
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

 

SFERABIT SRL – DELEGA PROCEDURE DI CHIUSURA  

ED AVVIO ANNO SU GESTIONALE SFERA - RATIFICA  

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

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

conservazione dei dati e l’attivazione delle nuove procedure; 

- preso atto che è stata richieste ed è pervenuta l’offerta di Sferabit Srl (prot. nr. 16274) 

relativa alla possibilità di delegare Sferabit Srl allo svolgimento delle predette operazioni di 

chiusura ed apertura di anno sul programma gestionale, per un importo pari ad €. 61,00 
(sessantuno/00) IVA inclusa; 

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

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

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

delle operazioni di chiusura ed avvio dell’anno 2022 sul programma gestionale per un importo 

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

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

 

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

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 1 

SFERABIT SRL – NUOVI APPLICATIVI GESTIONALE SFERA 

 

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 Srl e le delibere successive di implementazione dello stesso; 

- preso atto che la Società Sferabit ha sviluppato ulteriori applicativi (prot. nr. 13782 e 14173del 2021) 

per rendere ancora più funzionale, snello ed agevole il programma, relativamente a : 

* Protosfera plus – offerta per importazione PEC ed email nel Protocollo informatico di Sfera, 

costo di attivazione richiesto una tantum €. 780,00 (settecentonta/00) oltre IVA; 

* Istanze on-line per la tenuta dell’Albo e Registro integrate in software AlboSfera, costo di 

attivazione richiesto una tantum €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA; 

* Sferalol – libretto di pratica forense integrato in software AlboSfera, costo di attivazione 

richiesto una tantum €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA; 

* Gestione Specializzazioni – D.M. 1.10.2020, nr. 163, costo di attivazione richiesto una tantum 

€. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA; 

* Parcelle on-line, costi di attivazione richiesto una tantum €. 750,00 (settecentocinquanta/00) 

oltre IVA; 

- preso atto delle mail intercorse tra il Consigliere Tesoriere, Avv. Roberto Nannelli e la Società 

Sferabit Srl, (prot. nr. 14241 del 24.11.2021) in cui si conferma l’interesse dell’Ordine 

all’implementazione del programma gestionale Sfera e in cui si precisa che i soli costi richiesti per 

l’anno 2022, dalla Società saranno quelli relativi all’attivazione, per i quali sarà utilizzato il capitolo 

ASSISTENZA SOFTWARE del Bilancio preventivo dell’anno 2021; preso atto che gli importi sono 

rimasti invariati rispetto all’anno 2021; 

- vista delibera nr. 3 del 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

- ritenuto opportuno implementare con i nuovi applicativi il programma Sfera; 

DELIBERA 

di autorizzare l’attivazione dei nuovi applicativi offerti dalla Società Sferabit Srl, relativi a Protoplus, 

Istanze on-line Albo e Registro, SferaLol, Gestione Specializzazioni e Parcelle on-line per un importo 

complessivo pari ad €. 9.796,60 (novemilasettecentonovantasei/60) IVA inclusa, autorizzando il 

Presidente alla sottoscrizione dei suddetti preventivi, e di delegare il Consigliere Tesoriere al sostenere 

le relative spese. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,20. 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 1  

 

NAMIRIAL SPA – PROPOSTA PER LA FORNITURA DI ACCOUNT PEC   

CONTRATTO 2022 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

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

pervenuta il 17.11.2021 (prot. nr. 13820) 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 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di stipulare il contratto per l’anno 2022 per la fornitura di account pec “plus-giustizia”, secondo le 

modalità indicate nella proposta formulata da Namirial Spa in data 17.11.2021 (prot. nr. 13820) 

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 15,46. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

SERVIZI A CONSUMO II SEMESTRE 2021 

 

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, 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 nr 5 del 

28.04.2021 con la quale sono stati autorizzati i costi indicati da Sferabit per i contratti relativi 

all’anno 2021; 

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

* nr. 616/2021 (prot. nr 25/2022) relativa al costo dei documenti firmati digitalmente nel secondo 

semestre dell’anno 2021 per un importo pari ad € 529,48 (cinquecentoventinove/48) IVA 

inclusa; 

* nr. 644/2021 (prot. nr 23/2022) relativa alla stampa dei tesserini degli Iscritti ed alle spese per 

l’invio dei predetti tesserini nel secondo semestre dell’anno 2021, per un importo pari ad € 
801,54 (ottocentouno/54) IVA inclusa; 

* nr. 710/2021 (prot. nr 20/2022) relativa all’invio delle newsletters agli Iscritti, alle spedizioni 

online per il secondo semestre dell’anno 2021 e per lo spazio disco server , per un importo pari 

ad € 3.003,59 (tremilatre/59) IVA inclusa; 

* precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2021 che sarà movimentato per la spesa pari ad 

€. 3.533,07 (treilacinquecentotrentatre/07) iva inclusa sarà il nr. 1010304 – Assistenza Software 

- per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 63.500,00 

(sessantatremilacinquecento/00), oltre ad una variazione in aumento di €. 9.500,00 
(novemilacinquecento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €.1.815,03 

(milleottocentoquindici/03), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- precisato ulteriormente che il capitolo di Bilancio preventivo 2021 che sarà movimento per la spesa 

relativa ai tesserini per €. 1.523,78 (millecinquecentoventitre/78) IVA inclusa, sarà il nr. 1010330 – 

Tesserini - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 2.700,00 

(duemilasettecento/00), oltre ad una variazione in aumento di €. 401,56 (quattrocentouno/56) e che 

ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 677,24 (seicentosettantasette/24), già detratta la 

spesa oggetto della presente delibera; 

-  vista la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 616/2021- 644/2021 -

636/2021, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 4.334,61 

(quattromilatrecentotrentaquattro/61) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,47. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2021 

 

DELIBERA n. 3 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 95MY/2021 DEL 29.10.2021 

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 

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;  

- richiamata la delibera nr. 3 del 16.12.2020 con la quale è stato integrato il contratto in essere dal 

01.08.2021 al 31.12.2021; 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 95MY/2021 del 

29.10.2021 di Euro 19.520,00 (diciannovemilacinquecentoventi/00) IVA inclusa (prot. nr. 

607/2021) relativa al periodo novembre/dicembre 2021 tranche del contratto per l’anno 2021; 

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

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2021 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 €. 289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00), e che 

ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0.30 (0/30), in quanto le spese relative all’anno 

2021 sono già state interamente impegnate, compresa la spesa relativa all’oggetto della presente 

delibera;  

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 95MY/2021 del 

29.10.2021 di Euro 19.520,00 (diciannovemilacinquecentoventi/00) IVA inclusa della Società Open 

Dot Com SPA, precisando che il pagamento della fattura, sarà 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 15,48. 

 

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 4  

DUALBIT SRL - FT 2 – CASSA FORENSE PROGETTI COFINANZIATI IN 

COOPERAZIONE CON ORDINI CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 14 del 16.12.2020 e nr. 12 del 13.01.2021 con le quali è stato 

approvato il Progetto per partecipare al Bando di Cassa Forense dei progetti cofinanziati in 

cooperazione con gli Ordini connessi all’emergenza covid-19; 

- preso atto che una delle Società con le quali il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha realizzato 

il proprio progetto, relativamente alla realizzazione della applicazione multicanale è la 

Società  Dualbit Srl; 

- preso atto che è pervenuta, da parte della Dualbit Srl la fattura nr. 147 (prot. nr. 719/2021) 

per un importo pari ad €. 8.052,00 (ottomilacinquantadue/00) IVA inclusa, relativa 

all’avanzamento dei lavori; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto e negli accordi intercorsi; 

- precisato inoltre che l’intero importo del Progetto di realizzazione della applicazione del 

canale multimediale per dispositivi IOS e Android sarà finanziato da Cassa Forense; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2021che sarà movimentato per la predetta 

spesa sarà il nr. 2020203 –- Acquisto software - per il quale era stata appostata la somma di 

€. 1.000,00 (mille/00), oltre ad una variazione in diminuzione di €. 1.000,00 (mille/00) ed 
una variazione in aumento di €. 44.320,00 (quarantaquattromilatrecentoventi/00) e che ad 

oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 1.200,00 (milleducento/00); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 147 (prot. nr. 719/2021) della Società Dualbit Srl 

relativa all’avanzamento dei lavori del Progetto di realizzazione della applicazione del canale 

multimediale per dispositivi IOS e Android, all’interno del Progetto del Bando di Cassa Forense, 

per un importo pari ad €. 8.052,00 (ottomilacinquantadue/00) IVA inclusa, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento della fattura, sarà 

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 15,49. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2022

DELIBERA n. 5

MAAT SRL

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA  SERVIZI PCT ANNO 2021

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 6 del 02.12.2020 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

MAAT  Srl,  relativamente  al  Progetto  di  Assistenza  PCT  Avvocati  anno  2021  (prot.  nr.

12275a/2020);

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

nr. 2/2022 del 03.01.2022 (prot. nr. 14/2022) €. 18.300,00 (diciottomilatrecento/00) IVA inclusa,

relativa  alla  IV tranche (e  saldo)  per  il  Progetto  di  Assistenza  PCT Avvocati  2021 (prot.  nr.

12275a/2020) il cui costo complessivo è pari ad €. 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2021 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  €.  289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00),  e

che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0,30, già 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.  2/2022  del  03.01.2022  per  l’importo  complessivo  di  €.  18.300,00

(diciottomilatrecento/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta

spesa,  precisando  che  il  pagamento  della  fattura,  sarà 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 15,50.

Il Consigliere Segretario Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 6 

CO GRUPPO SRL 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE SERVIZI PCT ANNO 2021  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che con delibera 6 del 2.12.2020 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società C.O. 

Gruppo Srl, relativamente al Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica giuridica 

2021 (prot. nr. 12697/a) ed al Progetto di Consulenza e Assistenza presso l’Ufficio del Giudice di 

Pace 2021 (prot. nr. 12697); 

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

 

- nr. 1 del 17.01.2022 (prot. nr. 62/2022) €. 7.823,99= (settemilaottocentoventitre/99) IVA 

inclusa, relativa alla V tranche a saldo per il Progetto di Consulenza in organizzazione e 

informatica giuridica 2021 (prot. nr. 12697a) il cui costo complessivo è pari ad €. 32.000,00 
(trentaduemila/00) oltre IVA e più specificatamente in riferimento al sub B) Attività di 

consulenza organizzativa per l’ampliamento dei servizi telematici e sub C) Supporto ai 

referenti per informatica degli Uffici Giudiziari; 

- nr. 2 del 17.01.2022 (prot. nr.63/2021) €. 9.760,00= (novemilasettecentosessanta/00) IVA 

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

Giudice di Pace di Firenze 2021 e assistenza al change management e digitalizzazione atti e 

riorganizzazione dei servizi (prot. nr. 1267b) 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 €. 289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00), che ad oggi 
l’importo che risulta impegnato è pari a €. 289.546,70 
(duecentottantanovemilacinquecentoquarantasei/70), compresa 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. 1 del 17.01.2022 (prot. nr. 62/2022) €. 7.823,99= (settemilaottocentoventitre/99) IVA 

IVA inclusa, nr. 2 del 17.01.2022 (prot. nr.63/2021) €. 9.760,00= (novemilasettecentosessanta/00) 
IVA inclusa e autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il 

pagamento della fattura, sarà 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 15,51. 

 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 



 

 

 
 

  CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 8 

 

CENTRO FIORENTINO STUDI GIURIDICI 

RICHIESTA INTEGRAZIONE PATROCINIO ECONOMICO 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

vista la richiesta di ulteriore contributo economico dell’Ordine avanzata dal Centro Fiorentino di 

Studi Giuridici (prot. 741), per l’evento teatrale in occasione delle celebrazioni per il Giorno della 

Memoria, che si terrà a Firenze in data 29 gennaio 2022; 

richiamata la precedente delibera n. 8 del 17 novembre 2021 da intendersi integralmente richiamata 

DELIBERA  

di concedere l’integrazione al patrocinio economico disponendo un ulteriore contributo economico 

fino ad un importo di € 350,00 per l’evento di cui alla richiesta. 

 

La presente delibera è stata adottata, con l’astensione dei Consiglieri Avvocati Bayon Salazar, 

Gambogi, Medaglia, Pasquinuzzi e Voce ed il voto contrario del Consigliere Avv. Facchini, 

all’unanimità dei restanti presenti, alle ore 17,30. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 

 



 

 

 
 

  CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 9 

 

ASSOCIAZIONE INSIEME 

RICHIESTA PATROCINIO MORALE ED ECONOMICO 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

vista la richiesta di patrocinio morale ed economico dell’Ordine avanzata da Associazione Insieme 

(prot. 747), per un evento teatrale in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, che 

si terrà a Firenze in data 7 febbraio 2022; 

DELIBERA  

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

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

Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1giugno 2016;  

b) di concedere il patrocinio economico disponendo un contributo economico fino ad un 

importo di € 1.000,00 per l’evento di cui alla richiesta. 

 

La presente delibera è stata adottata, con l’astensione dei Consiglieri Avvocati Cassi, Gambogi, 

Medaglia, Bonafede ed il voto contrario del Consigliere Avv. Facchini, all’unanimità dei restanti 

presenti, alle ore 17,30. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 

 



  

 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 
 

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 giorno 16.02.2022 il pagamento delle fatture 

Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo novembre - dicembre 2021: 

* n. 8L00008943 di Euro 127,89 (cent oventisette/89) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8L00008414 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

* n. 8L00010224 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in 

uso presso lo Sportello PCT; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo anno 2021 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 13.000,00 

(tredicimila/00), oltre ad una variazione in diminuzione pari ad €. 1.000,00 (mille/00) e che ad oggi 

l’importo nel capitolo è pari ad €. 444,02 (quattrocentoquarantaquattro/02) già detratta la spesa og-

getto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro 340,17 

(trecentoquaranta/17) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00008943 di Euro 127,89 

(centoventisette/89) IVA inclusa, n. 8L00008414 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa , n. 

8L00010224 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 GENNAIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

RIVISTE DOTT. GIUFFRE’ LEFEVRE - AUTORIZZAZIONE SPESE  

BIBLIOTECA DELL’ORDINE RINNOVO ABBONAMENTI 2022  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

-  preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense del 21.01.2022 

(prot. nr. 1137) (all.1) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo a nove riviste on line 

dell’editore Giuffrè, per un importo di € 1.013,00 (milletredici/00) oltre IVA;  

- Richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2022 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 1010301 – Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale è stata 

appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 22.600,00 (ventiduemilaseicento/00), e che ad 

oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 21.069,98 (ventunomilasessantanove/98), 

compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

 

DELIBERA  

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento relativo al rinnovo per l’anno 2022 

delle riviste on line della Giuffrè riportate nell’elenco allegato per un importo di €. 1.013,00 

(milletredici/00) oltre IVA.  

 

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

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
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DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE CDD SERVIZI SPEDIZIONE E SPAZIO 

ARCHIVIAZIONE II SEMESTRE 2021 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 16 del 10.12.2014 con cui è stata accettata l’offerta della Società Sferabit Srl 

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

Disciplina; 

- richiamata la delibera nr 5 del 28.04.2021 con la quale è stato accettato il preventivo dei costi dei 

contratti di Sfera Srl relativi all’anno 2021, come da proposta Sfera Srl del 23.04.2021 (prot. 5466);  

- preso atto che è pervenuta fattura della Società Sferabit Srl n. 604/2021 di €. 268,44 

(duecentosessanto/44) IVA inclusa, relativa alle spedizioni effettuate dal CDD nel secondo semestre 

dell’anno 2021 e allo spazio sul server necessario all’archiviazione dei dati del gestionale; 

- 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 

24.01.2022 (prot. 1167); 

- vista la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo del 2021 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 10101402 – Altre spese di funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata in 

Bilancio Preventivo la somma di €. 100.300,00 (centomilatrecento/00), oltre ad una variazione in 

diminuzione di €. 300,00 (trecento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
36.684,57 (trentaseimilaseicentottantaquattro/57), compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 604/2021 di Sferabit Srl per un importo pari ad €. 268,44 

(duecentosessantotto/44) IVA inclusa, relativa alle spedizioni effettuate dal CDD nel secondo semestre 

dell’anno 2021 e allo spazio sul server necessario all’archiviazione dei dati del gestionale, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa. 

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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