
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 GENNAIO 2021 

 
DELIBERA n. 6 

 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESE  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione (prot. nr. 292) pervenuta dal Segretario del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, Avv. Laura Marini, in cui si rappresenta che il CDD ha ritenuto 

opportuno, acquistare una borsa portadocumenti, per un importo pari ad €. 250,00 

(duecentocinquanta/00) da donare, in segno di ringraziamento, per l’impegno profuso dall’Avv. 

Gaetano Viciconte per lo svolgimento di attività professionale in favore del CDD; 

- preso atto che la spesa è stata anticipata direttamente dall’Avv. Laura Marini; 

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

spesa sarà il nr. 1010402 – Altre spese di funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata 

in Bilancio Preventivo la somma di €. 87.701,55 (ottottantasettemilasettecentouno/55), oltre ad una 

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

capitolo è pari ad €. 47.749,21 (quarantasettemilasettecentoquarantanove/21), detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione al rimborso dell’importo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) nei 

confronti dell’Avv. Laura Marini per l’anticipazione della spesa per l’acquisto di una borsa 

portadocumenti da donare all’Avv. Gaetano Viciconte, per l’attività professionale svolta in favore 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa. 

 

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 20 GENNAIO 2021

DELIBERA n. 2

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.  3  del  12.01.2021  (prot.  nr.  28/2021)  €.  7.808,00=  (settemilaottocentotto/00)  IVA

inclusa, relativa alla IV tranche (saldo) 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;

- nr.  4 del  12.10.2021 (prot.  nr.  31/2021) €.  9.760,00= (novemilasettecentosessanta/00)

IVA inclusa, relativa alla III tranche (saldo) per il Progetto di Consulenza e Assistenza

presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze 2020 (prot. nr. 13944b/2019) il cui

costo complessivo è pari ad €. 32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2020 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 €. 1.356,70 (milletrecentocinquantasei/70),

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.3/2021 del 12.01.2021 per l’importo di €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA

inclusa e nr. 4/2021 del 12.01.2021 per un importo di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00)

IVA  inclusa,  per  un  importo  complessivo  di  €.  17.568,00

(diciassettemilacinquecentosessantotto/00) IVA inclusa, precisando che a seguito della disposizione

prevista  nel  DL  “Rilancio”  ed  ulteriori  modifiche  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 16,01.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 GENNAIO 2021 

 

DELIBERA n. 3 

 

 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 94MY/2020 DEL 31.10.2020 
 

 

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); 

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

contratto (prot. nr. 6695) sottoscritto nel 2019, relativamente ai Servizio di Punto di Accesso e 

Consolle Avvocato con decorrenza dal 01.08.2020 al 31.07.2021;  

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 94MY/2020 del 

31.10.2020 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 

569/2020) relativa alla VI tranche del contratto per l’anno 2019-2021; 

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

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2020 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 €. 237.020,00 (duecentotrentasetteventi/00), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 1.356,70 (milletrecentocinquantasei/70), in quanto le spese 

relative all’anno 2020 sono già state interamente impegnate, compresa la spesa relativoa all’anno 

2020 oggetto della presente delibera; precisando che per la spesa relativa all’anno 2021, il 

capitolo di Bilancio dell’anno 2021 che sarà movimento sarà il nr. 1010505 – Servizi ed 

assistenze per il PCT - per il quale é stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 
289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 277.550,34 (duecentosettantasettemilacinquecentocinquanta/34), 

compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

 

 



 

 

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 94MY/2020 del 

31.10.2020 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” ed 

ulteriore modifiche 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 16,02. 

 

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente   



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 GENNAIO 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 n. 17 del 4.12.2013 relativa all’acquisto dei tesserini per gli Iscritti 

all’Ordine, le delibere nr. 3 del 6.09.2017 e nr 12 del 07.03.2018 relativa all’attivazione del modulo di 

firma digitale, la delibera nr. 1 del 12.02.2020 relativa alla riscossione delle quote professionali tramite 

PAGOPA con modulo Sferba; 

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

* nr. 484/2020 (prot. nr 30/2021) relativa al costo dei documenti firmati digitalmente nell’anno 

2020 per un importo pari ad € 1.138,26 (millecentotrentotto/26) IVA inclusa; 

* nr. 507E/2020 (prot. nr 22/2021) relativa alla stampa dei tesserini degli Iscritti ed alle spese per 

l’invio dei predetti tesserini per l’anno 2020 per un importo di € 1.744,60 

(millesettecentoquarantaquattro/60) IVA inclusa; 

* nr. 571E/2020 (prot. nr 236/2021) relativa alle spedizioni online ed alle newsletter (COA, CPO) 

ed invio circolari tramite pec per l’anno 2020, per un importo pari ad € 3.200,62 

(tremiladuecento/62) IVA inclusa; 

* nr. 668/2020 (prot. nr 33/2021) relativa alle spedizioni online ed alle newsletter della 

Fondazione per la Formazione Forense per l’anno 2020, per un importo pari ad € 1.085,60 
(milleottantacinque/60) IVA inclusa; 

* nr. 458/2020 (prot. nr 32/2021) relativa all’emissione, invio e rendicontazione delle quote 

professionali per l’anno 2020, per un importo pari ad € 9.933,97 
(novemilanovecentotrentatre/97) IVA inclusa; 

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

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

- vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2020 che sarà movimentato per le predette spese 

saranno 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 €. 8.000,00 

(ottomila/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 15.714,90 



(quindicimilasettecentoquattordici/90), in quanto le spese dell’anno 2020 sono state in parte già 

impegnate ed il capitolo di Bilancio dell’anno 2020 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il 

nr. 1010330 – Tesserini - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 
6.000,00 (seimila/00), oltre ad una variazione in diminuzione di €. 1.500,00 (millecinque/00) e che ad 

oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.755,40 (duemilasettecenticinquantacinque/00), e che 

le spese relative all’anno 2020 sono già state interamente impegnate, compresa la spesa oggetto della 

presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 484/2020 - 581/2020 -

571/2020 - 668/2020 – 458/2020, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari 

ad €. 17.103,05 (diciassettemilacentotre/05) IVA inclusa e relative all’esercizio 2020, precisando che 

per l’importo di € 9.933,97 (novemilanovecentotrentatre/97), relativo alla ft 458/2020, a seguito della 

disposizione prevista nel DL “Rilancio” ed ulteriore modifiche, 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 16,03. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2021 

 

DELIBERA n. 1 
 

 
S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL 

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO NOTEBOOK  

PER SALA CONSIGLIO  
 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il notebook utilizzato durante le adunanze di Consiglio e per i collegamenti durante le 

videoconferenze risulta obsoleto e pertanto ha necessità di essere sostituito, in quanto allo stato, 

come indicato dal Consulente Informatico, Alessio Coppini, non risulta possibile implementarlo per 

ovviare alle problematiche di rallentamento; 

- preso atto del preventivo (prot. nr. 12218) pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici, 

relativamente solo alla fornitura di un nuovo notebook HP Probook 455G7 RYZEN5 4500U 15 16 

G 512G WIN10P64 per un importo pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre IVA, compresa 

installazione; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 2020202 – 

Acquisto macchine d’ufficio - per il quale era stata appostata la somma di €. 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €.3.585,00 

(tremilacinquecentottantacinque/00) detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto, come da preventivo (prot.nr. 12218) della S.I. Servizi Informatici Srl, di 

un notebook HP Probook 455G7 RYZEN5 4500U 15 16 G 512G WIN10P64, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di 

€. 915,00 (novecentoquindici/00) IVA inclusa. 

 

 

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

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2021

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. 1/2021 del 04.01.2021 (prot. nr. 2/2021) €. 19.825,00 (diciannovemilaottocentoventicinque/00)

IVA inclusa, relativa alla IV tranche (e saldo) 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 relativo all’anno 2020 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 €. 1.356,00 (milletrecentocinquansei/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.  1/2021  del  04.01.2021  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” ed ulteriore modifiche 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 15,31.

Il Consigliere Segretario Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2021

DELIBERA n. 3

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 12.02.2021 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM, relative al periodo novembre-dicembre 2020:

* n.  8L00004169  di  Euro  112,77  (centododici/77)  IVA  inclusa  relativa  alla  nuova  linea

telefonica per CED;

* n. 8L00003254 di Euro 94,10 (novantaquattro/10) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00006258 di Euro 121,90 (centoventuno/90) IVA inclusa relativa alla linea wifi in uso

presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2020 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  €.  1.276,13

(milleduecentosettantasei/13) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 328,77

(trecentoventotto/77)  IVA  inclusa  relativa  alle  fatture  TIM  n.  n.  8L00004169  di  Euro  112,77

(centododici/77)  IVA inclusa,  n. 8L00003254  di Euro 94,10 (novantaquattro/10)  IVA inclusa,  n.

8L00006258 di Euro 121,90 (centoventuno/90) IVA inclusa.

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente
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