
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 OTTOBRE 2020 

 

DELIBERA n. 1 

AUTORIZZAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI 

CONTINUITA’ SISTEMA ELETTRICO DELL’ORDINE AL PIANO 0 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto del preventivo pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici (prot. nr.  11078) 

nel quale il consulente informatico Sig. Alessio Coppini, evidenzia che a seguito del black 
out e dei ripetuti sbalzi di corrente verificatisi nel Palazzo di Giustizia nella prima settimana 
dello scorso mese di settembre, è stata riscontrata una anomalia nel gruppo di continuità 

dell’impianto che alimenta i computer dell’Ordine e della Biblioteca collocato al piano 0 ed 
a seguito di ciò viene rappresentata la necessità di sostituire le batterie del gruppo di 

continuità; 
- preso atto che il predetto preventivo indica, per l’intervento di sostituzione delle 84 batterie 

che compongono il gruppo di continuità, per il loro smaltimento e manodopera, l’importo 

pari ad €. 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00) oltre IVA; 
 

- ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione indicata; 
 

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

1010403 – Manutenzione e riparazioni dei locali - per il quale era stata appostata la somma 
di €. 7.000,00 (settemila/00), oltre ad una variazione di €. 5.379,93 
(cinquemilatrecentosettantanove/93) e che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 396,75 
(trecentonovantasei/75) detratta la spesa oggetto della presente delibera; 
 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 
 

DELIBERA 
 

di autorizzare la sostituzione delle batterie del gruppo di continuità, posto al Piano 0 dei locali 

dell’Ordine, come da preventivo della Servizi Informatici Srl (prot. nr. 11078), per un importo 
complessivo di €. 3.599,00 (tremilacinquecentonovantanove/00) IVA inclusa, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto di fornitura con la S.I. Servizi Informatici Srl ed autorizzando 
il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per la suddetta. 
 

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 14 OTTOBRE 2020 

 
DELIBERA n. 3 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – ACQUISTO TABLET PER PROGETTO 

“CHIAMATA IN UDIENZA” 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr. 8 del 10.06.2020 e nr. 10 del 17.06.2020 con le quali è stata valutata 
l’opportunità di partecipare al tavolo tecnico con la Corte d’Appello per l’attivazione del 

progetto di “Chiamata in udienza” oltre l’autorizzazione alla C.O. Gruppo per la valutazione 
della fattibilità del progetto;  

- preso atto che a seguito degli incontri ai tavoli tecnici è stato ritenuto necessario chiedere alla 

S.I. Servizi Informatici un preventivo per l’acquisto della strumentazione necessaria per l’avvio 
del servizio di “Chiamata in udienza”; 

- preso atto del preventivo (prot. nr. 11489) della S.I. Servizi Informatici pervenuto e relativo alla 
fornitura di nr 2 tablet 10,1 AND 8.14CORE 2GB/16GB wifi-BT-4GLTE al costo di €. 139,00 
(centotrentanove/00) oltre IVA cadauno, nr 2 custodie per tablet al costo di €. 39,00 
(trentanove/00) oltre IVA cadauno, nr 2 serigrafie per custodia comprensivo di impianto logo 
COA per un importo pari ad €. 160,00 (centosessanta/00) oltre IVA, nr. 2 SIMM dati Vodafone 
da 50GB per un importo al mese di € 18,00 (diciotto/00) oltre IVA per ciascuna simm, oltre al 
costo per l’assistenza annua per eventuali danni da caduta pari ad €. 60,00 (sessanta/00) oltre 
IVA per ciascun tablet ed oltre €. 60,00 (sessanta/00) oltre IVA per costi di installazione; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;  

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
1011003 –- Oneri straordinari - per il quale era stata appostata la somma di €. 20.640,00 

(ventimilaseicentoquaranta/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, 
l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 19.659,12 (diciannovemilaseicentocinquantanove/12); 

 
DELIBERA 

di autorizzare: 

-  l’acquisto di nr. 2 tablet, nr 2 custodie per tablet, nr 2 serigrafie per cover con logo COA, costi 
di installazione ed assistenza annua in caso di danni ai tablet per un importo complessivo di €. 
696,00 (seicentonovantasei/00) oltre IVA; 

- l’acquisto di nr. 2 simm dati al costo mensile di €. 18,00 (diciotto/00) oltre IVA per ciascuna 
sim; 

- 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 15,27. 
 
 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



        

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 OTTOBRE 2020 

 

DELIBERA n.  8 

 

FONDAZIONE ANT ITALIA 

EMERGENZA COVID-19 E TORNEO CALCETTO EDIZIONE 2020 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente, 

- vista la comunicazione della Fondazione ANT Italia del 29 settembre 2020 (prto. 10947) la 
quale a fronte dell’emergenza sanitaria in corso, espone la situazione di difficoltà in cui 
versa l’associazione per continuare ad erogare i servizi da sempre garantiti; 

- vista la consueta adesione dell’Ordine al progetto di raccolta fondi per la ricerca oncologica 
dell’ANT attraverso la squadra Rappresentativa Ordine degli Avvocati di Firenze; 

- ritenuto opportuno provvedere direttamente al versamento di €. 500,00 (cinquecento/00) a 
favore dell’associazione, importo solitamente versato a titolo di iscrizione al Torneo;  

DELIBERA 

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

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

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,56. 

 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente 

 

 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 OTTOBRE 2020

DELIBERA n. 2

MAAT SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

 SERVIZI PCT ANNO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

MAAT  Srl,  relativamente  al  Progetto  di  Assistenza  PCT  Avvocati  anno  2020  (prot.  nr.

14019b/2019);

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

- nr. 64 del 01.10.2020 (prot. nr. 542/2020) €. 19.825,00 (diciannovemilaottocentoventicinque/

00) IVA inclusa, relativa alla III tranche per il Progetto di Assistenza PCT Avvocati 2020

(prot.  nr.  14019b/2019)  il  cui  costo  complessivo  è  pari  ad  €.  65.000,00

(sessantacinquemila/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505

–  Servizi e Assistenze PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €.

237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari

ad €. 5.016,00 (cinquemilasedici/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

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

Gruppo  Srl  n.  40/2020  del  01.10.2020  per  l’importo  complessivo  di  €.  19.825,00

(diciannovemilaottocentoventicinque/00) IVA inclusaSocietà Open Dot Com SPA, precisando che a

seguito della  disposizione prevista  nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il  pagamento sia

subordinato  allo  svolgimento  ed  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,  con  l’ulteriore

precisazione che nel caso ci siano nuove disposizioni verranno applicate.

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 21 OTTOBRE 2020

DELIBERA n. 3 

AUTORIZZAZIONE SPESE MANIFESTO IN MEMORIA DELL’AVVOCATESSA

TURCA EBRU TIMTIK                      

Il Consiglio su relazione del Presidente,

- richiamata la delibera nr 4 del 16.09.2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di

aderire alla proposta dell’Unione Distrettuale di esporre un manifesto della foto dell’Avv. Ebru

Timtik, a trenta giorni dalla sua morte in un carcere turco, individuando nel giorno 28.09.2020 la

data per la cerimonia;

- preso atto che dall’Ordine degli  Avvocati  di Pistoia è pervenuta la richiesta di rimborso delle

spese (prot. nr. 11763) sostenute in via anticipata per la realizzazione e spedizione dei manifesti

agli  altri  Ordini  Distrettuali,  per  un  importo,  relativamente  all’Ordine  di  Firenze  di  €.  16,23

(sedici/23) oltre IVA;

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

1010325 – Assemblee e manifestazioni - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la

somma di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre ad una variazione di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

e  che  ad  oggi  l’importo  residuo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  5.480,20

(cinquemilaquattrocentottanta/20), detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad effettuare il rimborso all’Ordine degli Avvocati di Pistoia

delle  spese anticipate  per la realizzazione e spedizione del manifesto della  foto dell’Avv. Ebru

Timtik per un importo pari ad €. 16,23 (sedici/23) oltre IVA.

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 21 OTTOBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 57MY/2020 DEL 07.08.2020 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto per il 

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

Open Dott Com Spa;   

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

contratto 2019-2020 (prot. nr. 10972/2019); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 57MY/2020 del 

07.08.2020 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 

440/2020) relativa alla V tranche del contratto per l’anno 2019-2020; 

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

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505 – 

Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 
225.578,00 (duecentoventicinquemilacinquecentosettantotto/00), oltre ad una variazione di €. 
125.660,00 (centoventicinquemilaseicentosessanta/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 0, in quanto le spese relative all’anno 2019 sono già state interamente impegnate, compresa 

la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 57MY/2020 del 

07.08.2020 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa della Società 

Open Dot Com SPA, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà 

necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed 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, con l’ulteriore precisazione 

che nel caso ci siano nuove disposizioni verranno applicate. 

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 28 OTTOBRE 2020

DELIBERA n. 3

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA ZOOM PER

VIDEO CONFERENZA 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata  la  delibera  nr  4  del  17.04.2020 con la  quale veniva  stabilito  di  svolgere  gli  impegni

solenni dei neo iscritti, durante l’emergenza COVID-19, in modalità telematica;

- preso atto del perdurare dello stato emergenziale;

- preso atto che al fine di rendere possibile lo svolgimento degli impegni solenni in video conferenza è

necessario  acquistare  almeno  fino  al  mese  di  dicembre  2020  compreso  la  piattaforma  ZOOM

utilizzare su di un pc della Sala di Consiglio;

- richiamata la delibera nr 1 del 30.04.2020;

- preso atto del preventivo (prot. nr. 12205) della S.I. Servizi informatici relativo all’acquisto della

licenza per l’utilizzo della piattaforma ZOOM necessaria per consentire la video conferenza per un

importo mensile di €. 18,20 (diciotto/20) oltre IVA, precisando che il minimo fatturabile è pari ad un

trimestre per un importo di €. 54,60 (cinquantaquattro/60) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010304 –

Assistenza  Software  -  per  il  quale  era  stata  appostata  la  somma  di  €.  56.039,79

(cinquantaseimilatrentanove/79),  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  22.277,83

(ventiduemiladuecentosettantasette/83) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare l’acquisto, per un trimestre, della licenza per l’utilizzo della piattaforma ZOOM da

installare sul di un pc di Sala Consiglio per un importo pari ad €. 66,61 (sessantasei/61) Iva inclusa,

come da preventivo della S.I Servizio Informatici, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere

la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,54.

 Il Consigliere Segretario Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO COMPENSI AVV. ……………..  
INCARICO CAUSA AVV. ……………… 

 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere n. 11 dell’11 settembre 2013, n. 17 del 19 novembre 2014 e n. 13 del 
24 gennaio 2018 con la quale veniva conferito mandato difensivo all’Avv. ……………… e 

successivamente all’Avv. …………….. per la costituzione del COA nel giudizio dinanzi al 
Tribunale di Firenze ed alla Corte di Appello proposti dall’Avv……………….;  

- preso atto che l’Avv. ……… ha comunicato l’esito favorevole al Consiglio della sentenza 
emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha indicato in €. 1.800,00 (milleottocento/00) 
per ogni grado di giudizio oltre spese ed oneri accessori, gli importi a carico dell’Avv. 

………………….; 
- preso atto che l’Avv. ……………… ha provveduto a corrispondere all’Ordine gli importi 

indicati dalla Corte d’Appello per €. 5.252,83 (cinquemiladuecentocinquantadue/83), salvo 
rivalsa; 

- preso atto che è pervenuta da parte dell’Avv. …………….. la fattura nr 153 (prot. 560/2020)   

relativa alla difesa dell’Ordine quale parte civile nel proc. Pen. Nr. 5323/13 per un importo 
pari ad €. 5.252,83 (cinquemiladuecentocinquantadue/83) comprensiva di spese ed altri 
oneri; 

- preso atto inoltre della lettera del 21.07.2020 prot. nr. 8627 pervenuta dall’Avv. 
…………………., con la quale viene manifestata la volontà di devolvere al Fondo di 

Solidarietà dell’Ordine l’importo relativo ai compensi detratti gli oneri fiscali e 
previdenziali; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
1010311 – Compensi a terzi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 
somma di €. 72.272,60 (settantaduemiladuecentosettantadue/60), oltre ad una variazione pari 
ad €. 5.252,83 (cinquemiladuecentocinquantadue/83) e che ad oggi l’importo residuo nel 
capitolo è pari ad €. 774,27 (settecentosettantaquattro/27), detratta la spesa oggetto della 

presente delibera;  

DELIBERA  

di autorizzare il pagamento della fattura nr 153 (prot. 560/2020) pervenuta dall’Avv. …………… 
per la difesa dell’Ordine nella causa quale parte civile nel proc. Pen. nr. …………… per un importo 
pari ad €. 5.252,83 (cinquemiladuecentocinquantadue/83) comprensivo di spese ed altri oneri e di 

autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 
 

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 4 NOVEMBRE 2020

DELIBERA n. 3

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE

 SERVIZI PCT ANNO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

C.O.  Gruppo  Srl,  relativamente  al  Progetto  di  Consulenza  in  organizzazione  e  informatica

giuridica 2020 (prot. nr. 13944a/2019);

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

- nr. 28 del 02.11.2020 (prot. nr. 566/2020) €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA

inclusa,  relativa  alla  IV tranche per  il  Progetto di  Consulenza in  organizzazione e

informatica giuridica 2020 (prot. nr. 13944a/2019) il cui costo complessivo è pari ad

€. 32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA;

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

1010505  –  Servizi  e  Assistenze  PCT  -  per  il  quale  era  stata  appostata  in  Bilancio

Preventivo la  somma di  €.  237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00),  e  che ad oggi

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.016,00 (cinquemilasedici/00), detratta la spesa

oggetto della presente delibera;

DELIBERA

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

Gruppo Srl n. 28/2020 del 02.11.2020 per l’importo di €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA

inclusa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario

che  il  pagamento  sia  subordinato  allo  svolgimento  ed  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 15,32.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 11 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 6 

 

 

ELETTRA OFFICINE GRAFICHE – AUTORIZZAZIONE ACQUISTO  

PANNELLI PROTETTIVI BANCONE SEGRETERIA 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

- richiamata la delibera nr 1 del 24.04.2020 nella quale veniva autorizzato l’acquisto di nr 3 pannelli di 

plexiglass al fine di dotare la Segreteria dell’Ordine delle protezioni e dei dispositivi necessari e 

richiesti al fine di poter attivare la cosiddetta “Fase 2”; 

- ritenuto necessario acquistare ulteriori tre pannelli di plexiglass per separare l'utenza dai dipendenti 

dell’Ordine che svolgono attività di front office al Bancone della Segreteria; 

- preso atto del preventivo (prot. nr.13040) pervenuto tramite da parte della Ditta Elettra Officine 

Grafiche, copisteria e negozio di arti grafiche, fornitore storico dell'Ordine, relativo alla fornitura di 

pannelli di plexiglass di misura 100X65 cm con finestra per passaggio documenti per un importo pari 

ad €. 177,50 (centosettantasette/50) oltre IVA e comprensivo di spese di consegna; 

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

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

di €. 66.859,52 (sessantaseimilaottocentocinquantanove/52), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 61.885,01 (sessantaunomilaottocentottantacinque/01), detratta la spesa oggetto 

della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto della fornitura di nr. 3 pannelli protettivi in plexiglass, come da preventivo della Ditta 

Elettra Officine Grafiche, per un importo complessivo di €. 177,50 (centosettantasette/50), autorizzando 

altresì il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa 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 11 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 7 
 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA - PROPOSTA DI CO. GRUPPO srl - PROSECUZIONE 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 2 del 21.05.2020 con la quale, a seguito della proposta della Società 

C.O. Gruppo, è stata destinata, senza incremento di costi per l’Ordine, la dipendente di detta 

società destinato alla scansione degli atti di parte depositati presso il Giudice di Pace di Firenze a 

coadiuvare l’addetto all’Ufficio Spese di Giustizia di questo Ufficio Giudiziario allo scopo di 

supportarlo nell’inserimento delle istanze di liquidazione degli avvocati sul programma SIAMM 

e nell’emissione del mandato di pagamento fino al 31.7.2020;  

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Presidente del Tribunale (prot. nr. 10158) nella quale 

viene richiesta la prosecuzione dell’attività di supporto svolta dalla C.O. Gruppo, presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace al fine di ridurre ulteriormente l’arretrato e consentire in tal modo 

di mettere in pagamento cifre considerevoli per gli Avvocati; 

- preso atto della proposta economica pervenuta dalla C.O. Gruppo (prot. 12696) relativa alla 

prosecuzione per i mesi di novembre e dicembre dell’attività di supporto all’Ufficio del Giudice 

di Pace relativamente all’attività inerente la liquidazione delle spese di giustizia, per un importo 

pari ad €. 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA; 

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

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

vo la somma di €. 237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00), e che ad oggi l’importo residuo 

nel capitolo è pari ad €. 1.356,00 (milletrecentocinquantasei/00), detratta la spesa oggetto della 
presente delibera che l’Ordine; 

- ritenuto che detta proposta sia condivisibile perché permetterà di liquidare più velocemente i 

compensi liquidati e spettanti agli avvocati; 

- Richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta della C.O. Gruppo srl sopra richiamata per il periodo fino al 31.12.2020 

per un importo pari ad €. 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere 
il relativo contratto ed il Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,50. 

 

 Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 11 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 8 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 202 – PRIMO SEMESTRE 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

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

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

gestite dal Consiglio dell’Ordine; 

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

Consiglieri del CDD (prot. nr. 12990) relative al primo semestre 2020 per un importo 

complessivo di €. 6.187,30 (seimilacentottantasette/30); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2020 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; 

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

10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la somma di €. 20.000,00 

(ventimila/00), e che l’importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare in data 

odierna sarà pari ad €. 13.812,70 (tredicimilaottocentododici/70); 

DELIBERA 

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

complessivo pari ad €. 6.187,30 (seimilacentottantasette/30), imputando i costi al capitolo di spesa 

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

sostenere le spese.  

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 18 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

SIEMENS SPA – OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE 

DI RILEVAZIONE INCENDI E GESTIONE SPEGNIMENTO  

ARCHIVIO PIANO 0 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che come indicato dal Responsabile per la Sicurezza dell’Ordine, Ing. Andrea Ugolini, è 

necessario provvedere alla periodica manutenzione della centrale di rilevazione e gestione spegnimento 

presente al Piano 0 dei locali dell’Ordine; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto (prot. nr. 12901) dalla Società Siemens SPA, che ha 

già svolto questo incarico, il preventivo per la manutenzione della suddetta centrale di rilevazione e 

spegnimento, per i restanti mesi del 2020 e per il prossimo anno 2021, per un importo pari ad €. 
1.900,00 (millenovecento/00) oltre IVA di cui, €. 271,48 (duecentosettantuno/48) oltre IVA per 

l’anno 2020 ed €.1.628,52 (milleseicentoventotto/52) oltre IVA; 

- ritenuto necessario provvedere all’autorizzazione dello svolgimento della manutenzione ordinaria per la 

centrale di rilevazione incendio e gestione spegnimento dell’Archivio dell’Ordine; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2020 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà 

il nr. 1010403 – Manutenzione e riparazioni locali - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 7.000,00 (settemila/00), oltre ad una variazione di bilancio per €. 5.379,93 
(cinquemilatrecentosettantanove/93) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 65,55 

(sessantacinque/55), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- precisato altresì che il capitolo di Bilancio Preventivo 2021 che sarà movimento per la predetta spesa 

dell’importo di €. 1.986,79 (novecentottansei/79 sarà il nr. 1010403 – Manutenzione e riparazioni 

locali.Richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2020; 

DELIBERA 

di stipulare il contratto con la Società Siemens SPA per la manutenzione ordinaria per la centrale di rivelazione 

incendio e gestione spegnimento Archivio dell’Ordine per l’anno 2020 (novembre e dicembre) per €. 271,48 

(duecentosettantuno/48) oltre IVA e per l’anno 2021 €. 1.628,52 (milleseicentoventotto/52) oltre IVA, per 

un importo complessivo pari ad €. 1.900,00 (millenovento/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a 

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

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 1 

 

PA DIGITALE – PROGRAMMA CONTABILITA’ COA – CONTRATTO ANNO 2021 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

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

- vista la proposta di assistenza per l’anno 2021 della PA Digitale Spa datata 20.10.2020 

(prot. 11944) per un corrispettivo annuo pari ad € 6.476,76 

(seimilaquattrocentosettantasei/76) oltre IVA;  

- precisato che non vi è stato un aumento del canone annuo rispetto all’anno 2020; 

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

PA Digitale Spa; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

 

DELIBERA 

 

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

l’anno 2021, per un importo complessivo pari ad €. 6.476,76 (seimilaquattrocentosettantasei/76) 

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

ad eseguire i relativi pagamenti.  

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



     

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

RAF SRLS - CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA ANNO 2021 

 
 

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

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

puntuale e diligente, anche relativamente ai servizi di igienizzazione richiesti a seguito del 

perdurare dell’emergenza epidemiologica presente nel Paese; 

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

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

riservatezza, da soggetti di fiducia dell’Ordine; 

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

requisiti di fiducia sopra indicati; 

- dato atto che, per l’anno 2021 per le ragioni suindicate è opportuno continuare il rapporto 

con la Ditta RAF che attualmente svolge il servizio di pulizie presso i locali della sede 

dell’Ordine e preso atto del preventivo (prot. nr. 12113) del 23.10.2020 della Ditta RAF che 

prevede un corrispettivo complessivo di € 3.300,00= (tremilatrecento/00) mensili oltre IVA, 

senza alcun aumento rispetto al 2020 e del preventivo (prot. nr. 12115) del 23.10.2020 

relativo al servizio di disinfezione dei locali dell’Ordine a prevenzione della trasmissione del 

Covid-19 che prevede un corrispettivo mensile di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre 
IVA ; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2021 alla Ditta RAF Srls : 

-  l’incarico della pulizia dei locali dell’Ordine per il corrispettivo suindicato di € 3.300,00= 

(tremilatrecento/00) mensili oltre IVA; 

- l’incarico della disinfezione giornaliera dei locali dell’Ordine a prevenzione della 

trasmissione del Covid-19, per un corrispettivo mensile di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) 
oltre IVA, 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i 

relativi pagamenti.  

 

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 25 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 3 

 

STUDIO BUSONI CALAMANDREI INCARICO 2021  

SERVIZI CONTABILI DELL’ORDINE  

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

premesso che: 

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

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

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

- richiamate le delibere nr 4 del 5.09.2018, nr 3 del 13.03.2019 e nr 5 del 20.11.2019;  

- preso atto che lo Studio Busoni Calamandrei Associati ha fatto pervenire in data 16.10.2020 (prot. nr. 

11756) proposta di contratto per i servizi di consulenza contabile, fiscale e per gli adempimenti di 

Bilancio per l’anno 2021 per un importo pari ad €. 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre Iva ed oneri 

previdenziali; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

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

adempimenti di Bilancio per l’anno 2021 con lo Studio Busoni Calamandrei Associati per un importo pari ad 

€. 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre Iva ed oneri previdenziali, come da proposta del 16.10.2020 (prot. nr. 

11756) e 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 25 NOVEMBRE 2020 

 
DELIBERA n. 4 

 

NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008  

DOTT.SSA ALICE CALLOSSI - INCARICO 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- considerato che ai sensi dell’art. 18 co. 1 del D.Lgs. 81/2008, relativo alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, al datore di lavoro è imposto l’obbligo della nomina del medico 
competente; 

- preso atto che il medico competente dell’Ordine ha cessato la propria attività lavorativa e 

che è stato richiesto sia al Responsabile della Sicurezza, Ing. Ugolini, che al Consulente del 

Lavoro, Dott. Baldini, di indicare il nominativo di un consulente che potesse sostituire il 
predetto Professionista; 

- preso atto che il professionista indicato dal Ing. Ugolini non è risultato disponibile 

all’incarico mentre la professionista indicata dallo Studio Baldini ha espresso la propria 
disponibilità; 

- preso atto del preventivo di spesa pervenuto da parte della Dott.ssa Alice Callossi (prot. nr. 

13404) relativo all’incarico di medico competente per il periodo dicembre 2020 novembre 

2021, per un importo pari ad €. 200,00 (duecento/00) oltre oneri previdenziali ed accessori 
di legge, onorario per la nomina a medico competente per un anno; 

- ritenuto necessario provvedere subito e con urgenza alla nomina del Medico competente; 

- dato atto che ai sensi dell’art 39 del d.lgs.81/2008, l’attività di medico competente è svolta 

secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione 

internazionale di salute occupazionale (ICOH); 

- il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento 

di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia; 

- il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di 

medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri; 

- il medico competente esprime i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione, provvede 

alla istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a 

sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio, garantisce la massima 

informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati, 



provvede al controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza 

almeno annuale, collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, partecipa 

alla riunione periodica annuale della sicurezza; 

- Richiamata altresì la circolare del Ministero della Salute n. 14915, recante indicazioni 

operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro 

e nella collettività; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

- ritenuto pertanto di affidare l’incarico per un anno, rinviando a successivi provvedimenti 

l’approvazione delle sole spese ulteriori necessarie per visite ed analisi specialistiche, 

secondo le necessità ed il calendario che la Dottoressa vorrà predisporre, come da 

preventivo, ed anche in relazione alla emergenza SARS-COV-2-19 in atto; 

DELIBERA 

- di approvare l’incarico di un anno, rinnovabile, alla Dott.ssa Alice Callossi quale Medico 

competente per l’Ordine degli Avvocati di Firenze, per il periodo dicembre 2020 – 

novembre 2021; 

 

- di autorizzare la sottoscrizione, da parte del Presidente, dell’atto formale di incarico alla 

Dott.ssa Alice Callossi, quale Medico competente per l’Ordine degli Avvocati di Firenze, 

per il periodo dicembre 2020 – novembre 2021, come da preventivo del 16.11.2020 (prot. 

nr. 13404), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa pari ad 200,00 

(duecento/00) oltre oneri previdenziali ed accessori di legge; 

 

- di rinviare ad apposito successivo atto l’approvazione della eventuale ulteriore spesa come 

da preventivo del 16.11.2020 (prot. nr. 13404), necessaria per visite ed analisi specialistiche, 

secondo le necessità ed il calendario che la Dottoressa vorrà predisporre, anche in relazione 

alla emergenza SARS-COV-2-19 in atto; 

 

- di riservarsi di rinnovare l’incarico alla scadenza annuale, con successivo apposito 

tempestivo provvedimento. 

 

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

 

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null


 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 5 

DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO - AUTORIZZAZIONE SPESE  

BIBLIOTECA DELL’ORDINE - RINNOVO ABBONAMENTO 2021  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense del 16.11.2020 (prot. 

nr. 113321) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo alla rivista Diritto e pratica del 

lavoro per un importo di € 390,00 (trecentonovanta/00);  

DELIBERA  

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

e pratica del lavoro per un importo di € 390,00 (trecentonovanta/00). 

 

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 25 NOVEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 6 

 

LA TRIBUNA - AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

RINNOVO ABBONAMENTI 2021 
  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione Formazione Forense del 16.11.2020 (prot. nr. 

13322) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo degli abbonamenti delle riviste de 

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

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

 

DELIBERA  

 

di autorizzare il rinnovo per l’anno 2021 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 15,31. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020  

 

DELIBERA n. 2 

 

PMG ITALIA SRL - CONTRATTO WEB TV ANNO 2021 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere; 

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

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

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

- esaminato il preventivo di PMG Italia Srl pervenuto il 04.11.2020 (prot. nr 12756) che si allega 

al presente atto; 

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

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

la sua utilità per gli iscritti; 

- dato atto altresì che il corrispettivo indicato nel suddetto preventivo è stato rinegoziato e ridotto 

rispetto allo scorso anno 2020; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2021 l’attività di realizzazione della Web Tv alla PMG Italia alle condizioni 

indicate nel preventivo allegato al presente atto quale parte integrante, autorizzando il Presidente a 

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

 

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

 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020 

DELIBERA n. 3 

DOTT. GABRIELE CHIANUCCI: PROCEDURE CONTABILITA’, AMMINISTRAZIONE 

E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA 

INCARICO 2021 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 3 del 31.10.2017, nr. 2 del 18.04.2018, nr. 14 del 02.05.2019 e nr 3 
del 18.12.2019; 

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

Segreteria dell’Ordine addetto alla gestione delle fasi attuative della contabilità e delle 
procedure amministrative secondo i criteri della pubblica amministrazione; 

- considerato che si rende opportuno avvalersi di uno specifico consulente al riguardo, in 
possesso delle necessarie competenze tecniche per garantire i processi di aggiornamento 
periodico del proprio personale dipendente; 

- valutato il progetto-compenso (prot. nr. 12255) presentato dal Dott. Gabriele Chianucci per 
l’anno 2021 inerente l’assistenza per la suddetta attività, per un importo pari ad €. 2.250,00 

(duemilacinquanta/00) assoggettato a ritenuta d’acconto ed esente IVA e comprensivo di 
rimborso forfettario di spese di viaggio; 

- ritenuto opportuno conferire per l’anno 2021 incarico al Dott. Gabriele Chianucci; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 
 

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

alla relativa spesa indicata nel preventivo (prot. nr. 12255) pari a 2.250,00 

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

forfettario spese di viaggio. 

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

 

 

Il Consigliere Segretario    Il Presidente   

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

AVV. CRISTIANA BONADUCE - ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

INCARICO ANNO 2021  
 

  

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. 12786) 

per l'assistenza per l’anno 2021, per un importo di €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) oltre 

IVA ed accessorie di legge; 

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

anche per l'anno 2021 di conferire l'incarico, all'Avv. Bonaduce, valutate le sue competenze 

tecniche specifiche nella materia; 

  richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di conferire incarico per l'anno 2021 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. 12786) per un importo di €, 
2.800,00 (duemilaottocento/00) oltre IVA ed accessorie di legge. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

DOTT. STEFANO BALDINI - INCARICO AL CONSULENTE DEL LAVORO ANNO 2021 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 esaminata le comunicazioni del Dott. Stefano Baldini del 16.10.2020 (prot. nr. 11764) e del 

24.11.2020 (prot. nr. 13799) relative all'incarico per l'anno 2021, nelle quali vengono 

confermati gli importi già indicati per l’anno 2020, per il compenso annuo pari ad €. 

7.200,00 (settemiladuecento/00) oltre rimborso spese, cassa di previdenza ed IVA;  

 tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di conferire incarico per l'anno 2021 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 15,38. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 6 

INCARICO 2021 MAAT SRL E CO. GRUPPO SRL 

PROCESSO TELEMATICO SERVIZI INFORMATICI 

ANNO 2021 

 

 

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

- preso atto delle proposte contrattuali pervenute da CO.GRUPPO Srl (prot. nr. 12697/A/B) e 

MAAT Srl (prot. nr. 12275/A/B/C) secondo la scheda riepilogativa che si allega, avente ad 

oggetto i servizi relativi al Processo Telematico e servizi informatici; 

- considerato che la peculiarità del servizio rende necessaria la prosecuzione del rapporto con 

dette società, le quali per le specificità professionali acquisite, sono in grado di portare a 

compimento i progetti in atto, la cui esecuzione deve avvenire senza soluzione di continuità; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente ad accettare le proposte suindicate ed a sottoscrivere i relativi contratti 

ed autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese fino all’importo dello schema 

riepilogativo che si allega alla presente. 

 

 

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

 

Il Consigliere Segretario          Il Presidente 

 



     

 
 

 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

             VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 7   

 

CELEBRAZIONE DEL MIRACOLO DI S. AMBROGIO  

 
 

 

Il Consiglio su relazione e proposta del Presidente Giampiero Cassi, 

- vista l’ormai più che ventennale consuetudine di ricordare la celebrazione del Miracolo 

dell’Incarnazione, avvenuto il 30 dicembre 1230 nella Parrocchia di S. Ambrogio; 

- considerato, peraltro, che il particolare momento di difficoltà connesso alla situazione di 

emergenza sanitaria ancora ci costringe ad osservare norme e prassi prudenziali nella gestione 

di eventi e cerimonie; 

- ritenuto, peraltro, che proprio tale particolare momento rende opportuno non astenersi 

dall’erogare alla suindicata Parrocchia il consueto contributo, espressamente stanziato nel 

bilancio preventivo del corrente esercizio 2020;  

DELIBERA 

di soprassedere per l’anno corrente all’organizzazione della cosiddetta Celebrazione del Miracolo 

dell’Incarnazione presso la Parrocchia di S. Ambrogio e alla partecipazione ufficiale alla S. Messa 

dedicata a tale Celebrazione: 

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

autorizzando il Consigliere Tesoriere alla relativa spesa; 

di fare richiesta al Parroco perché, durante la S. Messa del 30 dicembre p.v., rivolga un pensiero di 

commemorazione per tutti gli Avvocati deceduti nell’anno 2020.   

Manda la segreteria per gli adempimenti del caso. 

 

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 2 DICEMBRE 2020

DELIBERA n. 9

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

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

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

nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;

- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava

il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT; 

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il 14.12.2020 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM:

* n.  8L00627887  di  Euro  121,29  (centoventuno/29)  IVA  inclusa  relativa  alla  nuova  linea

telefonica per CED;

* n. 8L00629330 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00629455 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in

uso presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 –

Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/

00), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 3.454,90 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/90)

detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 333,57

(trecentotrentatre/57) IVA inclusa relativa alle fatture TIM  n. 8L00627887  di Euro 121,29

(centoventuno/29) IVA inclusa, n. 8L00629330 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa,

n. 8L00629455 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  2 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 10 

 

FONDO EROGAZIONI LIBERALI E PER LA BENEFICENZA – EMERGENZA COVID-19 – 

CONTROBUTO ONAOSI – OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI 

 

 

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

- richiamata la delibera n. 7 del 09.04.2020 con la quale il Consiglio ha istituito una apposita 

Commissione con il compito di predisporre un Regolamento per la concessione di interventi 

in sostegno agli Iscritti al Foro che presentivo difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19; 

- richiamata la delibera n. 5 del 24.04.2020 con la quale è stato approvato il suddetto 

Regolamento; 

- considerato che l’art. 9 del Regolamento prevede che “Le donazioni ricevute dagli Iscritti 

all’Albo degli Avvocati di Firenze saranno oggetto di un conteggio separato ed il 10% di tali 

donazioni, sarà devoluto alla Fondazione ONAOSI opera Nazionale Assistenza Orfani 

Italiani”; 

- preso atto che le donazioni pervenute dagli Iscritti all’Albo entro il termine del 31.10.2020 

sono state pari a €. 20.232,00 (ventimiladuecentotrentadue/00); 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa al contributo da versare 
all’ONAOSI, Opera Nazionale Orfani Sanitari Italiani, per un importo pari ad €. 2.032,20 (duemila 
trentadue/20) come previsto dal Regolamento per le erogazioni liberali e per la beneficenza per 
fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19.  

 

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

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



     

 
 

 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

             VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 13   

 

CASA CIRCONDARIALE DI S.M. CAPUA VETERE 

RINGRAZIAMENTO PER DONAZIONE MASCHERINE   

 
 

 

Il Consiglio su relazione e proposta del Presidente Giampiero Cassi, 

preso atto che la Casa Circondariale di S.M. Capua Vetere ha fatto omaggio all’Ordine degli Avvocati 

di Firenze di un quantitativo di mascherine sanitarie, realizzate dalle detenute ospiti per celebrare la 

Giornata contro la violenza alle donne del 25 novembre; 

ritenuto più che apprezzabile l’impegno sociale sotteso nella realizzazione di detti manufatti nonché il 

significato altamente simbolico legato alla scelta della ricorrenza del 25 novembre, 

DELIBERA 

di ringraziare tutti i soggetti di tale iniziativa e di erogare, come gesto simbolico di riconoscenza, la 

somma di € 300,00 a favore delle detenute della Casa Circondariale di S.M. Capua Vetere, previa 
individuazione delle procedure da seguire; 

di distribuire le mascherine alle Colleghe componenti del Consiglio dell’Ordine e del Comitato Pari 

Opportunità dell’Ordine. 

Manda la segreteria per gli adempimenti del caso. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,53. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

NAMIRIAL SPA – PROPOSTA PER LA FORNITURA DI ACCOUNT PEC   

CONTRATTO 2021 

 
 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

pervenuta il 20.10.2020 (prot. nr. 11933) valida per un anno, alle stesse condizioni stipulate per 

la fornitura del triennio 2011/2014; 

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

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

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

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

- ritenuto non necessario accettare l’offerta relativa alla casella evoluta – 3GB-Inbox, ma 

sufficiente confermare l’accettazione della casella base – 1GB-In box compreso servizio di 

backup illimitato come da offerta; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di stipulare il contratto per l’anno 2021 per la fornitura di account pec “plus-giustizia”, secondo le 

modalità indicate nella proposta formulata da Namirial Spa in data 20.10.2020 (prot. nr. 11933) 

relativa all’offerta per la casella base - 1GB-Inbox compreso servizio di backup illimitato, che si allega 

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

Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.  

 

 

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

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   

 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L 

CONTRATTO ASSISTENZA - RINNOVO ANTIVIRUS – ANNO 2021  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto dei preventivi presentati dalla Società S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 12216) 

per il rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2021, per un importo pari ad €. 2.390,00 

(duemilatrecentonovanta/00) oltre IVA e (prot. Nr. 144417) per rinnovo delle licenze 

antivirus per l’anno 2021 per le 7 postazioni utilizzate dal Consiglio Distrettuale di 

Disciplina per un importo pari ad e.187,60 (centottantasette/60) oltre IVA;  

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

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

- preso atto dei preventivi sottoscritti dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, 

Avv. Leonardo Biagi (prot. nr. 14447); 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

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

il Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'anno 2021, per un importo di €. 2.390,00 

(duemilatrecentonovanta/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto 

ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa; 

- di accettare l'offerta della Società S.I. Servizi Informatici relativa al rinnovo degli antivirus 

per il Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'anno 2021, per un importo di €. 187,60 

(centottantasette/60) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 6 

 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  

SOCIETA’ PI GRECO SRL – INCARICO ANNO 2021 

  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 preso atto delle nuove disposizioni di Protezione dei dati Personali; 

 richiamate la delibera nr. 5 del 16.05.2018, nr 5 del 09.01.2019 e nr. 4 del 27.11.2019, con la 

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

Andrea Appicciafuoco delle Società Pi Greco Srl; 

 preso atto che è pervenuto dalla Società Pi Greco Srl, il preventivo (prot.nr. 12564) per 

l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati per l’anno 2021, 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 2021 conferire l'incarico, all'Ing. Andrea Appicciafuoco, valutate le sue 

competenze tecniche specifiche nella materia 

   richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a nominare per l'anno 2021 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. 12564) 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 15,37. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 7 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L -  

CONTRATTO ASSISTENZA – RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS  

RINNOVO LICENZE OFFICE SMALL BUSINESS ANNO 2021 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

-  preso atto che sono pervenuti dalla Società S.I. Servizi Informatici i preventivi per: 

* rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2021 (prot. Nr. 12213), per un importo pari ad 
€.  16.460,00 (sediciquattrocentosessanta/00) oltre IVA;  

* rinnovo di quattro licenze di Office Small Business per i pc della Segreteria per l’anno 
2021(prot. Nr. 12220) per un importo pari ad €. 583,20 (cinquecentottantatre/20) oltre IVA; 

* rinnovo delle licenze antivirus per le 57 postazioni complessivamente tra Segreteria, 
Biblioteca e Aula informatica Piano 0, per un importo pari ad €. 1.554,00 
(millecinquecentocinquantaquattro/00) oltre IVA; 

-  peso atto che gli importi richiesti non hanno subito variazione rispetto al canone di 
manutenzione ed ai rinnovi delle licenze dell’anno 2020; 

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

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

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

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

l'anno 2021, per un importo di €. 16.460,00 (sediciquattrocentosessanta/00) IVA inclusa, 
autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere 

la relativa spesa; 

- di autorizzare il rinnovo di quattro licenze di Office Small Business per i pc della Segreteria 
per l’anno 2021per un importo pari ad €. 583,20 (cinquecentottantatre/20) oltre IVA, come 

da preventivo della S.I. Servizi Informatici, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il 
contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa; 

- di accettare il rinnovo delle licenze antivirus per le 57 postazioni complessivamente tra 
Segreteria, Biblioteca e Aula informatica Piano 0, per un importo pari ad €. 1.554,00 
(millecinquecentocinquantaquattro/00) oltre IVA, come da preventivo della S.I. Servizi 

Informatici, 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 15,38. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 DICEMBRE 2020 

DELIBERA n. 8 

CORTE D’APPELLO  

PROTOCOLLO PER IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE - PROSECUZIONE  

 
 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

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

Ordini forensi toscani per la gestione del ritiro dei fascicoli di parte, dando mandato al Presidente 
dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, Avv. Fabrizio Spagnoli, 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 16.11.2020, con la quale è stato prorogato il 

suddetto Protocollo per la restituzione dei fascicoli per l’anno 2021; 

ritenuto opportuno ratificare la delibera dell’Unione Distrettuale relativa alla gestione del Servizio 
sopracitato sostenendo in via anticipata i costi quantificati in €. 4.950,00 

(quattromilanovecentocinquanta/00) al lordo della ritenuta d’acconto, calcolati sulla previsione delle 
giornate lavorative dell’addetta; 

DELIBERA 

- di prendere atto della prosecuzione da parte dell’Unione Distrettuale del Protocollo sottoscritto 
con la Corte d’Appello, fino al 31.12.2021 oltre che della prosecuzione del Servizio di 

restituzione dei fascicoli di parte, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dell’incarico di 
prestazione occasionale; 

- 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 €. 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) al lordo della ritenuta 

d’acconto. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 9 

 

STUDIO BUSONI CALAMANDREI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA 180/E - CONTRATTO 2020 ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che con delibera n. 5 del 20.11.2019 è stato stipulato il contratto per il servizio di 

assistenza contabile e fiscale per l’anno 2020 con lo Studio Busoni Calamandrei Associati, come da 

offerta del 05.11.2019 (prot. nr.13347); 

- preso atto della fattura pervenuta da parte dello Studio Busoni Calamandrei Associati nr. 180/E (prot. 

nr. 288/2019) per l'importo pari ad € 7.612,80 (settemilaseicentododici/80) IVA inclusa, relativa al 

periodo novembre dicembre dell’anno 2020;  

- rilevato che l’importo risulta conforme al contratto; 

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

Compensi a terzi - per il quale era stata appostata la somma di €. 72.272,00 
(settantaduemiladuecentosettantadue/00), oltre ad una variazione di €. 6.002,83 (seimiladue/83) e che 

ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
774,27 (settecentosettantaquattro/27); 

-  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n.180/E 2020 per un importo di € 
7.612,80 (settemilaseicentododici/80) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

predetta spesa e precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario 

che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed 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 15,41. 

  

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 1 

 

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, nr. 4 del 27.11.2019, nr. 

09.12.2020; 

- richiamata la delibera nr 4 del 18.12.2019, relativa all’incarico affidato per l’anno 2020; 

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

pervenire il preventivo (prot.12564) per l’assunzione del ruolo di RPD anche presso il 

Consiglio Distrettuale per un totale di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA; 

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

Disciplina del 04.12.2020 (prot. nr.14449); 

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

- richiamata la delibera nr 3 18.11.2020; 

DELIBERA 

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

€. 800,00 (ottocento/00) oltre 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, maggioranza dei presenti, alle ore 15,24. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 DICEMBRE 2020 

 
DELIBERA n. 2 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

EX D.LGS 81/2008 – INCARICO ING. UGOLINI ANNO 2021 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr. 4 del 29 luglio 2015, nr. 2 del 28.02.2018, nr. 4 del 26.09.2018, nr 

3 del 24.07.2019 e nr. 1 del 15.05.2020 con cui all’Ing. Andrea Ugolini veniva conferito il 
compito di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per l’Ordine degli 

Avvocati di Firenze, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008; 

- preso atto che l’incarico è in scadenza per il prossimo 31.12.2020; 

- preso atto che l’Ing. Ugolini, con nota del 16.10.2020 (prot. nr. 1167) ha comunicato la 

propria offerta, pari ad €. 3.085,00 (tremilaottantacinque/00) oltre oneri fiscali, previdenziali 

ed IVA, relativa al compenso per l’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione 

Protezione dei locali dell’Ordine per l’anno 2021, oltre che all’attività per l’integrazione del 

documento di valutazione del rischio per gli Uffici dell’Ordine, per la Fondazione per la 

Formazione Forense e per il Consiglio Distrettuale di Disciplina alla luce delle disposizioni 

del DPCM del 26.04.2020 e dell’Ordinanza della Giunta della Regione Toscana nr. 48 del 

03.05.2020; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

 

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

del servizio di prevenzione e protezione dell’Ordine per l’anno 2021, e per l’integrazione del 

Documento di valutazione del rischio, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa pari ad €. 3.085,00 (tremilaottantacinque/00) 
oltre IVA ed accessori di legge. 

 
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 16 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 3 

 

 

OPEN DOT COM SPA – INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZI DI PUNTO D’ACCESSO E 

CONSOLLE AVVOCATO - ANNO 2021 

 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto (prot. 

nr. 6695) per il servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato con la Società Open Dot. 

Com Spa; con decorrenza 01.08.2019 per il biennio 2019-2021. 

- richiamata la delibera nr. 3 del 25.06.2020 con la quale veniva autorizzata la prosecuzione del 

contratto dal 01.08.2020 al 31.07.2021; 

- preso atto del preventivo pervenuto da Open Dot Com Spa (prot. nr.  12850) per la prosecuzione del 

contratto dal 01.08.2021 al 31.12.2021, per un importo pari ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) oltre 
IVA;  

- preso atto che anche a seguito di contatti avvenuti tra il Consigliere Tesoriere e la Società Open Dot 

Com Spa, al momento attuale risulta opportuno mantenere il contratto in essere, relativamente ai servizi 

di Punto d’Accesso; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di autorizzare l’integrazione del contratto tra la Società Open Dot. Com Spa e l’Ordine degli Avvocati di 

Firenze e relativo ai servizi di Punto d’Accesso e Consolle Avvocato con decorrenza dal 01.08.2021 al 

31.12.2021, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto e di autorizzare il Consigliere Tesoriere a 

sostenere le relative spese. 

 

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 16 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

PRASI SRL  

PROPOSTA PER LA FORNITURA LINEE DATI DELL’ORDINE  

ANNO 2021 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 12 del 13.04.2016 con la quale si accetta la proposta di affidare alla 

Società Prasi l’attivazione di tre linee dati con tre gestori separati di cui: 

- Telecom Italia per un importo mensile di € 140,00 (centoquaranta/00) oltre IVA; 

- CloudItalia per un importo mensile di € 89,00 (ottantanove/00) oltre IVA; 

- Wind per un importo mensile di € 89,00 (ottantanove/00) oltre IVA; 

- preso atto della comunicazione della Società Prasi (prot. nr. 12008) con la quale vengono 

confermati gli importi relativi ai canoni anche per l’anno 2021; 

- ritenuto opportuno continuare il rapporto con la Società Prasi che attualmente svolge la 

fornitura del sopraindicato servizio presso i locali della sede dell’Ordine; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di accettare l’offerta della Ditta Prasi (prot. nr. 12008) relativamente ai canoni delle linee dati per 

l’anno 2021 autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad 

eseguire i relativi pagamenti.  

 

 

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

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

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

CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA 2021 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

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

riprogettato l’intero sito del Consiglio dell’Ordine,  

- viste le proposte contrattuali presentate dal Dott. Alberto Mori (prot. nr. 117033a) 

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

del Consiglio” per un canone annuo di € 1.100,00 (millecento/00) oltre previdenziali e (prot. 

nr. 11703b) relativamente al sito web “Ordine degli Avvocati di Firenze” per un canone di € 

1.100,00 (millecento/00) oltre oneri previdenziali; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.11.2020, relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2021, l’assistenza tecnica dei siti e a tal fine di accettare la proposta 

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

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

1.100,00 (millecento/00) oltre oneri previdenziali e relativamente al sito web “Ordine degli 

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

autorizzando il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti ed il Consigliere Tesoriere a 

sostenere le relative spese.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,28. 

 

 
 

Il Consigliere Segretario         Il Presidente  



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 7 

 

SFERABIT SRL – GESTIONE DIFESE D’UFFICIO ANNO 2020  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 281.E/2020 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

società SferaBit e la delibera nr. 9 del 27.07.2016 relativa all’acquisto del modulo per la Gestione delle 

difese d’ufficio; 

- preso atto è pervenuta, dalla succitata società SferaBit SRL, la fattura nr. 281/2020 (prto. Nr. 

654/2020), relativa al canone del Centro nomine Difese d’Ufficio per l’anno 2020 per un importo pari 

ad € 21.716,00 (ventunomilasettecentosedici/00) IVA inclusa, costo che sarà rimborsato in parte dagli 

Ordini Forensi del Distretto; 

- vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010317 – 

Spese gestione difensori d’ufficio - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di 

€. 23.000,00 (ventitremila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 1.284,00 
(milleduecentottantaquattro) detratta la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suindicata fattura di Sferabit Srl nr. 

281/2020 relativa alla Gestione delle difese d’ufficio, per l’importo di € 21.716,00 
(ventunomilasettecentosedici/00) con la precisazione che il suddetto importo sarà rimborsato in parte 

dagli Ordini Forensi del Distretto e che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non 

sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed 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 15,30. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 8 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PMG ITALIA PER LEX TV 

IV RATA CONTRATTO 2020  

 
 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che con delibera n. 7 del 20.11.2019 è stato rinnovato il contratto con Società PMG 

Italia Srl; 

- preso atto della fattura pervenuta dalla PMG Italia Srl n. 90/2020 (prot. nr. 650) per l'importo 

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

- preso atto che detta fattura é relativa alla IV e ultima rata del corrispettivo del contratto per 

LEX TV; 

- rilevato che il contratto prevede detta rata; 

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

1010506 – Servizi di comunicazione - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 29.280,00 (ventinovemiladuecentottanta/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), detratta la spesa oggetto della 

presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 90/2020 per un importo 

di € 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa, precisando che a seguito della disposizione 

prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed 

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 15,31. 

  

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 DICEMBRE 2020 

 
 

DELIBERA n. 9  

 

FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DELL'ORDINE 

PREVENTIVI - DETERMINAZIONI 

 

 

Il Consiglio, su relazione Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che in data 15.07.2020 con pec prot. nr. 8453 è stato rescisso il contratto di 

locazione per macchina fotocopiatrice Ricoh MP C4502 matricola n. W512JB00986, in uso 

alla Segreteria dell'Ordine; 

- preso atto dei preventivi che sono stati richieste e pervenuti da parte della Copyworld (prot. 

11550 del 12.10.2020), della Ricoh (prot. 11859 del 19.01.2020), della S.I. Servizi 

Informatici (prot. nr. 1222) e della Dimensione Ufficio Srl (prot. 11430 del 9.10.2020), 

come da riepilogo allegato (1); 

- preso atto delle esigenze di utilizzo della Segreteria per lo svolgimento delle proprie 

funzioni; 

- preso atto che l’offerta della Dimensione Ufficio appare maggiormente competitiva e più 

adeguata alle necessità dell’Ordine; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di accettare il preventivo della ditta Dimensione Ufficio relativamente al contratto di locazione di 

una macchina fotocopiatrice modello IMC3000 Ricoh per un importo mensile pari a € 51,00= 

(cinquantuno/00) + IVA , autorizzando il Tesoriere a sostenere la relativa spesa ed autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il relativo contratto.  

 

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 23 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 1 

VO.GA OFFERTA VERIFICHE ANTINCENDIO SEMESTRALI A NORMA UNI-9994-1 

4.5 SUGLI ESTINTORI DI 6 KG E 5 KG A CO2 E SUGLI ESTINTORI A CARELLO – 

CONTROLLO MANICHETTA A NORMA UNI EN 671-3 – CONTROLLO PORTA REI 

DM 10.03.98 D.LGS 81/08 

 

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. 11746) relativo ai costi 

per lo svolgimento della manutenzione per l’anno 2021 sui dispositivi antincendio, sulle 

manichette, sulle porte REI, sulle lampade di emergenza, controllo a norma UNI-9994-1 4.5 

sugli estintori di 6 kg, controllo a norma UNI-9994-1 4.5 sugli estintori di 5 kg a CO2 e 

sugli estintori a carrello da svolgersi semestralmente, per un costo complessivo di €. 

1.424,00 (millequattrocentoventiquattro/0) oltre IVA; 

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

precedenti; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

 

DELIBERA 

di autorizzare l’accettazione dell’offerta, pervenuta da parte della Vo.Ga. Srl per un importo 

complessivo di €. 1.424,00 (millequattrocentoventiquattro/00) oltre IVA e relativa alla 

manutenzione semestrale ordinaria sui dispositivi antincendio, sulle porte REI, le maniche nonché 

per il controllo semestrale degli estintori a norma UNI-9994-1 4.5, sugli estintori di 6 kg e estintori 

di 5 kg a CO2 e sugli estintori a carrello per l’anno 2021, 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 15,11. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 DICEMBRE 2020 

DELIBERA n. 2 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA ORIENTA SPA – GRATIFICA PREMIALE 

DIPENDENTE SIG.RA MONICA ULTIMI 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che è stato trasmesso (prot. nr. 15536), dal Presidente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, Avv. Leonardo Biagi, il verbale dell’adunanza plenaria del CDD svoltasi in data 

18.12.2020, nel quale è stato riconosciuto alla Sig.ra Monica Ultimi, impiegata, assunta tramite 

l’Agenzia interinale Orienta Spa, una gratifica premiale straordinaria pari ad €. 800,00 

(ottocento/00) al netto degli oneri fiscali e previdenziali ed oltre le spese spettanti all’Agenzia 

Interinale; 

- ritenuto congruo e condivisibile il riconoscimento deliberato per la Sig.ra Ultimi; 

- precisato che l’importo della gratifica dovrà essere versato dall’Agenzia Orienta nella prima 

busta paga utile della dipendente e che la suddetta Agenzia provvederà successivamente ad 

inserire l’importo riconosciuto, oltre agli altri oneri di legge, nella fattura che mensilmente 

viene emessa all’Ordine degli Avvocati di Firenze; 

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

10105402 – Altre spese di funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 87.701,55 (ottantasettemilasettecentouno/55), oltre ad una 

variazione di bilancio pari ad €. 15.000,00 (quindicimila/00) e che ad oggi l’importo residuo 

nel capitolo è pari ad €. 51.353,26 (cinquantunomilatrecentocinquantatre/26), importo al quale 

deve essere ancora detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento dell’importo di €. 800,00 (ottocento/00) oltre oneri 

fiscali previdenziali e spese di Agenzia al ricevimento della fattura da parte dell’Agenzia Orienta Spa, 

autorizzando la Segreteria a provvedere alla trasmissione della presente delibera all’Agenzia Orienta al 

fine di predisporre il pagamento dell’importo riconosciuto dal Consiglio Distrettuale alla Sig.ra 

Monica Ultimi. 

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 DICEMBRE 2020 

DELIBERA n. 3 

SFERABIT - FT N. 157E/2020 CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che con delibera n. 16 del 10.12.2014 è stata accettato l’offerta della Società Sferabit 

Srl del 09.12.2014 (prot. 16716) relativa al programma gestionale per il Consiglio Distrettuale 

di Disciplina; 

- preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n 157E/2020 di €. 8.000,00 

(ottomila/00) oltre IVA inclusa, relativa al canone per l’anno 2020 ed al netto dello sconto 

applicato da Sfera; 

- rilevato che l'importo della fattura in questione è conforme al contratto; 

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

Biagi, del 22.12.2020 (prot. nr. 15533); 

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

10105402 – Altre spese di funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 87.701,55 (ottantasettemilasettecentouno/55), oltre ad una 

variazione di bilancio pari ad €. 15.000,00 (quindicimila/00) e che ad oggi l’importo residuo 

nel capitolo è pari ad €. 51.353,26 (cinquantunomilatrecentocinquantatre/26), detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

- vista la delibera nr. 3 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suindicata fattura nr. 157E/2020 per un 

importo complessivo di €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA, precisando che a seguito della 

disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo 

svolgimento ed 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 DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

SERVIZI COA ANNO 2020 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

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

protocollo elettronico, la delibera nr. 8 dell’08.02.2017 relativa all’attivazione del modulo per il 

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

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

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

certificati di firma digitale, la delibera nr4 del 27.12.2019 relativa all’attivazione delle procedure di 

chiusura ed apertura dell’anno 2019/2020 sul gestionale Sfera; 

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

* nr. 180/2020 (prot. nr 651/2020) relativa ai canoni Albosfera e Opensfera, firma digitale del 

Presidente, Patrocinio a spese dello Stato anno 2020 ed operazioni di chiusura e apertura anno 

2019/2020, per un importo pari ad € 6.867,38 (seimilaottocentosessantasette/38) IVA inclusa; 

* nr. 215/2020 (prot. nr 655/2020) relativa al canone Formafera anno 2020, per un importo pari 

 ad € 2.744,39 (duemilasettecentoquarantaquattro/39) IVA inclusa; 

* nr. 245/2020 (prot. nr 656/2020) relativa al canone Protosfera anno 2020, per un importo pari 

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

* nr.165/2020 (prot. nr 653/2020) relativa al canone per la gestione dei pagamenti elettronici dei 

 corsi di formazione per l’anno 2020 per un importo pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventi/00) 

 IVA inclusa; 

- precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2020 che sarà movimentato per la predetta spesa 

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

somma di €. 56.039,79 (cinquantaseimilatrentanove/79), oltre ad una variazione di bilancio pari ad 

€. 8.000,00 (ottomila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 18.976,52 

(diciottomilanovecentosettantasei/04), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- precisato ulteriormente che il capitolo di Bilancio 2019 che sarà movimento per la spesa relativa 

alle procedure di chiusura e apertura anno per €. 61,00 (sessantuno/00) IVA inclusa, sarà il nr. 

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



€. 22.815,85 (ventiduemilaottocentoquindici/85), e che ad oggi l’importo  residuo nel capitolo è pari 

ad €. 4.727,28 (quattromilasettecentoventisette/28), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

-  vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 180E/2020- 215/2020 -

245/2020 - 165/2020, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 

11.440,55 (undicimilaquattrocentoquaranta/55) IVA inclusa e con l’ulteriore precisazione che per il 

pagamento delle fatture di importo, al netto dell’IVA, superiore ad €. 5.000,00 (cinquemila/00), a 

seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia 

subordinato allo svolgimento ed 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 15,14. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 1 

 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE DELEGA PROCEDURE DI CHIUSURA  

ED AVVIO ANNO SU GESTIONALE SFERA -  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

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

conservazione dei dati e l’attivazione delle nuove procedure; 

- preso atto che è pervenuta l’offerta di Sferabit Srl (prot. nr. 15543) 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 €. 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA; 

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

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di autorizzare all’accettazione dell’offerta per la delega a Sferabit Srl allo svolgimento delle 

operazioni di chiusura ed avvio dell’anno 2021 sul programma gestionale per un importo 

complessivo di €. 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA, 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 15,15. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 DICEMBRE 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOF SPA  

AUTORIZZAZIONE EMISSIONE FATTURA PER L’ANNO 2020 

 
 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 5 del 20.01.2020 con la quale veniva disposto di accettare la 

proposta (prot. nr. 742/2020) relativa all’affidamento dei servizi di manutenzione a chiamata 

per i locali dell’Ordine alla SOF SpA; 

- preso atto che nel primo, secondo, terzo trimestre 2020 sono stati eseguiti nr. 13 interventi 

(di cui uno relativo ad un preventivo di spesa accettato nel 2019), come da rapporti di lavoro 

allegati; 

- richiamato il preventivo pervenuto dalla Società SOF Spa (prot. nr. 15896/2019) per la 

riparazione di un fan coil posto al Piano 0 dei locali dell’Ordine, per un importo pari ad €. 

322,57 (trecentoventidue/57) oltre IVA e manodopera; 

- richiamato l’impegno in contabilità nr. 645/2019 relativo alla suddetta riparazione; 

- vista la comunicazione della SOF Spa del 9.11.2020 (prot. nr. 12906) con la quale viene 

richiesto il nulla osta alla fatturazione del canone di assistenza per l’anno 2020, relativo ai 

primi tre trimestri compresa la riparazione del fan coil, per un importo pari ad €. 1.321,74 

(milletrecentoventuno/74) oltre IVA; 

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

sottoscritto con la Società; 

- precisato che il capitolo di Bilancio relativamente all’anno 2019 che sarà movimentato per la 

predetta spesa sarà il nr. 1010339 – Varie per l’acquisto di beni e servizi – per il quale era 

stata appostata in Bilancio la somma di €. 158.345,24 

(centocinquantottomilatrecentoquarantacinque/24), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 8.137,07 (ottomilacentotrentasette/07), detratta la spesa di riparazione 

del fan coil oggetto della presente delibera; 



- precisato che il capitolo di Bilancio relativamente all’anno 2020 che sarà movimentato per la 

predetta spesa sarà il nr.1010403 – Manutenzione e riparazione locali - per il quale era stata 

appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 7.000,00 (settemila/00), oltre ad una 

variazione in aumento di €. 8.379,93 (ottomilatrecentosettantanove/93) che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 1.919,78 (millenovecentodiciannove/78), detratta 

la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare la SOF Spa all’emissione della fattura per l’anno 2020, relativamente al primo, 

secondo e terzo trimestre ed alla riparazione di un fan coil presente al Piano I dei locali dell’Ordine, 

per un importo pari ad €. 1.321,75 (milletrecentoventuno/75) oltre IVA, autorizzando il Consigliere 

Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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