM Spa relativa alla  linea wifi  in  uso allo 
Sportello  PCT,  autorizzando  il  Consigliere  Tesoriere  ad  sostenere  la  predetta  spesa,  relativa 
all’esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,21.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 11

PRASI SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR. 56/2019 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- in  esecuzione  della  delibera  nr.  12  del  13.04.2016,  con la  quale  sono state  accettate  le 

proposte di contratto della Società Prasi, relative alle tre linee dati dell’Ordine;
- preso atto che è pervenuta la fattura 56/2019 (prot. nr. 80/2019) per un importo pari ad €. 

387,96 (trecentottantasette/96) IVA inclusa, relativa al periodo dicembre 2018;
- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di autorizzare il  Consigliere  Tesoriere  ad eseguire  il  pagamento della  fattura 56/2019 (prot.  nr. 
80/2019) della  Società  Prasi,  un importo pari  ad €.  387,96 (trecentottantasette/96)  IVA inclusa, 
relativa all’esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,22.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 12

PA DIGITALE SPA – PROGRAMMA CONTABILITA’ ORDINE - AUTORIZZAZIONE 
PAGAMENTO FT 488/2019 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- richiamate le delibere nr 6 del 04.05.2016 e nr. 5 del 19.12.2018 relativa dell’acquisto della 

fornitura del programma gestionale per la contabilità dell’Ordine; 
- preso atto che è pervenuta dalla PA Digitale Spa la fattura nr 488/2019 per un importo pari 

ad €. 7.677,66 (settemilaseicentosettatasette/00) IVA inclusa;
- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 488/2019 della PA Digitale SPA per un importo pari ad 
€. 7.677,66 (settemilaseicentosettatasette/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad 
sostenere la predetta spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,23.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 13

DOTT. GIUFFRE’- FRANCIS LEFEBVRE SPA – SPESE BIBLIOTECA 
-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT V20221955/2018 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- preso atto che in data 07.12.2018 (prot. nr. 15299) era pervenuta richiesta di autorizzazione 

per l’acquisto di una serie di monografie tramite la Libreria Mazzei edite da Dott. Giuffre’ e 
Lefebvre Spa, per un importo pari ad €. 781,86 (settecentottantuno/86) IVA inclusa;

- preso atto che la predetta proposta è stata accettata e l’Ufficio di Tesoreria ha provveduto 
alla registrazione del relativo impegno in contabilità;

- preso atto che è pervenuta, da parte della Dott. Giuffrè e della Lefebvre Spa, la fattura nr. 
V20221955/2018 per un importo pari ad €. 781,86 (settecentottantuno/86);

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

DELIBERA

di autorizzare il  pagamento della fattura nr.  V20221955/2018 per un importo pari  ad €.  781,86 
(settecentottantuno/86) IVA inclusa, relativa all’acquisto di monografie, richiesto dalla Biblioteca 
dell’Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, relativa all’esercizio 
2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,24.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 14

TRASLOCO ARCHIVIO VIA DELLE RUOTE - COOPERATIVA PONTEROSSO ARL E 
COOP. SCARICATORI FIORENTINI ARL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURE  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- richiamata la delibera nr 2 del 05.12.2018 nella quale venivano accettati il preventivo della 

ditta  Cooperativa  Ponterosso  arl  per  il  trasloco  del  materiale  presente  nell’Archivio 
dell’Ordine posto in Via delle Ruote ed il preventivo della ditta Coop. Scaricatori Fiorentini 
arl per lo smontaggio e rimontaggio delle scaffalature presenti nel predetto Archivio;

- preso  atto  che  sono  pervenute  la  fattura  nr.  22A  (prot.  nr.  89/19)  di  €.  3.050,00 
(tremilacinquanta/00) IVA inclusa dalla Cooperativa Scaricatori Fiorentini arl e  la fattura nr. 
4/2019(prot.  nr.  85/2019)  di  €.  4.880,00  (quattromilaottocentottantotto/00)  della  ditta 
Cooperativa Ponterosso arl;

- ritenute le predette fatture congrue rispetto agli incarichi;
- ritenuto  di  considerare  tali  spese  come  indifferibili  e  necessarie  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

- di  autorizzare  il  pagamento  della  fattura  nr.  22A  (prot.  nr.  89/19)di  €.3.050,00 
(tremilacinquanta/00) IVA inclusa della Cooperativa Scaricatori Fiorentini arl, autorizzando 
il Consigliere Tesoriere ad sostenere la predetta spesa; 

- di  autorizzare  il  pagamento  della  fattura  nr.  4/2019(prot.  nr.  85/2019)  di  €.  4.880,00 
(quattromilaottocentottantotto/00)  della  ditta  Cooperativa  Ponterosso  arl,  autorizzando  il 
Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa; 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,25.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 15

DOTT. STEFANO BALDINI CONSULENTE DEL LAVORO – AUTORIZZAZIONE 
PAGAMENTO FT 15/2019 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- richiamata la delibera nr 13 del 20.12.2017 relativa al conferimento dell’incarico per l’anno 

2018 al Dott. Stefano Baldini, in qualità di  Consulente del Lavoro;
- preso atto che è pervenuta dal Dott. Stefano Baldini la fattura nr. 15 (prot. nr. 33) per un 

importo pari ad €. 739,71 (settecentotrentanove/71) IVA inclusa, relativa alle competenze di 
dicembre 2018;

- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di  autorizzare  il  pagamento  della  fattura  nr.  15/2019  per  un  importo  pari  ad  739,71 
(settecentotrentanove/71) IVA inclusa, relativa alle competenze di dicembre 2018 dovute al Dott. 
Stefano  Baldini,  autorizzando  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  predetta  spesa,  relativa 
all’esercizio 2018.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,26.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 16

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 7/2019 DITTA BLU SERVICE SRL 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta BluService Srl la fornitura di 
acqua minerale utilizzata in occasione delle adunanze di Consiglio,  per le varie riunioni  ed 
incontri che si svolgono presso la sede dell’Ordine oltre che per l’erogatore in uso presso la 
Segreteria;

- preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 21.12.2018 un ordine di acqua minerale, per un 
importo pari ad €. 113,64 (centotredici/64) comprensivo di IVA;

- preso atto della fattura nr. 7/PA (prot. nr. 90/2019), pervenuta dalla Ditta Blu Service Srl, per 
un  importo  pari  ad  €.  113,64 (centotredici/64)  IVA inclusa  relativa  al  predetto  ordine  del 
21.12.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura 7/PA (prot. nr. 90/2019), 
pervenuta dalla Ditta Blu Service Srl, per un importo pari ad €. 113,64 (centotredici/64) IVA inclusa, 
relativa all'esercizio 2018. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,27.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 18

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO TOGHE PER DIFENSORI 
TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
- richiamata  la  delibera  nr  2  del  13.02.2019,  con la  quale  è  stata  accolta  la  richiesta  del 

Tribunale  dei  Minorenni  per  l’acquisto  di  nr.  4  toghe  da  mettere  a  disposizione  dei 
Difensori;

- preso atto del preventivo richiesto e pervenuto da parte della Società Eurotoga di Scalella 
Mauro Sas (prot. nr. 2515) per un importo pari ad €. 230,00 (duecentotrenta/00) + IVA per 
ogni  toga,  costo comprensivo di  cordoni  e  ricamo della  scritta  “Dono dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze”;

- Richiamata la delibera nr. 1 del 28.11.2018;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di autorizzare l’acquisto di nr 4 toghe presso la Società Eurotoga di Scalella Mauro Sas per un 
importo  complessivo  di  €  1.122,40  (milleduecentoventidue/40)  IVA  inclusa,  autorizzando  il 
Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

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 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 19

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA C.O. GRUPPO SRL
PROGETTO 2018 CONSULENZA E ASSISTENZA 

PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 
in esecuzione della delibera nr. 17 del 20.12.2017; 
preso atto che è pervenuta parte della C.O. Gruppo Srl la fattura:

- nr.  26/18 del  19.12.2018 (prot.  nr.  829/2018) di  €.  9.723,40= (novemilasettecentoventitre/40) IVA inclusa, 
relativa alla terza tranche dei lavori per il Progetto 2018 di Consulenza ed Assistenza per la riorganizzazione 
del Tribunale di Firenze;

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  ad  eseguire  il  pagamento  della  fattura  suindicata  della  C.O.  Gruppo Srl  n.  
26/2018 del 19.12.2018 per l’importo complessivo di €. 9.723,40= (novemilasettecentoventitre/40) IVA inclusa, relativa 
all’esercizio 2018 e precisando che il  pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria 
della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma 
della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,30.

Il Consigliere Segretario Il Presidente  



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 20

ACQUISTO BUONI PASTO E AUTORIZZAZIONE SPESE 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere Viciconte,

-  richiamata la delibera n. 7 del 15.05.2013;

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

-  preso atto che sarà necessario procedere all’acquisto 500 buoni pasto della Società Day 

Ristoservice Spa per i dipendenti nel corrente mese di febbraio 2019, per un importo pari ad €. 

2.447,12 (duemilaquattrocentoquarantasette/12) inclusa IVA e spese di trasporto ed al netto dello 

sconto applicato come da contratto;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

DELIBERA

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

contabilità dell’Ordine;

- di autorizzare l’acquisto di 500 buoni pasto per i dipendenti e di autorizzare il Consigliere 

Tesoriere ad eseguire il pagamento a ricevimento della fattura della Società Day per un importo di 

2.447,12 (duemilaquattrocentoquarantasette/12) inclusa IVA e spese di trasporto ed al netto dello 

sconto applicato come da contratto.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,31.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 2019 

DELIBERA n.  21

FORNITURA CARTELLINE APERTURA FASCICOLI DISCIPLINARI 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere Viciconte,

-  preso atto che la Segreteria sta esaurendo il materiale di cancelleria in particolare le cartelline 

per l’apertura dei fascicoli disciplinari;

- preso atto del preventivo del 18 febbraio 2019 (prot. nr. 2554), pervenuto dalla Ditta Tassinari, 

consueta  fornitrice  dell’Ordine  e  relativo  a  n.400  cartelline  per  un  importo  di  €  350,00 

(trecentocinquanta/00) + iva;

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

Regolamento di contabilità dell’Ordine;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018

DELIBERA

di autorizzare la fornitura con la Società Edizioni Tassinari  per nr.  400 cartelline per l’apertura 

fascicoli  disciplinari  di  color  azzurro  per  un  importo  complessivo  di  €.  427,00 

(quattrocentoventisette/00)  IVA inclusa  da  corrispondersi  a  ricevimento  fattura  autorizzando  il 

Tesoriere a sostenere la relativa spesa

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,32.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 1

ARAN - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2019 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini, 

- preso atto della richiesta di contributo per l’anno 2019 pervenuta da ARAN (prot. nr. 2767) 

pari ad €. 3,10 (tre/10) per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018;

- preso atto che i dipendenti dell’Ordine sono 9 unità;

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

Regolamento di contabilità dell’Ordine;

DELIBERA

di  autorizzare  il  pagamento  del  contributo  ARAN di  €  27,90= (ventisette/90)  per  l’anno  2019 

autorizzando il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento.

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

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 2

CEB MOTORS SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR 9/2019 
 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini,  

- richiamata la delibera n.  2  del  30.01.2019 con cui  è stata  autorizzata  la  spesa relativa  alla 
revisione del motorino dell’Ordine affidata alla CeB Motors Srl;

-  preso atto della fattura nr. 8/2019 (prot. nr. 122), pervenuta dalla CeB Motors Srl,  per un 
importo pari ad €. 84,27 (ottantaquattro/27) IVA inclusa;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 8/2019 (prot. nr. 122), 
pervenuta dalla CeB Motors Srl, per un importo pari ad €. 84,27 (ottantaquattro/27) IVA inclusa.

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

 

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 3

RAF SAS - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR 9/2019 
 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini,  

- richiamata la delibera n. 5 del 12.12.2018 con cui è stato affidato, alla Ditta RAF Sas, l’incarico 
per lo svolgimento del servizio delle pulizie dei locali dell’Ordine per l’anno 2019;

-  preso atto  della  fattura  nr.  9/2019 (prot.  nr.  120),  pervenuta  dalla  Ditta  RAF Sas,  per  un 
importo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) IVA inclusa relativa al mese di gennaio 
2019;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 9/2019 (prot. nr. 120), 
pervenuta  dalla  Ditta  RAF Sas,  per  un  importo  pari  ad  €.  4.026,00  (quattromilaventisei/00)  IVA 
inclusa.

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

 

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 4

MUGNAI 1868 SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 15/K 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta Mugnai 1868 Srl la fornitura di 
cancelleria necessaria per il funzionamento della Segreteria ed il Consiglio;

• preso  atto  che  la  Segreteria  ha  effettuato  in  data  21.12.2018 un ordine  di  materiale  di 
cancelleria,  per  un  importo  pari  ad  €.  262,51 (duecentosessantadue/51)  comprensivo  di 
IVA;

- preso atto che è pervenuta, dalla ditta Mugnai 1868 Srl, la fattura nr. 15/K/2019 (prot. nr. 121), 
per un importo pari ad €. €. 262,51 (duecentosessantadue/51)  comprensivo di IVA;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 15/K/2019, per un 
importo pari ad €. 262,51 (duecentosessantadue/51) comprensivo di IVA, relativa all'esercizio 2018.

 

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

 

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 5

DOTT. ALBERTO MORI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO
 FATTURE N. 1/2019 E NR. 2/2019 DEL 31.01.2019

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,
- richiamata  la  delibera  nr.  3  del  12.12.2018  con  la  quale  veniva  autorizzata  la  stipula  del 

contratto con il Dott. Alberto Mori relativa all’assistenza per il sito dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze e per il sito de Il Foglio del Consiglio per l’anno 2019; 

- preso atto che sono pervenute da parte del Dott. Alberto Mori le fatture:
-  n.  1/2019  del  31.01.2019  (prot.  nr.  118)  di  Euro  1.166,88 (millecentosessantasei/88)  IVA 

relativa al sito de Il Foglio del Consiglio;
- n.  2/2019  del  31.01.2019  (prot.  nr.  119)  di  Euro  1.166,88  (millecentosessantasei/88)  IVA 

relativa al sito dell’Ordine;
- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;

DELIBERA

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

- di autorizzare  il  Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento in favore del Dott.  A. Mori 
relativo alla fattura n. 1/2019 per € 1.166,88 (millecentosessantasei/88) IVA ed alla fattura n. 
2/2019  per  €  1.166,88  (millecentosessantasei/88)  IVA  per  un  importo  complessivo  di  €. 
2.333,76 (duemilatrecentotrentatre/76) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,05.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 6

PAGAMENTO FATTURE NAMIRIAL 
N. O/0000012 DEL 31.01.2019

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini, preso atto che sono pervenute:
- la  fattura  n.  12/O  del  31.01.2019 di  Euro  11.217,90  (undicimiladuecentodiciasette/90)  IVA 

inclusa (prot. nr. 115/2019) della Società Namirial S.p.A. emessa in forza del contratto stipulato 
con detta Società in data 02.12.2011, in relazione al canone per l’attivazione delle caselle di 
posta elettronica certificata degli iscritti attivate nel mese gennaio di 2019 per un costo di €. 
124,44 (centoventiquattro/44) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il primo anno (III. triennio 
e II triennio) per quelle attivate nel mese di gennaio 2013 e nel 2016 per un costo di €. 245,22 
(duecentoquarantacinque/22)  IVA  inclusa,  al  rinnovo  del  canone  per  il  secondo  anno  (I. 
triennio) attivate nel mese di gennaio 2018 per un costo di €. 269,62 (duecentosessantanove/62) 
IVA inclusa, al rinnovo del canone per il secondo anno (III triennio e II. triennio) per le caselle 
attivate  nel  mese  di  gennaio  2012  e  nel  2015  per  un  costo  di  €.  9.595,30 
(novemilacinquecentonovantacinque/30), al rinnovo del canone per il terzo anno (I. triennio) per 
quelle attivate nel mese di gennaio 2017 per un costo di €. 372,71 (trecentosettantadue/71) IVA 
inclusa; al rinnovo del canone per il terzo anno (II. triennio) per quelle attivate nel mese di  
gennaio 2014 per un costo di €. 610,61 (seicentodieci/61) IVA inclusa;

-  richiamate la delibera del Consiglio n.4 del 23.11.2011, il contratto del 02.12.2011, la delibera 
n.12 del 16.01.2013 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2013, la delibera n. 12 
del 26.02.2014 relativa alla prosecuzione del contratto anche per l’anno 2014 e la delibera n.7 
del 3.12.2014 relativa alla prosecuzione del contratto  per l’anno 2015, la delibera n. 10 del 
23.03.2016, la delibera nr 8 del 21.12.2016, la delibera nr  14.02.2018 e la delibera nr 4 del  
12.12.2018;

DELIBERA

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

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento in favore della Società Namirial 
della fattura n. 12/O del 31.01.2019 di Euro 11.217,90 (undicimiladuecentodiciassette/90) IVA 
inclusa, precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento da parte dell’Ufficio di 
Tesoreria della  certificazione attestante  la  mancanza di  pendenze del  fornitore nei  confronti 
dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73;

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

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 7

OPEN DOT COM SPA – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 
FATTURA N. 15/MY DEL 31.01.2019

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini,
- richiamata  la  delibera  nr.  2  dell’08.11.2017  con  la  quale  veniva  autorizzata  la  stipula  del 

contratto per il servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato per l’anno 2018 con 
durata biennale, con possibilità di recesso anticipato; 

- preso atto che è pervenuta in data 04.02.2019 (prot. nr. 114) da parte della Open Dot Com SPA 
la fattura n. 15MY/2019 del 31.01.2019 di Euro 21.960,00 (ventunomilanocentosessanta/00) 
IVA inclusa e relativa alla prima tranche del contratto per l’anno 2019;

- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

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

contabilità dell’Ordine;

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 15MY/2019 del 
31.01.2019 di Euro 21.960,00 (ventunomilanocentosessanta/00) IVA inclusa della 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 15,07.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 8

WOLTERS KLUWER ITALAI SRL – SPESE BIBLIOTECA 
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT 0054300249 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini, 

- richiamata  la  delibera  nr  3  del  28.11.2018 con  la  quale  è  stata  accettata  la  richiesta  di 
autorizzazione per il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2019 alla rivista Diritto e Pratica 
del  Lavoro  edito  dalla  Wolters  Kluwer  Italia  Srl,  per  un  importo  pari  ad  €.  385,00 
(trecentottantacinque/00) IVA inclusa;

- preso  atto  che  è  pervenuta,  da  parte  della  Wolters  Kluwer  Italia  Srl,  la  fattura  nr. 
0054300279 per un importo pari ad €. €. 385,00 (trecentottantacinque/00) IVA inclusa;

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  pagamento  della  fattura  nr.  0054300249  per  un  importo  pari  ad  €.  385,00 
(trecentottantacinque/00) IVA inclusa,  relativa al  rinnovo dell’abbonamento alla  rivista  Diritto  e 
Pratica del Lavoro, richiesto dalla Biblioteca dell’Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 
sostenere la predetta spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,08.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 9

DOTT. STEFANO BALDINI – CONSULENTE DEL LAVORO 
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR 85/2019 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,  

- richiamata la delibera n. 2 del 9.01.2019 con cui  è stato affidato,  al  Dott.  Stefano Baldini, 
l’incarico quale consulente del lavoro dell’Ordine per l’anno 2019;

-  preso atto  della  fattura nr.  85/2019 (prot.  nr.  172),  pervenuta dal Dott.  S.  Baldini,  per un 
importo pari ad €. 739,71 (settecentotrentanove/71) IVA inclusa relativa al mese di gennaio 
2019;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 85/2019 (prot. nr. 172), 
pervenuta dal Dott. S. Baldini, per un importo pari ad €. 739,71 (settecentotrentanove/71) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,09.

 

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 10

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO COMPENSI RELATRICE CORSO CPO 
“PROFESSIONISTI E SUCCESSO!!!”

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini, 
- preso  atto  che  il  Comitato  Pari  Opportunità  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Firenze,  ha 

organizzato  il  Corso  di  Formazione  di  alta  specializzazione  intitolato  “Professionisti  e 
successo!!!” al  fine di  partecipare al  Bando di concorso nr.  12/2017 indetto dalla Cassa 
Nazionale  Forense  per 
 l’erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell’Avvocatura
;

- preso atto che il Comitato Pari Opportunità ha vinto il Bando di concorso nr. 12/2017 indetto 
dalla Cassa Nazionale Forense, come da comunicazione della Cassa Nazionale Forense del 
27.06.2018 (prot. nr. 8495);

- preso atto che, come da comunicazione della Cassa Nazionale Forense del 10.07.2018 (prot. 
nr. 9095), l’importo erogato per le spese relative al compenso spettante ai docenti del Corso 
sarà complessivamente pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) comprensivo degli 
oneri fiscali e previdenziali;

- preso atto che al Corso “Professionisti e successo!!!” interverranno 24 docenti, suddivisi in 8 
giornate di cui 6 si svolgeranno nell’anno 2018;

- precisato che il compenso di ogni docente risulta pari ad € 225,00 (duecentoventicinque/00) 
comprensivo di oneri fiscali e previdenziali;

- preso atto che la Dott.ssa Francesca Fabbri ha partecipato ad una lezione in data  24.01.2019
- preso  atto  che  è  pervenuta  la  fattura  nr.  2/PA  (prot.  nr.  165)  di  €.  225,00 

(duecentoventicinque/00) comprensiva di IVA e CAP da parte della Dott.ssa F. Fabbri,;
- precisato che gli importi saranno saldati utilizzando i fondi in parte già erogati dalla Cassa 

Forense in favore del Comitato Pari Opportunità;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

- di  autorizzare  il  pagamento  in  favore della  Dott.ssa  F.  Fabbri,  della  fattura nr.  2/PA 
(prot.  nr.  165)  di  €.  225,00  (duecentoventicinque/00)  comprensiva  di  IVA e  CAP, 
autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa all’esercizio 2018;

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

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 11

BNP PARISBAS LEASE GROUP SA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR. 
BQA25049

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini, 

- in esecuzione della delibera nr. 4 del 20.06.2018, con la quale è stato accettata la proposta di 
contratto  di  noleggio  della  Società  Copyworld,  relativa  a  due  multifunzione  in  uso  alla 
Segreteria dell’Ordine presso l’Ufficio GIP del Tribunale di Firenze;

- preso atto che nel contratto sottoscritto, il canone relativo alla locazione deve essere versato 
alla società BNP Parisbas Leasing Solutions;

- preso  atto  che  è  pervenuta  la  fattura  BQA25049  per  un  importo  pari  ad  €.  315,16 
(trecentoquindici/16) IVA inclusa, relativa al periodo febbraio 2019- aprile 2019;

- preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento in favore della BNP Parisbas Lease 
Group della fattura BQA25049 per un importo pari ad €. 315,16 (trecentoquindici/16) IVA.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,11.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 12

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

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini,

- in esecuzione della delibera nr. 9 del 20.12.2017, preso atto che sono pervenute da parte 
della Società C.O. Gruppo Srl le fatture:

- nr. 2/2019 del 10.01.2019 €. 10.675,00= (diecimilaseicentosettantacinque/00) IVA inclusa, 
relativa alla III tranche (saldo) per il Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica 
giuridica 2018; 

- ritenuto di considerare tale importo come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Contabilità dell’Ordine;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura della C.O. Gruppo Srl 
nr. 2/2019 del 10.01.2019 (prot. nr. 159) €. 10.675,00= (diecimilaseicentosettantacinque/00) IVA 
inclusa, relativa all’esercizio 2018, e precisando che il pagamento sarà subordinato all’ottenimento 
da  parte  dell’Ufficio  di  Tesoreria  della  certificazione  attestante  la  mancanza  di  pendenze  del 
fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del 
DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,12.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente





CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019 

DELIBERA n. 13

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PROGETTO-PERCORSO 
INCONTRA IL MONDO DELLA LEGALITA’ - AUTORIZZAZIONE SPESE

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Papini,

- vista la convenzione sottoscritta in data 30.05.2017 dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, 
l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Associazione per  la  Cultura della  conciliazione per  la 
realizzazione del progetto “Cittadinanza consapevole: un viaggio nel mondo della legalità”, 
elaborato nell’ambito del percorso di alternanza scuola – lavoro di cui alla legge 170/2015;

- considerato  che  il  progetto  formativo  della  edizione  Alternanza  Scuola  Lavoro  2019 
coinvolge quattro istituti scolastici (Liceo statale G. Pascoli, Liceo statale N. Machiavelli, 
ITIS  Meucci  e  IIS  Sassetti-Peruzzi)  per  un  totale  di  20  studenti,  che  svolgeranno  il 
programma a partire dal 12 febbraio fino all’11.05.2018; 

- preso atto che l’orario di svolgimento del Progetto è dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e/o dalle 
ore 12,00 alle ore 18,00;

- preso atto che i 20 studenti coinvolti consumeranno ciascuno 10 pasti, per un totale di 200 
pasti;

- considerato che si ritiene opportuno prevedere, come per le passate edizioni 2017 e 2018 del 
progetto A S/L,  un contributo di  7,00 € a  pasto per  sostenere  la  spesa dei  pranzi  degli  
Studenti  interessati,  al  fine  di  coinvolgerli  attivamente  in  ogni  fase  dell’esperienza 
lavorativa, compresa quella della pausa pranzo attraverso la sperimentazione del self service, 
contestualizzato in un vasto comprensorio lavorativo come quello del Palazzo di Giustizia;

DELIBERA

di sostenere con un contributo di € 7,00 al giorno per ogni studente la spesa per i pasti dei 20 
Studenti  che  parteciperanno  al  Progetto  “L’Alternanza  Scuola/Lavoro  incontra  il  mondo  della 
legalità”, per un totale di 200 pasti  per un costo complessivo di €. 1.400,00 (millequattrocento/00) 
come da preventivo de La Querciola Service Srl,  autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere 
la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,13.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 14

AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE AXA 
PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I COMPONENTI 

DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini,
- preso atto che in data 01.03.2019 è in scadenza la polizza per la Responsabilità Civile per i 

componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina stipulata con AXA Assicurazioni;
- preso atto delle comunicazioni del 21.02.2019 e 26.02.2019, inviata tramite mail dal Dott. 

Massimo Brandi di  AXA Assicurazioni,  relativa al  rinnovo della polizza per un importo 
relativo  al  premio  pari  ad  €.  3.850,00  (tremilaottocentocinquanta/00),  diminuita  rispetto 
all’importo  degli  anni  precedenti  in  quanto  il  numero  dei  componenti  del  Consiglio 
Distrettuale di Disciplina è passato da 48 a 35 Consiglieri;

- preso atto  che pervenuta la  comunicazione (prot.  nr.  2887) dal  Presidente del  Consiglio 
Distrettuale di Disciplina;

- preso atto che il premio annuo è rapportato ad €. 110,00 (centodieci/00) per ognuno dei 35 
componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, con un aumento di €. 10,00 (dieci/00) 
rispetto agli anni precedenti;

- rilevato che la spesa dovrà far carico proquota ai Consigli degli Ordini che partecipano a tale 
Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- ritenuta l’opportunità di rinnovare detta polizza;
- ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 

Regolamento di contabilità;
DELIBERA

di  autorizzare  il  Presidente  a  stipulare  il  rinnovo  di  tale  polizza  e  il  Consigliere  Tesoriere  ad 
eseguire,  il  pagamento  del  relativo  premio  che  ammonta  ad  €.  3.850,00 
(tremilaottocentocinquanta/00) annue, conferendo inoltre mandato al Consigliere Tesoriere stesso di 
richiedere  agli  altri  Consigli  degli  Ordini  che  partecipano  a  detto  Consiglio  Distrettuale  di 
Disciplina di rimborsare le quote a loro carico di tale spesa, nell’ambito del rendiconto annuale 
della spesa relativa a detto organismo.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,14.

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 15

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE
 SERVIZI PCT ANNO 2019

Il Consiglio su relazione del Consigliere Papini,

- in esecuzione della delibera nr. 7 del 12.12.2018, preso atto che sono pervenute da parte 
della Società C.O. Gruppo Srl le fatture:

- nr.  03/2019  del  16.01.2019  €.  9.760,00=  (novemilasettecentosessanta/00)  IVA inclusa, 
relativa all’avvio dei lavori per il Progetto di Consulenza e di Assistenza presso l’Ufficio del 
Giudice di Pace di Firenze 2019;

- nr. 04/2019 del 16.01.2019 di €. 10.675,00 (diecimilaseicentosettantacinque/00) IVA inclusa, 
relativa all’avvio dei lavori per il Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica 
giuridica 2019;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture suindicate della C.O. 
Gruppo Srl n. 03/2019 del 16.01.2019 e 04/2019 del 16.01.2019 per l’importo complessivo di €. 
20.435,00  (ventimilaquattrocentotrentacinque/00)  precisando  che  il  pagamento  sarà  subordinato 
all’ottenimento  da  parte  dell’Ufficio  di  Tesoreria  della  certificazione  attestante  la  mancanza  di 
pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 
48-bis del DPR 602/73.

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



Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 16

ORIENTA SPA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT. 277/2019 
FORNITURA LAVORATORE INTERINALE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini,
− richiamata la delibera n. 11 del 19.12.2018 con la quale veniva conferito l’incarico alla Società 

Altro  Lavoro  già  Orienta  Spa per  la  fornitura  di  una  unità  lavorativa  da impiegare  per  la 
Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina;

− preso atto che è pervenuta dalla Orienta Spa la fattura:

− nr.277/2019/01 (prot. nr.157) per un importo di €. 3.297,46 (tremiladuecentonovantasette/46) 
IVA inclusa relativa alla somministrazione di lavoro per il periodo di gennaio 2019;

− preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture nr. 277/2019/01 per €. 
3.297,46 (tremiladuecentonovantasette/46) IVA inclusa.

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

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 17

CORTE D’APPELLO 
PROTOCOLLO PER IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE - PROSECUZIONE 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini,
richiamata la delibera nr. 3 del 07.09.2016, con la quale veniva:
a) condiviso il  protocollo  elaborato  dalla  Presidente  della  Corte  d’Appello  in  collaborazione  con gli 

Ordini  forensi  toscani  per  la  gestione del  ritiro  dei  fascicoli  di  parte,  dando mandato  al  Presidente 
dell’Unione  Distrettuale  degli  Ordini  Forensi  della  Toscana,  Avv.  Piero  Melani  Graverini,  alla 
sottoscrizione;

b) dato mandato alla Segreteria, sentito il Consulente del lavoro, di attivare le procedure necessarie per il 
pagamento del lavoratore impiegato al servizio di restituzione dei fascicoli, i cui costi, sostenuti in via 
anticipata dall’Ordine di Firenze, sarebbero stati rimborsati dall’Unione Distrettuale;

c) preso atto della delibera dell’Unione Distrettuale del 03.12.2018, con la quale è stato prorogato il  
suddetto Protocollo per la restituzione dei fascicoli per l’anno 2019;

ritenuto  opportuno  ratificare  la  delibera  dell’Unione  Distrettuale  relativa  alla  gestione  del  Servizio 
sopracitato sostenendo in via anticipata i costi quantificati in €. 5.231,25 (cinquemiladuecentotrentuno/25) 
al lordo della ritenuta d’acconto, calcolati sulla previsione delle giornate lavorative dell’addetta;
premesso che l’Unione Distrettuale ha già provveduto in data 01.02.2019 a rimborsare i costi relativi al 
mese di gennaio 2019 per un importo pari  ad €. 393,75 (trecentonovantatre/75) al  lordo della ritenuta 
d’acconto;
preso atto che la Sig.ra Mendicino ha svolto nel mese di gennaio e di febbraio già 14 giornate di servizio, 
per un importo pari ad €. 787,50 (settecentottantasette/50) al lordo della ritenuta d’acconto;
ritenuto di considerare la suddetta spesa indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 
contabilità dell’Ordine;

DELIBERA

di prendere atto della prosecuzione da parte dell’Unione Distrettuale del Protocollo sottoscritto con la 
Corte d’Appello, fino al 31.12.2019 oltre che della prosecuzione del Servizio di restituzione dei fascicoli 
di parte;
di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa alla lavoratrice addetta a tale funzione, 
in via anticipata, richiedendone poi il rimborso all’Unione Distrettuale, per un importo complessivo €. 
5.231,25  (cinquemiladuecentotrentuno/25)  al  lordo  della  ritenuta  d’acconto,  con  la  precisazione  che 
l’importo  di  €.  393,75  (trecentonovantatre/75)  al  lordo  della  ritenuta  d’acconto  per  le  prestazioni  di 
gennaio 2019 è già stato rimborsato;
di autorizzare il pagamento delle prestazioni svolte dalla Sig.ra Antonella Mendicino nei mesi di gennaio e 
febbraio  2019  per  un  importo  pari  ad  €.  €.  787,50  (settecentottantasette/50)  al  lordo  della  ritenuta 
d’acconto, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa.

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

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2019

DELIBERA n. 18

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – INCONTRO DEL 28.02.2019 
RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini,

− preso atto che, nel giorno 28 febbraio 2019 si terrà un incontro sulla Riforma del Processo 
civile a Roma, a cui parteciperà il Presidente Paparo;

− preso  atto  che  è  stato  necessario,  da  parte  della  Segreteria, provvedere  tramite  carta 
prepagata dell’Ordine, all’acquisto dei biglietti ferroviari e che presumibilmente saranno da 
rimborsare le ulteriori spese che verranno sostenute dal Presidente Paparo durante il viaggio 
per la trasferta in oggetto;

− considerato che i costi relativi ai Presidenti Paparo verranno solo anticipati dall’Ordine e che 
ne verrà chiesto il rimborso a OCF; 

− ritenuto  di  considerare  tale  spesa  come indifferibile  e  necessaria  ai  sensi  dell’art.  5  del 
Regolamento di Contabilità dell’Ordine,

DELIBERA

di  ratificare  l’autorizzazione  delle  spese  necessarie  per  l’acquisto  dei  biglietti  ferroviari 
autorizzando  inoltre  il  Consigliere  Tesoriere  a  provvedere  al  rimborso  delle  spese  che  saranno 
giustificate dal Presidente Paparo per partecipare al suddetto incontro, con la precisazione che i 
costi relativi ai Presidenti Paparo verrà richiesto il rimborso all’Organismo Congressuale Forense.

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

Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2019 

DELIBERA n. 1  

EDIZIONI TASSINARI - FORNITURA CARTELLINE 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere Viciconte,

-  preso atto che la Segreteria sta esaurendo il materiale di cancelleria in particolare le buccine di 

colore bianco;

- preso atto del preventivo del 26 febbraio 2019 (prot. nr. 2915), pervenuto dalla Ditta Tassinari, 

consueta fornitrice dell’Ordine e relativo a n.2000 buccine di colore bianco per un importo di €  

220,00 (ducentoventi/00) + iva;

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

Regolamento di contabilità dell’Ordine;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018

DELIBERA

di autorizzare la fornitura con la Società Edizioni Tassinari per nr. 2000 buccine di colore bianco per 

un  importo  complessivo  di  €.  268,40  (duecentosessanto/40)  IVA inclusa  da  corrispondersi  a 

ricevimento fattura autorizzando il Tesoriere a sostenere la relativa spesa

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2019

DELIBERA n. 3

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  e  la  nr.  3  dell’11.03.2015,  preso  atto  che,  come  è  prassi,  vengono  comunicati  

all’Assicurazione AXA i nominativi degli Consiglieri uscenti, al fine di stipulare la polizza 

“postuma”;

- preso atto del preventivo inviato dall’AXA (prot. nr. 2986) per la stipula della succitata  

polizza  relativa  agli  ex  Consiglieri  Avv.  Marco  Passagnoli,  Avv.  Ilaria  Chiosi  e  Avv.  

Alberto  Fabbri,  per  un  importo  di  €.  135,00  a  persona  per  un  totale  di  €.  405,00  

(quattrocentocinque/00);

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

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il rinnovo della suddetta polizza e il Consigliere Tesoriere 

ad eseguire il pagamento del relativo premio che ammonta ad €. 405,00 (quattrocentocinque/00).

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2019

DELIBERA n. 4

ASSICURAZIONE AXA – RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI 
CONSIGLIERI 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che in data 26 marzo 2019 scade la polizza per la Responsabilità Civile stipulata 

con AXA Assicurazioni;

- preso atto  della  comunicazione inviata  tramite  mail  dal  Dott.  Massimo Brandi  di  AXA  

Assicurazioni  (prot.  2991)  relativa  al  rinnovo  della  polizza  per  un  importo  pari  ad  €.  

4.000,00 (quattromila/00), ovvero senza differenze rispetto all’anno precedente;

- ritenuta l’opportunità di rinnovare detta polizza;

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  Presidente  a  stipulare  il  rinnovo  di  tale  polizza  e  il  Consigliere  Tesoriere  ad 

eseguire, il pagamento del relativo premio che ammonta ad € 4.000,00= (quattromila/00) annue.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2019

DELIBERA n. 5

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ – INCONTRO DEL 7 E 8 MARZO 2019 
RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che, nei giorni del 7 e 8 marzo 2019 si terranno presso il Consiglio Nazionale  

Forense “Le giornate del CNF per i diritti delle persone e delle famiglie”;

- preso atto che in rappresentanza del Comitato Pari Opportunità, alla giornata del 07.03.2019, 

parteciperà l’Avv. Silvia Marchese, componente del CPO;

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

prepagata dell’Ordine, all’acquisto dei biglietti ferroviari, per un importo pari ad €. 100,00 

(cento/00) e che presumibilmente saranno da rimborsare le ulteriori  spese che  verranno  

sostenute dall’Avv. Silvia Marchese durante il viaggio per la trasferta in oggetto;

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

DELIBERA

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

100,00 (cento/00), autorizzando inoltre il Consigliere Tesoriere a provvedere al rimborso delle spese 

che  saranno  giustificate  dall’Avv.  Silvia  Marchese  per  partecipare  al  suddetto  incontro  del 

7.03.2019.

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,05.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2019

DELIBERA n. 6

DAY RISTOSERVICE SPA
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

-  richiamata la delibera n. 7 del 15.05.2013;

-  preso atto che è stato necessario procedere all’acquisto 160 buoni pasto della Società Day 

Ristoservice Spa per i dipendenti nel mese di dicembre 2018, per un importo pari ad €. 788,74 

(settecentottantotto/74) inclusa IVA e spese di trasporto ed al netto dello sconto applicato come da 

contratto;

- preso  atto  che  è  pervenuta  dall  DayRistoservice  Spa  la  fattura  nr.  V0-621  (prot.nr.  25) 

relativa alla fornitura sopracitata per un importo pari ad €. 788,74 (settecentottantotto/74) inclusa 

IVA;

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

Regolamento di contabilità dell’Ordine;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  ad  eseguire  il  pagamento  della  fattura  nr.  V0-621  della 

DayRistoservice  Spa  per  un  importo  pari  ad  €.  €.  788,74  (settecentottantotto/74)  inclusa  IVA, 

relativa all’esercizio 2018.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2019

DELIBERA n. 7

F.B.E FEDERATION DES BARREAUX D’EUROPE
QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto della  richiesta  della Federation Des Barreaux d’Europe (FBE) del 20.02.2019 

(prot. 3243), cui l’Ordine di Firenze è associato, di pagamento della quota associativa per il 

corrente anno 2019 di importo pari a € 2.012,00= (duemiladodici/00), di cui €. 2.000,00 

(duemila/00) di quota e €. 12,00 (dodici/00) di spese generali;

- ritenuto di confermare la propria partecipazione a detta Associazione;

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

Regolamento di contabilità dell’Ordine;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad effettuare il versamento della suddetta quota associativa di 
€ 2.012,00 (duemiladodici/00 €) in favore della FBE.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2019

DELIBERA n. 8

ASSICURAZIONE AXA - RC POSTUMA EX CONSIGLIERI CDD

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere;

- preso  atto  che,  come  è  prassi  del  Consiglio  dell’Ordine,  vengono  comunicati

all’Assicurazione AXA i nominativi degli Consiglieri uscenti, al fine di stipulare la polizza 

“postuma”,  ritenuto  opportuno estendere  tale  prassi  anche ai  componenti  del  Consiglio  

Distrettuale di Disciplina;

- preso atto del preventivo inviato dall’AXA (prot. nr. 2991) per la stipula della succitata  

polizza relativa ai 27 ex Consiglieri, come da elenco allegato per un importo di €. 100,00 

(cento/00) a persona per un totale di €. 2.700,00 (duemilasettecento/00);

- preso atto della comunicazione (prot. nr. 3271) del Presidente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina; 

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

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a stipulare la suddetta polizza e il Consigliere Tesoriere ad eseguire il 

pagamento  del  relativo  premio  che  ammonta  ad  €.  2.700,00  (duemilasettecento/00).

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,08.

Il Consigliere Segretario Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 MARZO 2019

DELIBERA n. 2

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 
INCONTRI DEL 12.03.2019 E DEL 14/15.03.2019 

RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che, il giorno 12 marzo 2019 si terrà la riunione sulla Riforma del processo civile 
presso lo studio il Ministero della Giustizia a Roma a quale parteciperà il Presidente Paparo;

- preso  atto  che,  nei  giorni  14  e  15  marzo  2019  si  terrà  una  riunione  dell’Organismo  
Congressuale Forense, a cui parteciperà il Presidente Paparo;

- preso  atto  che  è  stato  necessario,  da  parte  della  Segreteria, provvedere  tramite  carta  
prepagata dell’Ordine, all’acquisto dei biglietti ferroviari e che presumibilmente saranno da 
rimborsare le ulteriori spese che verranno sostenute dal Presidente Paparo durante il viaggio 
per la trasferta in oggetto;

- considerato che i costi relativi ai Presidenti Paparo verranno solo anticipati dall’Ordine e che 
ne verrà chiesto il rimborso a OCF; 

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

DELIBERA

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

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

giustificate dal Presidente Paparo per partecipare alle suddette riunioni, con la precisazione che i 

costi  relativi ai Presidenti  Paparo verranno richiesti quale rimborso all’Organismo Congressuale 

Forense.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 MARZO 2019

DELIBERA n. 3

STUDIO BUSONI CALAMANDREI INCARICO 2019 
SERVIZI CONTABILI DELL’ORDINE - INTEGRAZIONI

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;
considerato che: 

- il Consiglio dell’Ordine con delibera nr. 7 del 25.07.2018 ha indetto un concorso per un posto 
area  B,  posizione  economico  B1  profilo  professionale  ragioniere  addetto  alla  contabilità 
informatizzata;

- in relazione al periodo necessario per lo svolgimento del concorso, al  fine di consentire lo 
svolgimento  anche  delle  funzioni  che  successivamente  saranno  demandate  al  vincitore  del 
concorso medesimo, con delibera nr 4 del 05.09.2019 sono stati integrati i compensi dovuti allo 
Studio Busoni Calamandrei, indicati nella comunicazione del 26.07.2018 (prot. nr.9835), per 
l’attività di consulenza contabile ed amministrativa svolta per l’Ordine per l’anno 2018 ed è 
stato  prorogato  l’incarico  fino  al  31.03.2019,  con  compensi  pari  ad  €.  12.000,00 
(dodicimila/00) oltre IVA ed oneri previdenziali;

- che con delibera nr 1 del 13.02.2019 è stato indicato nel giorno 02.04.2019 il termine di presa 
di servizio del nuovo dipendente dell’Ordine;
ritenuto che

- si  rende  necessario  assicurare  la  continuità  dei  servizi  di  assistenza  contabile,  fiscale  ed 
amministrativa per l’esercizio in corso, tenuto conto dell’art.11 quinquies del D.L. n.135/18, 
come inserito dalla legge di conversione n.12/19 che prevede che l’assemblea per il rinnovo dei 
componenti dei consigli degli ordini debba svolgersi entro il mese di luglio 2019;

- inoltre,  occorre  prevedere  un  periodo  di  affiancamento  della  persona  neo-assunta,  per 
consentire  che  acquisisca  le  competenze  necessarie  per  svolgere  le  prestazioni  relative 
all’attività contabile, fiscale ed amministrativa
preso atto che

-  lo Studio Busoni Calamandrei Associati ha fatto pervenire in data 25.02.2019 (prot. nr. 2802) 
una nota con cui propone: 



1) in relazione alla lettera di incarico del 26.07.2018 di aumentare il compenso previsto in tale 
lettera per il primo trimestre 2019 di una somma pari ad €. 1.000,00 (mille/00) mensili a 
decorrere dal mese di gennaio 2019 e fino al mese di marzo 2019 compreso, per tenere 
conto del fatto che lo Studio continua a svolgere in toto la tenuta della contabilità anche 
dopo il mese di dicembre 2018;

2) in relazione al mandato del 19.12.2017 e alla lettera d’incarico del 26.07.2018, di prorogare, 
per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019, l’attività di assistenza e tenuta della contabilità 
dell’Ordine, in affiancamento con il nuovo dipendente, in modo da garantire la continuità 
delle  attività  contabili  e  la  trasmissione  delle  informazioni  sul  funzionamento  del 
programma  di  contabilità.  In considerazione  che  il  candidato  all’assunzione  non risulta 
avere  esperienze  pregresse  pratiche  di  tenuta  di  contabilità  pubblica  e  che  l’attività  di 
affiancamento, quindi, risulterà rilevante per almeno un semestre, andandosi poi col tempo 
a ridurre, il compenso per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019 sarà così articolato:
• dal  mese  di  aprile  2019  a  quello  di  settembre  2019  compreso,  €.  4.000,00 

(quattromila/00) mensili, oltre Iva e oneri previdenziali;
• dal mese di ottobre 2019 a quello di dicembre compreso, €. 3.000,00 (tremila/00) oltre 

Iva ed oneri previdenziali
- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

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

DELIBERA
di autorizzare il Presidente alla stipula del contratto per i servizi di assistenza contabile fiscale con lo 
Studio Busoni Calamandrei Associati alle condizioni indicate nella proposta del 25.2. 19, di cui al prot. 
nr. 2802 e il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 4

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 1936/2019 DITTA VO.GA SRL 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 22 del 13.02.2019 con la quale è stato autorizzato il preventivo della 

ditta Vo.Ga. Srl per il contributo per lo smaltimento di nr. 18 estintori posti al piano 0 dei locali 

dell’Ordine;

- preso atto della fattura nr. 1369/2019 (prot. nr. 197/2019), pervenuta dalla Ditta Vo.Ga Srl, per 
un  importo  pari  ad  €.  219,60  (duecentodiciannove/60)  IVA  inclusa  relativa  al  predetto 
contributo per lo smaltimento degli estintori;

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  ad eseguire  il  pagamento  della  fattura 1936/2019 (prot.  nr. 
197/2019), pervenuta dalla Ditta Vo.Ga. Srl, per un importo pari ad €. 219,60 (duecentodiciannove/60) 
IVA inclusa. 

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 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 5

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – INCONTRO DEL 22-23.03.2019 - 
RATIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso  atto  che,  nei  giorni  22  e  23  marzo  2019  si  terrà  l’Assemblea  dell’Organismo  

Congressuale Forense, a cui parteciperanno il Presidente Paparo, il Presidente dell’Ordine 

di Prato Galletti;

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

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

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

per la trasferta in oggetto;

- considerato  che  i  costi  relativi  ai  Presidenti  Paparo  e  Galletti  verranno  solo  anticipati 

dall’Ordine e che ne verrà chiesto il rimborso a OCF; 

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

DELIBERA

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

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

giustificate dal Presidente Paparo per partecipare alla suddetta Assemblea, con la precisazione che i 

costi relativi ai Presidenti Paparo e Galletti verrà richiesto il rimborso all’Organismo Congressuale 

Forense.

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 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 6

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL 
AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE BIBLIOTECA 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che la stampante in uso alla Biblioteca dell’Ordine necessità di essere riparata;

- preso atto della comunicazione del preventivo pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici 

(prot.  nr.  3891),  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €.  233,02  (duecentotrentatre/02)  IVA 

inclusa;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare l’accettazione dell'offerta della Società S.I. Servizi Informatici relativa alla riparazione 

della stampante della Biblioteca per  un importo pari ad €. 233,02 (duecentotrentatre/02) IVA inclusa, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,27.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 7

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 64PA/2019 ISSV INTERNATIONAL SECURITY 
SERVICE VIGILANZA SPA 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 4 del 21.11.2018 con la quale è stato autorizzato il preventivo della 
Società ISSV International Security Service Vigilanza Spa per il servizio di vigilanza durante lo 
svolgimento della prova preselettiva del 30.11.2018 relativa al Concorso indetto dall’Ordine 
degli Avvocati per l’assunzione di un dipendente;

- preso  atto  della  fattura  nr.  64PA/2019  (prot.  nr.  181/2019),  pervenuta  dalla  Società  ISSV 
International  Security  Service  Vigilanza  Spa,  per  un  importo  pari  ad  €.  335,50 
(trecentotrentacinque/50) IVA inclusa relativa al  predetto  servizio di  vigilanza per il  giorno 
30.11.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il  Consigliere  Tesoriere ad eseguire il  pagamento  della  fattura 64PA/2019 (prot.  nr. 
181/2019), pervenuta dalla Società ISSV International Security Service Vigilanza Spa, per un importo 
pari ad €. 335,50 (trecentotrentacinque/50) IVA inclusa e relativa all’esercizio 2018. 

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 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 8

RAF SAS - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR 18/2019 
 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 5 del 12.12.2018 con cui è stato affidato, alla Ditta RAF Sas, l’incarico 
per lo svolgimento del servizio delle pulizie dei locali dell’Ordine per l’anno 2019;

-  preso atto della fattura nr. 18/2019 (prot. nr. 206/2019), pervenuta dalla Ditta RAF Sas, per un 
importo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) IVA inclusa relativa al mese di febbraio 
2019;

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

DELIBERA

di autorizzare il  Consigliere Tesoriere ad eseguire il  pagamento della fattura nr. 18/2019 (prot. nr. 
206/2019), pervenuta dalla Ditta RAF Sas, per un importo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) 
IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,29.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 9 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 97/2019 E FT 138/2019 
DITTA BLU SERVICE SRL 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta BluService Srl la fornitura di 
acqua minerale utilizzata in occasione delle adunanze di Consiglio,  per le varie riunioni  ed 
incontri che si svolgono presso la sede dell’Ordine oltre che per l’erogatore in uso presso la 
Segreteria;

- preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 25.01.2019 un ordine di acqua minerale, per un 
importo pari ad €. 71,57 (settantuno/57) comprensivo di IVA ed in data 19.02.2019 un ordine di 
acqua minerale, per un importo pari ad €. 77,54 (settantasette/54) comprensivo di IVA;

- preso atto che sono pervenute da parte della Blu Service Srl le fatture:

•  nr.  97/2019  (prot.  nr.  132/2019),  per  un  importo  pari  ad  €.  71,57  (settantuno/57) 
comprensivo di IVA relativa all’ordine del 25.01.2019;

• nr.  138/2019  (prot.  nr.  218/2019),  per  un  importo  pari  ad  €.  77,54  (settantasette/54) 
comprensivo di IVA relativa all’ordine del 19.02.2019;

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

DELIBERA

di autorizzare il  Consigliere Tesoriere ad eseguire il  pagamento delle fatture nr. 97/2019 (prot. nr. 
132/2019) e della fattura nr 138/2019 (prot. nr. 218/2019), pervenute dalla Ditta Blu Service Srl, per un 
importo complessivo pari ad €. 149,11 (centoquarantanove/11) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,30.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 10

UNION INTERNATIONALE DES ADVOCATS – QUOTA 2019

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuta in data 18.03.2019 la comunicazione dell’Union Internationale 

des Advocats (prot. 3838), Organismo Internazionale a cui l’Ordine è associato, con la quale 

viene richiesto il pagamento della quota associativa annuale per l’anno 2019 per un importo 

di Euro 970,00= (novecentosettanta/00);

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suddetta somma per un importo di Euro 

970,00= (novecentosettanta/00). 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,31.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 11

OCF ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – VERSAMENTO CONTRIBUTO 2019
 

Il Consiglio su relazione del  Consigliere Tesoriere, premesso che:

- lo Statuto dell’Organismo Congressuale Forense, approvato dal XXXIII Congresso Nazionale 
Forense di Rimini, prevede all’art. 7 che il Consiglio Nazionale Forense sostenga i costi per il 
funzionamento  di  OCF appostandoli  nel  proprio  Bilancio  con contabilità  e  rendicontazioni 
separate;

- in  data  22.02.2019  l’Assemblea  dei  Presidenti  dei  Consigli  dell’Ordine  degli  Avvocati  ha 
approvato il Bilancio Preventivo di OCF per l’anno 2019;

- in  data  15.03.2019 (prot.  nr.  3757)  è  pervenuta  la  comunicazione  del  Consiglio  Nazionale 
Forense che invita i Consigli Territoriali a versare su un conto corrente dedicato un contributo 
di €. 3,26 (tre/26) per ciascun iscritto agli Albi ed Elenchi al 31.12.2018;

- preso atto  che il  numero degli  iscritti  al  31.12.2018 era pari  a 4.467,  l’importo  relativo  al 
contributo  all’Organismo  Congressuale  Forense  per  l’anno  2019,  a  carico  dell’Ordine  di 
Firenze è pari ad €. 14.562,42 (quattordicimilacinquecentosessantadue/42);

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al Consiglio Nazionale Forense l’importo pari a 
ad €. 14.562,42 (quattordicimilacinquesessantadue/42) a titolo di contributo obbligatorio per l’anno 
2019 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,32.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 MARZO 2019

DELIBERA n. 12

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE - ROMA 5-6 
APRILE 2019 - QUOTA ISCRIZIONE COA E SPESE DELEGATI

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,
- vista l’indizione della Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni  4 e 5 aprile 2019 a Roma e la  comunicazione del Comitato Organizzatore per il 
Congresso, pervenuta il 04.03.2019 (prot. nr. 3152), nella quale sono definite le quote di 
partecipazione  degli  Ordini  dimidiate  rispetto  a  quelle  determinate  per  il  Congresso  di 
Catania; 

- richiamata la delibera nr. 20 del 6.03.2019;
- rilevato che i Consiglieri Battisti e Papini hanno espresso la loro disponibilità a partecipare 

al Congresso in qualità di Congressisti;
- preso atto che l’importo relativo alla quota di iscrizione in qualità di Congressisti, da versare 

alla Società Pomilio Blumm è pari ad €. 120,00 (centoventi/00) Iva esclusa;
- preso  atto  che  sono  state  prenotate  dodici  camere  presso  Ergife  Palace  Hotel,  sede 

Congressuale, per un costo a camera pari ad €. 130,00 (centotrenta/00) iva inclusa oltre a €. 
6,00 (sei/00) per tassa di soggiorno;

- ritenuto opportuno provvedere direttamente all’iscrizione al Congresso per i due Consiglieri 
per un costo complessivo pari ad €. 292,80  (duecentonovantadue/80) Iva inclusa;

- preso  atto  che  il  numero  delle  camere  prenotate  consente  che  due  di  queste  vengano 
utilizzate dai Consiglieri Battisti e Papini;

DELIBERA
- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per la partecipazione dei 
Consiglieri Battisti e Papini all’Ulteriore Sessione del XXXVI Congresso Nazionale Forense 
del  5/6  aprile  2019  a  Roma,  relativamente  alle  quote  di  iscrizione  per   €.  292,80 
(duecentonovantadue/80)  iva  inclusa,  alle  spese  di  pernottamento  per  €.  266,00 
(duecentosessantasei/00) iva e tassa di soggiorno inclusa. 

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 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 2

DAY RISTOSERVICE SPA
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO BUONI PASTO 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

-  richiamata la delibera n. 7 del 15.05.2013;

-  preso atto che è stato necessario procedere all’acquisto 500 buoni pasto della Società Day 

Ristoservice Spa per i dipendenti nel mese di febbraio 2019, per un importo pari ad €. 2.447,12 

(duemilaquattrocentoquarantasette/12)  inclusa  IVA e  spese di  trasporto  ed  al  netto  dello  sconto 

applicato come da contratto;

- richiamata la delibera nr 20 del 20.02.2019;

- preso  atto  che  è  pervenuta  dalla  DayRistoservice  Spa  la  fattura  nr.  V0-20498  (prot.nr. 

227/2019)  relativa  alla  fornitura  sopracitata  per  un  importo  pari  ad  €.  2.447,12 

(duemilaquattrocentoquarantasette/12) inclusa IVA;

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

Regolamento di contabilità dell’Ordine;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. V0-20498 della 

DayRistoservice  Spa  per  un  importo  pari  ad  €.  2.447,12  (duemilaquattrocentoquarantasette/12) 

inclusa IVA.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

1 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 3

PRASI S.R.L. – LINEE DATI CONNESSIONE INTERNET 
SEGRETERIA E BIBLIOTECA COA- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 12 del 13 aprile 2016, con la quale il Consiglio autorizzava il  
Presidente a sottoscrivere il contratto con la Società PRASI SRL per l’attivazione di tre linee 
dati con i gestori Telecom Italia, ColudItalia e Wind, per la fornitura dei servizi di telefonia 
e linea ADSL nella sede dell’Ordine nel Nuovo Palazzo di Giustizia;

-  preso  atto  che  è  pervenuta  la  fattura  n.  171/19 (prot.  nr.  180/2019)  di  Euro  387,96=  
(trecentottantasette/96) relativa al servizio ADS/VDSL di gennaio;

- ritenuti detti importi dovuti e conformi al contratto;

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a provvedere al pagamento della fattura nr. 171/19 (prot. nr. 
180/2019) della Società PRASI Srl per un importo pari ad €.  387,96 (trecentottantasette/96) IVA 
inclusa.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 4

ORIENTA SPA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT. 2488/2019 
FORNITURA LAVORATORE INTERINALE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Papini,
− richiamata la delibera n. 11 del 19.12.2018 con la quale veniva conferito l’incarico alla Società 

Altro  Lavoro  già  Orienta  Spa per  la  fornitura  di  una  unità  lavorativa  da impiegare  per  la 
Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina;

− preso atto che è pervenuta dalla Orienta Spa la fattura:

− nr. 488/2019/01 (prot. nr.242) per un importo di €. 3.243,16 (tremiladuecentoquarantatre/16) 
IVA inclusa relativa alla somministrazione di lavoro per il periodo di febbraio 2019;

− preso atto che gli importi risultano conformi al contratto;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture nr. 488/2019/01 per €. 
3.243,16 (tremiladuecentoquarantatre/16) IVA inclusa.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 5

STUDIO BUSONI CALAMANDREI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO
I TRIMESTRE 2019 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. 28/E 
(prot.  nr.  288/2019)  per  l'importo  pari  ad  €  19.032,00  (diciannovemilatrentadue/00)  IVA 
inclusa, relativa al primo trimestre dell’anno 2019; 

- rilevato che l’importo risulta conforme al contratto;

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  ad  eseguire  il  pagamento  della  fattura  n.28/E  2019 per  un 
importo di € 19.032,00 (diciannovemilatrentadue/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 15,40.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 6

EUROTOGA DI SCALELLA MAURO SAS – 
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT 48/2019 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 18 del 20.02.2019 con la quale è stata accettato il preventivo della 
Società  Eurotoga  di  Scalella  Mauro  Sas  per  la  fornitura  di  nr.  4  toghe  da  mettere  a 
disposizione dei Difensori presso il Tribunale dei Minorenni, per un importo complessivo di 
€ 1.122,40 (millecentoventidue/40) IVA inclusa;

- preso atto che è pervenuta, da parte della Società Eurotoga di Scalella Mauro Sas la fattura 
nr 48/2019 (prot. nr 233/2019) per un importo di € 1.122,40 (millecentoventidue/40) IVA 
inclusa;

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

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 48/2019 (prot. nr. 233/2019) per un importo pari ad €.  
1.122,40 (millecentoventidue/40) IVA inclusa, della Società Eurotoga di Scalella Mauro Sas per 
all’acquisto di nr 4 toghe, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa.

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 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 7

LA TRIBUNA SRL – SPESE BIBLIOTECA 
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT V5-160010 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata  la  delibera  nr  4  del  09.01.2019 con la  quale  è  stata  accettata  la  richiesta  di 
autorizzazione per il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2019 delle riviste de La Tribuna 
(Rivista  Penale,  Archivio  locazioni,  Archivio  giuridico  circolazione,  Archivio  nuova 
procedura penale) per un importo pari ad €. €. 400,00 (quattrocento/00) IVA inclusa;

- preso atto  che  è  pervenuta,  da  parte  de  La Tribuna Srl,  la  fattura  nr.  V5-160010 (prot. 
nr.232/2019) per un importo pari ad €. 400,00 (quattrocento/00) IVA inclusa;

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

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. V5-160010 (prot. nr.232/2019) per un importo pari ad €. 
400,00 (quattrocento/00)  IVA inclusa,  relativa al  rinnovo degli  abbonamenti  de La Tribuna Srl, 
autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa.

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 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 8  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT NR. 7/2019 S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL 
FORNITURA TONER E DRUM COA

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso  atto  che  la  Segreteria  dell’Ordine  acquista  tramite  la  S.I.  Servizi  Informativi  Srl  la 
fornitura di toner e drum relativi alle stampanti in uso presso il Consiglio dell’Ordine;

- richiamata la delibera nr 9 del 17.05.2017;

-  preso atto che la Segreteria ha effettuato in data 12.02.2019 un ordine per l’acquisto di tre toner 
ed  un  drum  per  la  Segreteria  dell’Ordine  per  un  importo  pari  ad  €.  724,68 
(settecentoventiquattro/68) IVA inclusa;

• preso atto  che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici Srl la fattura nr. 7/2019 
(prot.  nr.  241/2019),  per  un  importo  pari  ad  €.  724,68  (settecentoventiquattro/68) 
comprensivo di IVA relativa all’ordine del 12.02.2019;

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  ad eseguire  il  pagamento  della  fattura nr.  7/2019 (prot.  nr. 
241/2019),  pervenuta  dalla  S.I.  Servizi  Informativi  Srl,  per  un  importo  pari  ad  €.  724,68 
(settecentoventiquattro/68) comprensivo di IVA.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,43.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 9

NAMIRIAL SPA – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 
FT N. O/0000040 DEL 28.02.2019

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che è pervenuta:
- la  fattura  n.  40/O del  28.02.2019 di  Euro  4.319,41 (quattromilatrecentodiciannove/41)  IVA 

inclusa (prot. nr. 219/2019) della Società Namirial S.p.A. emessa in forza del contratto stipulato 
con detta Società in data 02.12.2011, in relazione al canone per l’attivazione delle caselle di 
posta elettronica certificata degli iscritti attivate nel mese febbraio di 2019 per un costo di €. 
87,84 (ottantasette/4) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il primo anno (III. triennio e II 
triennio) per quelle attivate  nel mese di febbrio 2013 e nel 2016 per un costo di €. 226,92 
(duecentoventisei/92)  IVA inclusa,  al  rinnovo  del  canone  per  il  secondo  anno  (I.  triennio) 
attivate nel mese di febbraio 2018 per un costo di €. 198,25 (centonovantotto/25) IVA inclusa, 
al rinnovo del canone per il secondo anno (III triennio e II. triennio) per le caselle attivate nel 
mese di febbraio 2012 e nel 2015 per un costo di €. 3.148,21 (tremilacentoquarantotto/21), al 
rinnovo del canone per il terzo anno (I. triennio) per quelle attivate nel mese di febbraio 2017 
per un costo di €. 182,39 (centottantadue/39) IVA inclusa; al rinnovo del canone per il terzo 
anno (II.  triennio)  per  quelle  attivate  nel  mese  di  febbraio  2014 per  un costo di  €.  475,80 
(quattrocentosettantacinque/80) IVA inclusa;

-  richiamate la delibera del Consiglio n.4 del 23.11.2011, il contratto del 02.12.2011, la delibera 
n.12 del 16.01.2013 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2013, la delibera n. 12 
del 26.02.2014 relativa alla prosecuzione del contratto anche per l’anno 2014 e la delibera n.7 
del 3.12.2014 relativa alla prosecuzione del contratto  per l’anno 2015, la delibera n. 10 del 
23.03.2016, la delibera nr 8 del 21.12.2016, la delibera nr  14.02.2018 e la delibera nr 4 del  
12.12.2018;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento in favore della Società Namirial della 
fattura n. 40/O del 28.02.2019 di Euro 4.319,41 (quattromilatrecentodiciannove/41) IVA inclusa,

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 10

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE NR. 29K/2019 –NR 30/2019 – NR. 31/2019
DITTA MUGNAI 1968 SRL 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine acquista tramite la Ditta Mugnai 1868 Srl la fornitura di 
cancelleria necessaria per il funzionamento della Segreteria ed il Consiglio;

- preso atto che la Segreteria ha effettuato:

• in data 28.01.2019 un ordine di materiale di cancelleria, per un importo pari ad €. 392,45 
(trecentonovantadue/45) comprensivo di IVA;

• in data 30.01.2019 un ordine di materiale di cancelleria, per un importo pari ad €. 118,95 
(centodiciotto/95) comprensivo di IVA;

• in data 12.02.2019 un ordine di materiale di cancelleria, per un importo pari ad €. 241,49 
(duecentoquarantuno/49) comprensivo di IVA;

- preso  atto  che  sono  pervenute,  dalla  ditta  Mugnai  1868  Srl,  la  fattura  nr.  29K  (prot.  nr. 
283/2019), per un importo pari ad €. 392,45 (trecentonovantadue/45) comprensivo di IVA, la 
fattura  nr  30K  (prot.  nr.  285/2019)  per  un  importo  pari  a  €.118,95  (centodiciotto/95) 
comprensivo di IVA e la fattura nr 31K (prot. nr. 284/2019) per un importo pari a €.241,49 
(duecentoquarantuno/49) comprensivo di IVA;

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

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr. 29K, per un importo 
pari ad €. 392,45 (trecentonovantadue/45) comprensivo di IVA, della fattura nr. 30K per un importo 
pari a €.118,95 (centodiciotto/95) comprensivo di IVA e della fattura nr 31K per un importo pari a 
€.241,49  (duecentoquarantuno/49)  comprensivo  di  IVA per  un  importo  complessivo  di  €.  752,89 
(settecentocinquantadue/89) IVA inclusa in favore della Ditta Mugnai 1868 Srl.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,45.

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 11

VO.GA SRL 
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT 2613/2019 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 5 del 23.01.2019 con la quale è stata accettato il preventivo della 
Ditta Voga Srl  relativo alla manutenzione semestrale ordinaria e straordinaria per l’anno 
2019 relativa agli estintori presenti nei locali dell’Ordine;

- preso atto che in data 31.01.2019 è stato effettuato, da parte della Vo.Ga Srl, il controllo 
semestrale agli estintori presenti nei locali dell’Ordine;

- preso atto che è pervenuta, da parte della Ditta Vo.Ga Srl la fattura nr 2613/2019 (prot. nr 
286/2019) per un importo di € 165,82 (centosessantacinque/82) IVA inclusa;

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

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 2613/2019 (prot. nr. 286/2019) per un importo pari ad € 
165,82 (centosessantacinque/82) IVA inclusa, della Ditta Vo. Ga Srl,  autorizzando il Consigliere 
Tesoriere a sostenere la predetta spesa.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019

DELIBERA n. 12

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO PC PER BIBLIOTECA DELL’ORDINE 
S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

-  preso atto che uno dei pc in uso dagli utenti della Biblioteca dell’Ordine è stato sottoposto 
ad un attacco di virus informatico che lo ha reso inutilizzabile precisando inoltre che sul suddetto pc 
é installato un sistema operativo ormai obsoleto;
- preso atto  del  preventivo pervenuto da parte  della  S.I.  Servizi  Informatici  Srl  (prot.  nr,.  
4165) per la fornitura di un nuovo pc HP 8100 refurb. 17-860/4SSD120/DVD/W10PMAR/1Y per 
un importo pari ad € 269,00 (duecentosessantanove/00) oltre IVA;
- preso atto del preventivo pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici (prot. nr)per lo 
smaltimento della stampante non funzionante, per un importo pari ad €. 15,00 (quindici/00) oltre 
iva;
- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018;

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

DELIBERA
- di autorizzare l’acquisto di un nuovo pc per la Biblioteca dell’Ordine, come da preventivo 
della  S.I.  Servizi  Informatici  Srl  (prot.  nr,.  4165),  per  un  importo  pari  ad  €.  328,18 
(trecentoventotto/18) iva inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa;
- di autorizzare la spesa di €. 18,30 (diciotto/30) per lo smaltimento del pc non funzionante 
come  da  preventivo  (prot.  nr.  )  della  S.I.  Servizi  Informatici  Srl,  autorizzando  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 MARZO 2019

DELIBERA n. 13

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE - ROMA 5-6 
APRILE 2019 – AUTORIZZAZIONE SPESE CONSIGLIO DISTRETTUALE FORENSE 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,
- vista l’indizione della Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni  4 e 5 aprile 2019 a Roma e la  comunicazione del Comitato Organizzatore per il 
Congresso,  pervenuta  il  04.03.2019  (prot.  nr.383  del  CDD),  diretta  al  Presidente  del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- preso  atto  della  comunicazione  (prot.  nr.  4292)  pervenuta  dal  Presidente  del  Consiglio 
Distrettuale di Disciplina con cui vengono autorizzate  le spese dei  pernottamento per €. 
100,00 (cento/00) comprensive di tassa di soggiorno e di spese di viaggio;

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

DELIBERA
di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad effettuare il pagamento delle spese di pernottamento e le 
spese di viaggio relative alla partecipazione del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, 
Avv.  Leonardo  Biagi,  all’Ulteriore  Sessione  del  XXXVI  Congresso  Nazionale  Forense  del  5/6 
aprile 2019 a Roma, precisando che le suddette spese saranno effettuate tramite il conto corrente 
dedicato al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

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 MARZO 2019

DELIBERA n. 16

REDAZIONE PORTALE “IL CASO”
DISTRIBUZIONE CODICI CRISI, INSOLVENZA E LEGGE FALLIMENTARE 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO 

Il Consiglio su relazione del Presidente, 

vista la comunicazione della Redazione del portale Il Caso (prot. 4058) e la proposta di mettere a 
disposizione dei Consigli degli Ordini tre documenti in formato digitale per la distribuzione gratuita 
agli iscritti al Foro;

considerata la validità di tale proposta a fronte della richiesta di un contributo economico assai 
contenuto pari ad € 247,00= iva compresa,

DELIBERA

di  autorizzare  il  pagamento  dell’importo  di  €  247,00= iva compresa  a  favore  del  Centro  Studi 
Giuridici IL CASO, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa;

di provvedere all’invio della notizia agli iscritti tramite newsletter del Consiglio.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente
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