
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 MARZO 2021 

 

DELIBERA n. 5 
 

AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE AXA  

PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che in data 01.03.2021 era in scadenza la polizza per la Responsabilità Civile per i 
componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina stipulata con AXA Assicurazioni;  

- preso atto della comunicazione del 24.02.2021 (prot.nr. 2664), inviata tramite mail dal Dott. 

Massimo Brandi di AXA Assicurazioni, relativa al rinnovo della polizza per un importo 

relativo al premio pari ad €. 3.500,50 (tremilacinquecento/50); 

- preso atto è che pervenuta la comunicazione del 03.03.2021 (prot. nr.3068) dal Presidente 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- ritenuta l’opportunità di rinnovare detta polizza; 

- 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. 

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

Bilancio Preventivo la somma di €. 100.300,00 (centomilatrecento/00), e che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 90.514,01 

(novantamilacinquecentoquattordici/01), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a stipulare il rinnovo della polizza RC del CDD con l’Assicurazione 

AXA ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento del relativo premio che ammonta ad €. 
3.500,50 (tremilacinquecento/50) annue. 

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

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 MARZO 2021 

 

DELIBERA n. 6 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2020  

SECONDO SEMESTRE - INTEGRAZIONE 
 

 

 

 

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; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 10.02.2021 con la quale venivano autorizzati i rimborsi ai 

Consiglieri del Consiglio Distrettuale di Disciplina, relativamente al secondo semestre del 2020, 

per un importo complessivo pari ad €. 12.673,13 (dodicimilaseicentosettantatre/13); 

- preso atto che è pervenuta in data 22.02.2021 (prot.nr. ) da parte del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina una richiesta di correzione degli importi comunicati con mail del 02.02.2021 (prot. nr 

1574), in quanto si erano verificati degli errori materiali nell’inserimento degli importi da 
rimborsare. Con la richiesta del 22.02.2021 il CDD comunica che l’integrazione degli importi da 

rimborsare è pari a complessivamente €. 901,72 (novecentouno/72); 

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

Distrettuale di Disciplina; 

- precisato che il capitolo di Bilancio del 2020 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), oltre ad una variazione in aumento di €. 6.000,00 (seimila/00) e che ad oggi 
l’importo residuo nel capitolo é pari ad €. 6.237,85 (seimiladuecentotrentasette/85), in quanto le 

spese relative all’anno 2020 sono state interamente impegnate, compresa la spesa relativa alla 

presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento dell’integrazione dei succitati rimborsi ai Consiglieri del CDD per un 

importo complessivo pari ad €. 901,72 (novecentouno/72), 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 15,19. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 MARZO 2021  

 

DELIBERA n. 7 

 

FORNITURA CARTONCINI E CARTA INTESTATA DEL PRESIDENTE, CARTELLINE 
PER CARTELLINE APERTURA FASCICOLI DISCIPLINARI E CARTELLINE E CARTA 

SPECIALE PER UFFICI DI SEGRETERIA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che la Segreteria sta esaurendo il materiale di cancelleria in particolare i cartoncini e 

la carta intestata del Presidente, le cartelline per gli Uffici della Segreteria e le cartelline per 

l’apertura dei fascicoli disciplinari; 

- preso atto del preventivo del 1.02.2021 (prot. nr.1517) e del preventivo del 25.02.2021 (prot.nr. 

2791), pervenuto dalla Ditta Edizioni Tassinari Sas, consueta fornitrice dell’Ordine e relativo a n. 

1.000 pezzi di cartoncini del Presidente per un importo di € 260,00 (duecentosessanta/00) oltre 

IVA, nr. 400 pezzi di carta del Presidente per un importo di €. 100,00 (cento/00) oltre IVA, nr. 

400 fascicoli per apertura procedimenti discip linari per un importo di €. 315,00 

(trecentoquindici/00) oltre IVA, nr. 400 fascicoli cartonati per la Segreteria dell’Ordine per un 

importo di €. 315,00 (trecentoquindici/00) oltre IVA, nr. 250 fogli di carta speciale di particolare 

grammatura per un importo di €. 48,80 (quarantotto/80) oltre IVA e nr 500 fogli di carta speciale 

di particolare grammatura per un importo di €. 85,40 (ottantacinque/40) oltre IVA per un importo 

complessivo di €. 1.124,20 (millecentoventiquattro/20) oltre IVA; 

- 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. 

1010302 –- Cancelleria e materiale di consumo - per il quale era stata appostata la somma di €. 

10.000,00 (diecimila/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €.6.892,15 (seimilaottocentonovantadue/15); 

DELIBERA 

di autorizzare la fornitura con la Società Edizioni Tassinari come da preventivo sopra indicato (prot. 

nr. 1517) per un importo complessivo di €. 1.371,53 (milletrecentosettantuno/53) IVA inclusa, 

autorizzando il Tesoriere a sostenere la relativa spesa 

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  10 MARZO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

 

CAUSA CONTRO COMUNE DI FIRENZE E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Nomina CTP Geom. Stefano Forlucci 
 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere Avv. Roberto Nannelli, 

premesso: 

- che l’Ordine è parte di una causa civile, pendente davanti al Tribunale di Firenze, iscritta al RG n. 

7232 del 2018, Giudice Istruttore Dott. Massimo Donnarumma, prossima udienza 9.4.2021; 

- che la causa ha per oggetto la quantificazione dei contributi che ex art. 2 Legge n. 99 del 1995 
l’Ordine deve pagare per il periodo fino al 2015 al Comune di Firenze e dal 2016 al Ministero della 

Giustizia per i consumi imputabili ai propri locali; 

- che nella causa suddetta il Giudice Istruttore con ordinanza del 5.2.2021 ha disposto una CTU 

“per effettuare un puntuale ricalcolo dei millesimi e delle spese per consumi” nominando 

Consulente Tecnico l’Arch. Silvia Bertellotti; 

- che pertanto è necessario nominare un Consulente Tecnico di Parte che affianchi il CTU nel 

rispondere al quesito che il Giudice Istruttore formulerà all’udienza del 9.4.2021; 

- che appare opportuno nominare per tale incarico il Geom. Stefano Forlucci poiché costui ha svolto 
in passato funzioni di CTP nella causa per Accertamento Tecnico Preventivo instaurata dall’Ordine 

contro il Comune di Firenze per il medesimo contenzioso; 

- che il Geom. Forlucci, interpellato al riguardo, ha dato la sua disponibilità ad accettare l’incarico 
chiedendo un compenso di massima e salvo rivalutazione all’esito del quesito che il Giudice 

formulerà di Euro 800,00, oltre accessori, come da e-mail del 22.2.2021 (prot. nr. 3449) dello stesso 

che viene allegata alla presente delibera sotto la lettera “A”; 

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

Di nominare CTP nella causa meglio indicata in premessa il Geom. Stefano Forlucci, con studio 
professionale in Via Pandolfini n. 26, Firenze. 

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 17 MARZO 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

PERSONALE DIPENDENTE COA - FONDO INCENTIVAZIONE ANNO 2020 
 

 

Il Consigliere Tesoriere informa il Consiglio che il Consulente del lavoro, Dott. Stefano Baldini, ha 

redatto ed inviato il calcolo del fondo incentivazione per i dipendenti, relativo all’anno 2020, come 

da prospetto allegato (prot.nr. 3317/2021); 

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

1010204 – Fondo incremento produttività - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 65.000,00 (sessantacinquemilaottantamila/00), oltre ad una 

variazione pari ad €. 9.322,63 (novemilatrecentoventidue/63), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo detratta la spesa oggetto della presente delibera è pari ad €. 0/00 

(zero/00); 

Il Consiglio, 

DELIBERA 

di approvare la ripartizione del fondo come da prospetto di cui sopra e che l’importo relativo, sulla 

base delle disposizioni del C.C.N.L., sarà liquidato in una unica soluzione per i dipendenti Sandra 

Neri, Seydou Tall e Teresa Figliomeni, come da loro indicazioni in tal senso mentre per tutti gli altri 

dipendenti in forza nell’anno 2020 sarà ripartito in nove rate mensili nel corso dell’anno 2021.  

 

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

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente   
 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 MARZO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

€URO €LETTRICA 2001 DI MARTELLI ALESSANDRO & C. SNC – CONTRATTO 
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ORDINE ANNO 2021 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- Preso atto che la Società SOF Spa con mail del 10.02.2021 (prot. 2008) ha comunicato di essere 
attualmente impossibilitata a svolgere il contratto di manutenzione ordinaria presso i locali 

dell’Ordine; 

- Preso atto che a seguito di indicazioni del Responsabile della Sicurezza dell’Ordine, Ing. Andrea 

Ugolini è stato richiesto un sopralluogo alla Ditta €uro €lettrica 2001 di Martelli Alessandro & C 
Snc al fine di valutare la disponibilità ad accogliere l’incarico per la manutenzione dei locali 

dell’Ordine, relativamente all’impianto elettrico; 

- Preso atto che in data 13.03.2021 (prot. nr. 3699) è pervenuto il preventivo della €uro €lettrica 
2001 di Martelli Alessandro & C. Snc che propone un contratto a chiamata con tariffa oraria a 

persona dal lunedì al venerdì in orario di ufficio per un importo pari a €. 25,00 (venticinque/00) 
oltre IVA e con tariffa oraria a persona dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle 08,00 e nei 
festivi un importo pari ad €. 28,00 (ventotto/00) oltre IVA, oltre al costo dei materiali utilizzati; 

- Preso atto che gli importi preventivati risultano adeguati;  

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020;  

 

DELIBERA 

di autorizzare, come da preventivo della €uro €lettrica 2001 di Martelli Alessandro & C. Snc per il 

contratto a chiamata per la manutenzione dell’impianto elettrico dei locali dell’Ordine per l’anno 

2021, come da preventivo del 13.03.2021 (prot. nr. 3699), 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 15,08. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 MARZO 2021 

 

DELIBERA n. 8 
 

ASSICURAZIONE AXA – RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 

CONSIGLIO 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che in data 26 marzo 2021 scade la polizza per la Responsabilità Civile stipulata 

 con AXA Assicurazioni; 

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

 Assicurazioni (prot. 2664) relativa al rinnovo della polizza per un importo pari ad €. 
 4.000,00 (quattromila/00), ovvero senza differenze rispetto all’anno precedente; 

- ritenuta l’opportunità di rinnovare detta polizza; 

- 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 €. 11.170,00 (undicimilacentosettanta/00), detratta la spesa oggetto della 

presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a stipulare il rinnovo della polizza RC del Consiglio con l’Assicurazione 

AXA ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire, il pagamento del relativo premio che ammonta ad € 

4.000,00= (quattromila/00) annue. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,57. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 MARZO 2021

DELIBERA n. 1

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 12.04.2021 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM, relative al periodo gennaio - febbraio 2021:

* n.  8L00128560  di  Euro 129,53 (centoventinove/53)  IVA inclusa relativa  alla  nuova linea

telefonica per CED;

* n. 8L00128366 di Euro 94,00 (novantaquattro/00) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00130155 di Euro 121,80 (centoventuno/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in uso

presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’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),  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  7.842,04

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

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 345,06

(trecentoquarantacinque/06) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. n. 8L00128560 di Euro 129,53

(centoventinove/53) IVA inclusa, n. 8L00128366 di Euro 94,00 (novantaquattro/00) IVA inclusa, n.

8L00130155 di Euro 121,80 (centoventuno/80) 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 31 MARZO 2021

DELIBERA n. 1

FAT – FONDAZIONE AVVOCATURA TOSCANA – QUOTE ARRETRATE -

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto della comunicazione pervenuta da parte della FAT, Fondazione Avvocatura Toscana, di

cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze fa parte, con cui vengono richiesti gli importi

relativi alle quote associative per gli anni 2016 e 2017, ad oggi non versate, per un importo pari ad €.

4.134,20  (quattromilacentotrentaquattro/20),  con  la  precisazione  che  gli  importi  dovranno  essere

versati metà nell’anno 2021 e la restante parte nell’anno 2022;

- ritenuto opportuno adempiere al richiesto versamento;

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2021 che sarà movimentato per la predetta spesa

sarà il nr. 1010607 – Contributi diversi - per il quale era stata appostata la somma di €. 70.372,00

(settantamilatrecentosettandue/00),  oltre  ad  una  variazione  in  diminuzioni  pari  ad  €.  1.000,00

(mille/00)  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  62.540,90

(sessantaduemilacinquecentoquaranta/90) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  relativa  alla  prima  parte  delle  quote

associative  arretrate  FAT  –  Fondazione  Avvocatura  Toscana  -  per  un  totale  di  Euro  2.067,10

(duemilasessantasette/10).

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

Il Consigliere Segretario Il Presidente
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