
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

CO GRUPPO SRL - FT 33 – 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 all’assistenza al user experience design del sito e della app 

dell’Ordine, è la Società CO Gruppo Srl; 

- preso atto che è pervenuta, da parte di CO. Gruppo Srl la fattura nr. 33 (prot. nr. 614/2021) 

per un importo pari ad €. 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00) IVA inclusa, 

relativa alla I tranche del Progetto di assistenza al user experience design del sito e dell’app 

dell’Ordine; 

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

- precisato inoltre che l’intero importo del Progetto di assistenza al user experience design del 

sito e dell’app dell’Ordine sarà finanziato da Cassa Forense; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che 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 

€. 510,00 (cinquecentodieci/00); 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 33 (prot. nr. 614/2021) della Società CO. Gruppo Srl 

relativa alla I tranche del Progetto di assistenza al user experience design del sito e dell’app 

dell’Ordine, all’interno del Progetto del Bando di Cassa Forense, per un importo pari ad €. 2.562,00 

(duemilacinquecentosessantadue/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere 

la predetta spesa. 

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 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

CO GRUPPO SRL 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 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 è pervenuta da parte della Società C.O. Gruppo Srl la fattura: 

 

- nr. 32 del 02.11.2021 (prot. nr. 613/2021) €. 7.800,00= (settemilaottocento/00) IVA inclusa, 

relativa alla IV tranche 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 – con la precisazione che il suddetto importo rientra tra le spese finanziate 

dal Progetto di Cassa Forense; 

-  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 della fattura suindicate della C.O. 

Gruppo Srl n. 32/2021 del 02.11.2021 per l’importo di €. 7.800,00= (settemilaottocento/00) IVA 

inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere ad sostenere la predetta spesa, precisando che il 

pagamento della fattura nr. 173/2021, 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 15,19. 

 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 



 
 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 3 

 

STUDIO BUSONI CALAMANDREI INCARICO 2022  

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, nr 5 del 20.11.2019 e nr. 3 del 

25.11.2020; 

- preso atto che lo Studio Busoni Calamandrei Associati ha fatto pervenire in data 25.10.2021 

(prot. nr. 12667) proposta di contratto per i servizi di consulenza contabile, fiscale e per gli 

adempimenti di Bilancio per l’anno 2022 per un importo pari ad €. 36.000,00 (trentaseimila/00) 
oltre Iva ed oneri previdenziali; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

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

adempimenti di Bilancio per l’anno 2022 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 

25.10.2021 (prot. nr. 12667) e il Consigliere 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 3 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

RAF SRLS - CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA ANNO 2022 

 

 

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 2022 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. 12880) del 28.10.2021 della Ditta RAF che 

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

senza alcun aumento rispetto al 2021 e del preventivo (prot. nr. 12881) del 28.10.2021 

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 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

di affidare per l’anno 2022 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 15,21. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 6 

 

 

AVV. CRISTIANA BONADUCE - ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

INCARICO ANNO 2022  
 

  

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. 12377) 

per l'assistenza per l’anno 2022, per un importo di €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) oltre 

IVA ed accessorie di legge, importo invariato rispetto all’anno 2021; 

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

anche per l'anno 2022 di conferire l'incarico, all'Avv. Bonaduce, valutate le sue competenze 

tecniche specifiche nella materia; 

  richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di conferire incarico per l'anno 2022 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. 12377) 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 15,23. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 7 

 

DOTT. STEFANO BALDINI - INCARICO AL CONSULENTE DEL LAVORO ANNO 2022 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

 esaminata le comunicazioni del Dott. Stefano Baldini del 26.10.2021 (prot. nr. 12776)  

relativa all'incarico per l'anno 2022, nella quale vengono confermati gli importi già indicati 

per l’anno 2021, 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 13.10.2021; 

DELIBERA 

di conferire incarico per l'anno 2022 al Dott. Stefano Baldini, quale consulente del lavoro per la 

relativa gestione delle attività inerenti al 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 15,24. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 8 

 

PRASI SRL  

PROPOSTA PER LA FORNITURA LINEE DATI DELL’ORDINE  

ANNO 2022 

 

 

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. 12695) con la quale vengono 

confermati gli importi relativi ai canoni anche per l’anno 2022; 

- 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 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

di accettare l’offerta della Ditta Prasi (prot. nr. 12695) relativamente ai canoni delle linee dati per 

l’anno 2022 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 10 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

 

GALLI TORRINI SRL - ATTIVITA’ DI COMUNICAZONE E GESTONE SOCIAL MEDIA -  

INCARICO ANNO 2022  
 

  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- ritenuto necessario ritenuto necessario dotare l’Ordine di un proprio ufficio stampa; 

 preso atto che è pervenuto dal Dott. Galli Torrini della Galli Torrini Srl, il preventivo (pro.nr. 

13159) per l'attività di comunicazione e gestione social media per l’anno 2022, per un 

importo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA; 

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

per l'anno 2022 di conferire l'incarico, al Galli Torrini Srl; 

  richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di conferire incarico per l'anno 2022 alla Galli Torrini Srl relativamente all’attività di 

comunicazione e gestione social media, autorizzando il Consigliere Tesoriere alla relativa spesa, 

come da preventivo (prot. nr. 13152) per un importo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,58.  

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 NOVEMBRE 2021 

 
DELIBERA n. 2 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

EX D.LGS 81/2008 – INCARICO ING. UGOLINI ANNO 2022 

 

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, nr. 1 del 15.05.2020 e la nr. 2 del 16.12.2020 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 31.12.2021; 

- preso atto che l’Ing. Ugolini, con nota del 27.10.2021 (prot. nr. 13036) ha comunicato la 

propria offerta, pari ad €. 3.280,00 (tremiladucentottanta/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 2022, 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 13.10.2021; 

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 2022, 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 €. 3.280,00 (tremiladucentottanta/00) 

oltre IVA ed accessori di legge. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 17,00. 

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 3 

 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  

SOCIETA’ PI GRECO SRL – INCARICO ANNO 2022 

  

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, nr. 4 del 27.11.2019 e nr. 6 

del 9.12.2021, 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. 12771) per 

l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati per l’anno 2022, nella persona dell’Ing. 

Andrea Appicciafuoco, per un importo di €. 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA ed accessori di 

legge; 

 preso atto che il compenso richiesto è stato ridotto rispetto a quello dell’anno precedente di 

€. 1.200,00 (milleduecento/00) e che appare assolutamente congruo, si ritiene opportuno 

anche per l'anno 2022 conferire l'incarico, all'Ing. Andrea Appicciafuoco, valutate le sue 

competenze tecniche specifiche nella materia 

   richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente a nominare per l'anno 2022 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. 12771) per un importo di €. 
6.000,00 (seimila/00) oltre IVA ed accessorie di legge. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 17,02. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 4 

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 – ANNO 2022 

 

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.12368) relativo ai costi 

per lo svolgimento della manutenzione per l’anno 2022 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 €. 
1.776,32 (millesettecentosettantasei/32) IVA inclusa; 

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

precedenti ma che è aumentato di due unità il numero degli estintori UNI 9994-1 4.5 tipo 

polvere da kg. 6; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

 

DELIBERA 

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

complessivo di €. 1.776,32 (millesettecentosettantasei/32) 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 2022, 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 17,03. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 5 

AUTORIZZAZIONE SPESE PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO AUDIO 

E VIDEO AUDITORIUM A. ZOLI PIANO 0 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto della comunicazione pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione 

Forense dell’8.10.2021 (prot. nr. 11964) con la quale si rappresenta la necessità, al fine di 

rendere ancor più fruibili gli eventi formativi organizzati sia con modalità in aula che sia con 

modalità in webinar, l’implementazione della strumentazione di videoconferenze presente 

nell’Auditorium dell’Ordine, consentendo il collegamento audio/video direttamente con la 

piattaforma Go To Webinar; 

- preso atto del preventivo della Società SCOT (prot. nr.13186) relativo alla fornitura per 

l’implementazione della strumentazione audio/video per l’impianto presente in Auditorium 

A. Zoli, per un importo pari a €. 3.783,00 (tremilasettecentottantatre/00) oltre IVA 

comprensiva di manodopera per due giornate lavorative; 

- precisato che per lo svolgimento della suddetta implementazione sarà necessario l’intervento 

di tecnici elettricisti per provvedere alla canalizzazione dei cavi è che stato incarico al 

Consulente informatico, Alessio Coppini di prendere contatto con addetti specializzati; 

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

12720) relativo all’intervento di canalizzazione nell’Auditorium A. Zoli, per un importo pari 

ad € 1.090,00 (millenovanta/00) oltre IVA; 

- ritenuto opportuno eseguire i suddetti lavori di implementazione; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

- dato atto che la presente delibera sarà resa eseguibile solo dopo che sarà effettuata la 

variazione di Bilancio che si rende necessaria al fine di coprire l’impegno di spesa relativo 

al capitolo di spesa 2020201 – ACQUISTO MOBILI E IMPIANTI; 

 



 

DELIBERA 

- di autorizzare l’accettazione del preventivo della Società SCOT (prot. nr.13186) relativo 

all’implementazione dell’impianto audio/video dell’Auditorium A. Zoli per un importo 

complessivo pari ad €. 3.783,00 (tremilasettecentottantatre/00) IVA e manodopera inclusa 

per due giornate lavorative, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa; 

- di autorizzare l’accettazione del preventivo della S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 12720) 

relativo all’intervento di canalizzazione dei cavi nell’Auditorium A.Zoli per un importo 

complessivo pari ad €. 1.090,00 (millenovanta/00) IVA e manodopera inclusa autorizzando 

il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa 

spesa; 

- precisando che la delibera sarà resa eseguibile solo dopo la necessaria delibera di Consiglio 

di variazione al Bilancio Preventivo 2021. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 17,05. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE  

CONSIGLIERI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

ANNO 2021 – I 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. 13241) relative al primo semestre 2021 per un importo 

complessivo di €. 19.335,85 (diciannovemilatrecentotrentacinque/85); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2021 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 €. 6.641,15 (seimilaseicentoquarantuno/15); 

DELIBERA 

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

complessivo pari ad €. 19.335,85 (diciannovemilatrecentotrentacinque/85), 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 15,20. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

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 e nr. 3 del 10.11.2021; 

- richiamata la delibera nr 1 del 16.12.2020, relativa all’incarico affidato per l’anno 2021; 

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

pervenire il preventivo (prot.12774) per l’assunzione del ruolo di RPD anche presso il 

Consiglio Distrettuale per un totale di € 600,00 (seicento/00) oltre IVA; 

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

Disciplina del 05.11.2021 (prot. nr.13300); 

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

- richiamata la delibera nr 3 13.10.2021; 

DELIBERA 

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

€. 600,00 (seicento/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, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,23. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 5 

 

SIEMENS SPA – OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI E GESTIONE SPEGNIMENTO  

ARCHIVIO PIANO 0 – ANNO 2022 

 

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; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 18.11.2021, con la quale è stato affidato l’incarico relativo alla 

manutenzione periodica della manutenzione della centrale di rilevazione e gestione 

spegnimento presente al Piano 0 dei locali; 

- preso atto che è pervenuto stato richiesto ed è pervenuto (prot. nr. 13515) dalla Società Siemens 

SPA, il preventivo per la manutenzione della suddetta centrale di rilevazione e spegnimento, 

per l’anno 2022, per un importo pari ad €. 2.000,00 (duemila/00) 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; 

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 2022 per  €. 2.000,00 

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 dei presenti, alle ore 15,24. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 6 

 

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; 

- richiamata la delibera nr.4 del 23.06.2021 con la quale è stato affidata la manutenzione per 

ordinaria dell’impianto antincendio a gas inerte presente al Piano 0 dei locali dell’Ordine alla 

Società Professional Security Srl; 

- preso atto che è pervenuta dalla Società Professional Securty Srl, la comunicazione di conferma 

delle condizioni economiche anche per l’anno 2022 (prot. nr. 12790), per un importo pari a d €. 
1.000,00 (mille/00) oltre IVA relativamente alla manutenzione del suddetto impianto 

antincendio per l’anno 2022; 

- ritenuto necessario provvedere all’autorizzazione dello svolgimento della manutenzione 

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

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare l’accettazione del rinnovo delle condizioni contrattuali pervenute da parte della Società 

Professional Security Srl (prot. nr. 12790) per la manutenzione ordinaria per l’impianto antincendio a 

bombole di gas inerte presente nell’Archivio dell’Ordine per l’anno 2022 per un importo pari a €. 
1.000,00 (mille/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 dei presenti, alle ore 15,25. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA SPA 

 NR. 71-2021-00200132 DEL 27.10.2021 

 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

- richiamata la delibera nr. 6 del 28.9.2016 con la quale viene autorizzato il pagamento dei 

pregressi avvisi Tares e Tari a seguito dell’avvenuto accordo raggiunto con la Quadrifoglio 

SPA in esito alla trattativa seguita dall’Avv. Salvatore Paratore; 

- preso atto che è pervenuto da parte da Alia Servizi Ambientali Spa l’avviso di pagamento nr. 

71-202021-00200132 del 27.10.2021 (prot. nr. 13704) relativo al saldo TARI per l’anno 2021 

dell’importo di €. 4.547,00 (quattromilacinquecentoquarantasette/00) con scadenza 02.11.2021 

per i locali dell’Ordine all’interno del Palazzo di Giustizia; 

- preso atto che il suddetto avviso di pagamento risulta calcolato applicando correttamente le 

categorie di aliquota relative alle metrature dei locali dell’Ordine, così come pattuite; 

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

1010801 – Tributi locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 13.000,00 

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

residuo nel capitolo è pari ad €. 2.223,00 (duemiladuecentoventitre/00); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della spesa relativa all’avviso di pagamento nr. 71-2021-00200132 relativo 

al saldo TARI 2021 per un importo pari ad €. 4.547,00 (quattromilacinquecentoquarantasette/00), 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa. 

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 24 NOVEMBRE 2021 

 
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; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 25.11.2021 con la quale è stato dato alla Dott.ssa Alice 

Callossi l’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per l’anno 2021; 

- preso atto della comunicazione pervenuta da parte della Dott.ssa Alice Callossi (prot. 

nr.13466) con la quale venivano confermate le condizioni e gli importi dello scorso anno, 

relativamente all’incarico di medico competente per il periodo dicembre 2021 - novembre 

2022, per un importo pari ad €. 200,00 (duecento/00) oltre oneri previdenziali ed accessori 

di legge, onorario;  

- ritenuto necessario rinnovare la 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 13.10.2021; 

- 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 2021 – 

novembre 2022; 

 

- 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 2021 – novembre 2022, come da preventivo del 16.11.2020 (prot. 

nr. 13466), 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, 

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 15,43. 

 

 

 

 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 24 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 5 

 

PA DIGITALE – PROGRAMMA CONTABILITA’ COA – CONTRATTO ANNO 2022 

 

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 2022 della PA Digitale Spa datata 19.11.2021 

(prot. 13964) 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 2021; 

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

PA Digitale Spa; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

 

DELIBERA 

 

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

l’anno 2022, 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 15,44. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 NOVEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 6 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L 

CONTRATTO ASSISTENZA - RINNOVO ANTIVIRUS – ANNO 2022  

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. 12477) 

per il rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2022, per un importo pari ad €. 2.390,00 

(duemilatrecentonovanta/00) oltre IVA e (prot. nr. 12615) per rinnovo delle licenze antivirus 

per l’anno 2022 per le 7 postazioni utilizzate dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per un 

importo pari ad €.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. 13966); 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 18.10.2021; 

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 2022, 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 2022, 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 15,45. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 NOVEMBRE 2021 

 
 

DELIBERA n. 14 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE TRASFERA  

CNF – AGORA’ DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  

FISSATA PER IL 10.12.2021 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente,  

- vista la convocazione del Consiglio Nazionale Forense (prot. 1958) dell’incontro per il 

10 dicembre 2021 a Roma dell’Agorà dei Presidenti degli Ordini su: 

 Riflessi delle riforme sulla professione  

 Ruolo dell’Avvocatura nell’attuazione del PNRR 

DELIBERA 

di autorizzare le spese per l’acquisto dei biglietti ferroviari per il Presidente ed il Consigliere 

Segretario nonché di autorizzare il Consigliere Tesoriere a provvedere al rimborso delle spese 

che saranno giustificate dallo stesso Presidente e dal Consigliere Segretario per partecipare al 

suddetto incontro. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,48. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 


