
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

ABBONAMENTO BANCA DATI LEX 24 – IL SOLE 24 ORE 
 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamate le delibere nr 5 del 15.06.2016, la delibera nr. 4 del 12.06.2019 e nr. 5 del 10.06.2020 

con le quali veniva sottoscritto il contratto con Il Sole 24 ore relativamente all’acquisto della 

Banca dati Lex 24 – già Banca dati PlusPlus 24 Diritto; 

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 7180) 

la richiesta di rinnovo per l’anno 2021 dell’abbonamento alla Banca dati PlusPlus 24 de Il Sole 

24 ore online TOP in uso presso la Biblioteca dell’Ordine a seguito dell’offerta ricevuta da parte 

dell’Agente de Il Sole 24 ore;  

 

- preso atto che l’offerta de Il Sole 24 ore ha un importo annuale pari ad €. 5.000,00 

(cinquemila/00) oltre IVA e che tale importo non risulta variato rispetto al precedente contratto; 

 

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

1010301 – Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata in 

Bilancio Preventivo la somma di €. 19.300,00 (diciannovemilatrecento/00), e che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 9.483,83 (novemilaquattrocentottantatre/83), detratta 

la spesa oggetto della presente delibera; 

 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

- ritenuto opportuno accettare l’offerta di rinnovo della Banca dati PlusPlus 24; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo all’abbonamento alla Banca dati PlusPlus 24 per l’anno 2021 per un importo 

complessivo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il 

relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese;      

 

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 GIUGNO 2021   

 

DELIBERA n. 1 
 

AXA - POLIZZE ASSICURATIVE ORDINE 

(INCENDIO RISCHI ORDINARI, RC E RISCHI VARI, ED INFORTUNI DIPENDENTI) 

RINNOVI ANNO 2021 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- dato atto che tra il giorno 22.06.2021 ed il giorno 23.06.2021 scadranno le polizze assicurative 
dei locali dell’Ordine (incendio, rischio locativo, ricorso contro terzi, contenuto biblioteca, 

RCT e RCO), le polizze infortuni dei dipendenti dell’Ordine;  

- dato atto che AXA Assicurazioni, attuale Compagnia Assicuratrice ha formulato una proposta 

di rinnovo (prot. nr. 7554) delle suindicate polizze alle stesse condizioni dello scorso anno; 

- ritenuto opportuno rinnovare le suddette polizze; 

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

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

1010312 – Premi di Assicurazione - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 
somma di €. 15.170,00 (quindicimilacentosettanta/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 367,00 (trecentosessantasette/00), detratta la spesa oggetto della presente 

delibera;  

DELIBERA 

 di autorizzare il Presidente a rinnovare per un anno i contratti con AXA Assicurazioni e il 

Consigliere Tesoriere ad eseguire i versamenti dei relativi premi così ripartiti: 

- Polizza nr. 7/104491 RC della conduzione locali €. 750,00 (settecentocinquanta/00); 

- Polizza nr, 1/104492 Incendio locali Ordine €. 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00); 

- Polizza nr 8/103882 Infortuni dipendenti €. 1.651,00 (milleseicentocinquantuno/00); 
- Polizza nr. 8/103883 Infortuni dipendenti €. 1.652,00 (milleseicentocinquandue/00); 

- precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 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 15,15 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

           VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA n. 8 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 
 FATTURA NR 7/3 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 7 del 9.12.2020 con la quale è stata deliberata la sottoscrizione del 
contratto di assistenza tecnica per l’anno 2021 con la società S.I. Servizi Informatici SRL, 

come da preventivo (prot. nr. 12213/2020); 

- preso atto che è pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici SRL la fattura nr. 7/26 

(prot. nr. 368/2021) per un importo pari ad €. 10.040,60 (diecimilaquaranta/60) IVA inclusa, 

relativa alla prima tranche dell’importo complessivo relativo al servizio di assistenza per 
l’anno 2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
10101304 – Assistenza software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 30.164,96 (trentamilacentosessantaquattro/96), già detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

- dato atto che l’importo è conforme al relativo contratto; 

- vista la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura nr 7/26 della Società 

S.I. Servizi Informatici Srl per un importo di €. 10.040,60 (diecimilaquaranta/60) IVA inclusa, pre-

cisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 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 15,37. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA n. 9 
 

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE - ROMA 23-24 

LUGLIO 2021 - DETERMINAZIONI 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- vista l’indizione della Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni 23 e 24 luglio 2021 a Roma; 

- udito il Consigliere Noccesi che ha partecipato alle riunioni del Comitato Organizzatore, che 

riferisce siano state confermate le quote di partecipazione degli Ordini già determinate in 
occasione della precedente Sessione ulteriore del Congresso tenutasi ad aprile 2019 e che è 

stato richiesto l’arrivo in sede congressuale dei delegati dal pomeriggio del giovedì 22 luglio 

p.v., per consentire l’espletamento delle procedure di registrazione fin dalla sera precedente 

l’inizio dei lavori congressuali (il che richiederà per i delegati due notti di pernottamento);  

- preso atto che al 31.12.2020 gli Avvocati iscritti all’Ordine di Firenze erano 4.476 e che 

l’importo da corrispondere per la quota d’iscrizione risulta di €. 7.500,00 
(settemilacinquecento/00), quota congressuale che comprende anche la iscrizione dei 

delegati; 

- rilevato che, per prassi, fanno carico all’Ordine le spese di trasferta e pernottamento dei 

delegati e che è pertanto necessario prevedere un importo per il rimborso delle spese 

relative; 

- considerato che l’impegno di spesa prevedibile sarà di circa 11.620,00 € così composto: 
7.500,00 € quota di iscrizione congressuale – prenotazione di n. 10 camere doppie uso 

singole per 2 notti (in 22 out 24 luglio 2021) presso il complesso alberghiero ERGIFE 
Palace Hotel, sede anche dei lavori congressuali – previsione rimborso spese di trasferta per 

una concorrenza pari a 120,00 € a delegato, per un totale di 1.200,00 € - 120 € pari a n. 10 
tasse di soggiorno; 

- preso atto che l’importo appostato in bilancio preventivo 2021 è pari a 10.000,00 €, quindi 
non sufficiente alla copertura totale della previsione di spesa; 

- considerato che la spesa immediatamente necessaria da garantire sia quella relativa alla 

conferma tramite bonifico della prenotazione alberghiera per n. 10 camere per 2 notti 

consecutive (in 22 out 24 luglio 2021) 

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa di €. 2.800,00 

(duemilaottocento/00) relativa al pagamento di n. 10 camere doppie uso singole presso il 

complesso alberghiero ERGIFE Palace Hotel, sede anche dei lavori congressuali, per 2 notti 

consecutive (in 22 out 24 luglio 2021), importo di cui 2.545,45 € relativo al prezzo netto iva,  

 



 

 

e 254,50 € relativo all’importo iva, unitamente al pagamento dell’importo di 120,00 € a 
titolo di spese di soggiorno; 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad operare le variazioni di bilancio necessarie per la 

copertura finanziaria delle restanti spese da sostenere quanto al pagamento della quota di 

iscrizione congressuale e del rimborso per le spese di trasferta (biglietto ferroviario A/R ed 

eventuali ulteriori spostamenti che si dovessero rendere necessari per partecipare alle 

riunioni congressuali fino alla concorrenza di Euro 120,00 a persona), spese quest’ultime, 

che saranno  anticipate direttamente dai Delegati; 

- di riaggiornare con ulteriore delibera l’autorizzazione di spesa per le voci quota 

congressuale Ordine e rimborso spese di trasferta ai delegati. 

 

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

restanti presenti alle ore 15,42 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

PROFESSIONAL SECURITY SRL – OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO A GAS INERTE -  

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 dell’impianto antincendio 

composto da 19 bombole di gas inerte presente al Piano 0 dei locali dell’Ordine; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto (prot. nr. 8005), dalla Società Professional 

Securty Srl, Società indicata dall’Ing. Ugolini, il preventivo per la manutenzione del suddetto 

impianto antincendio per l’anno 2021, per un importo pari ad €. 1.000,00 (mille/00) oltre IVA; 

- ritenuto necessario provvedere all’autorizzazione dello svolgimento della manutenzione 

ordinaria dell’impianto antincendio a bombole di gas inerte presente nell’Archivio dell’Ordine; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 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 €. 7.800,00 (settemilaottocento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 1.361,43 (milletrecentosessantuno/43), già detratta la spesa oggetto della 

presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2020; 

DELIBERA 

di stipulare il contratto con la Società Professional Security Srl per la manutenzione ordinaria per 

l’impianto antincendio a bombole di gas inerte presente nell’Archivio dell’Ordine per l’anno 2021 per 

un importo pari a €. 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente f.f. 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 15,24. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA n. 5 

 

VO.GA. SRL – OFFERTA PER FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO LOCALI 

ORDINE AVVOCATI  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 23.12.2020 con la quale è stato accettato il preventivo della 

Società VO.GA. relativo al contratto di manutenzione degli estintori e dei dispositivi antincendio 

posti all’interno dei locali dell’Ordine; 

- preso atto che durante la visita semestrale prevista dal contratto succitato, che si è svolta in data 

17.06.2021, sono state rilevate dalla Società VO.GA. alcune anomalie relativamente alla 

mancanza di due estintori e di alcune placche segnaletiche oltre all’opportunità di utilizzare dei 

supporti per collocare alcuni estintori attualmente ancorati al muro; 

- preso atto che è pervenuto da VO.GA. (prot. nr. 8268), il preventivo relativo alla fornitura del 

materiale antincendio che è risultato da integrare durante la visita semestrale del 17.06.2021, e 

che detto preventivo ha un costo pari a €. 255,00 (duecentocinquantacinque/00) oltre IVA; 

- ritenuto necessario provvedere all’autorizzazione per il reintegro del materiale antincendio 

necessario nei locali dell’Ordine; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 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 €. 7.800,00 (settemilaottocento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 1.050,33 (millecinquanta/33), già detratta la spesa oggetto della presente 

delibera; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2020; 

DELIBERA 

di stipulare il contratto con la VO.GA. Srl per la fornitura di materiale antincendio, come da preventivo 

del 22.06.2021 (prot. nr. 8268) per un importo pari a €. 255,00 (duecentocinquantacinque/00) oltre IVA, 

autorizzando il Presidente f.f. 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 15,25. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA n. 3 
 

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE - ROMA 22-24 

LUGLIO 2021 - QUOTA ISCRIZIONE COA 

 

Il Consiglio,  

- vista l’indizione della Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni dal 22 al 24 luglio 2021 a Roma e la comunicazione del Comitato Organizzatore per il 

Congresso, pervenuta il 16.06.2021 (prot. nr. 8072), nella quale sono definite le quote di 

partecipazione degli Ordini; dimidiate rispetto a quelle determinate per il Congresso di 

Catania;  

- preso atto che il numero degli Iscritti all’Ordine di Firenze alla data del 31.12.2020 era pari 

a 4.476 Avvocati, l’importo da corrispondere per la quota d’iscrizione risulta pari a €. 
7.500,00 (settemilacinquecento/00); 

- richiamata la delibera nr 9 del 16.06.2021; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa 
sarà il nr. 1010329 – Spese per partecipazione per Congresso Nazionale Forense - per il 

quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) 

oltre una variazione in aumento pari ad €. 1.620,00 (millesecicentoventi/00) che ad oggi 
l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 1.200,00 (milletrecentosessantuno/43), già detratta 

la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa di €. 7.500,00 

(settemilacinquacento/00) relativa all’iscrizione dell’Ordine alla Sessione ulteriore del 

XXXIV Congresso Nazionale Forense, del 22/24 luglio 2021, dando mandato alla Segreteria 

di eseguire le procedure per l’iscrizione dell’Ordine; 

 

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

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 GIUGNO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

PROFESSIONAL SECURITY SRL – OFFERTA PER SERVIZIO DI COLLAUDO 

DECENNALE DELLE BOMBOLE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO -  

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 al collaudo delle bombole dell’impianto antincendio composto 

da 19 bombole di gas inerte presente al Piano 0 dei locali dell’Ordine, collaudo che ha scadenza 

decennale; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto (prot. nr. 8250), dalla Società Professional 

Securty Srl, Società indicata dall’Ing. Ugolini, il preventivo per il servizio di collaudo del parco 

bombole dell’impianto antincendio, per un importo pari ad €. 18.800,00 

(diciottomilaottocento/00) oltre IVA; 

- preso atto che l’Ing. Ugolini ha ritenuto il preventivo appropriato per il servizio proposto e 

congruo negli importi; 

- ritenuto necessario provvedere all’autorizzazione dello svolgimento del collaudo decennale del 

parco bombole dell’impianto antincendio presente nell’Archivio dell’Ordine; 

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

nr. 1011003 – Oneri Straordinari - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo a 

seguito di variazione in aumento la somma di €. 22.936,00 (ventiduemilanovecentotrentasei/00) 

e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0/00, già detratta la spesa oggetto della 

presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2020; 

DELIBERA 

di stipulare il contratto con la Società Professional Security Srl per lo svolgimento del collaudo 

decennale del parco bombole dell’impianto antincendio presente nell’Archivio dell’Ordine per un 

importo pari a €. 18.800,00 (diciottomilaottocento/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente f.f. 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 15,17. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 


