
 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 OTTOBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

CERIMONIA MEDAGLIE D’ORO AGLI ISCRITTI CON 40 ANNI DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO ELENCO PREMIANDI - AUTORIZZAZIONE SPESE 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- preso atto che il Consiglio ha in previsione di organizzare, come ogni anno la Cerimonia 

delle Medaglie d’oro; 

- preso atto che per la Cerimonia del 2021 i premiandi risultano essere 23 iscritti, come da 

elenco allegato (all. 1), precisato che lo scorso anno la Cerimonia a causa della Pandemia 

non si è potuta svolgere e che i premiandi del 2020 erano 13 (all. 2) il numero dei premiandi 

per la Cerimonia del 2021 sarà di 36 iscritti; 

- considerato che per la Cerimonia in oggetto occorrono quindi 36 medaglie d’oro e, poichè 

negli scorsi anni sono stati acquistate per i premiandi medaglie di dimensioni mm. 27 in oro 

9 kt. gr. 8 complete di astucci, si ritiene opportuno, anche per questo anno, provvedere 

all’ordinazione della stessa tipologia di medaglia; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto il preventivo di spesa a tre Società, Società 

Picchiani e Barlacchi (prot. nr. 11016); Società Grandprix (prot.nr. 11216) e Società Citti-

Firenze Snc (prot. 11506); 

- preso atto che il preventivo (prot. 11016) della Società Picchiani e Barlacchi Srl redatto per 

n. 36 medaglie di tipologia come sopra descritta, comporta un costo di € 280,60= 

(duecentottanta/60) IVA inclusa cadauna, per un importo complessivo di €. 10.101,60 

(diecimilacentouno/60) IVA inclusa comprensivo di incisioni e custodie (come da prospetto 

allegato); 

- preso atto che il preventivo (prot.11216) della Società Grandprix redatto per n. 36 medaglie 

di tipologia come sopra descritta, comporta un costo di € 287,92= (duecentottantasette/92) 
IVA inclusa cadauna, e oltre ad un importo pari ad €. 285,48 (duecentottantacinque/48) per 
le custodie per un importo complessivo di €. 10.650,60 (diecimilaseicentocinquanta/60) IVA 

inclusa comprensivo di incisioni, esclusa l’eventuale lavorazione del conio (come da 

prospetto allegato); 

- preso atto che il preventivo (prot.11506) della Società Citti-Firenze Snc redatto per n. 36 

medaglie di tipologia come sopra descritta, comporta un costo di € 366,00= 
(trecentosessantasei/00) IVA inclusa cadauna, per un importo complessivo di €. 13.176,00 
(tredicimilacentosettantasei/00) IVA inclusa comprensivo di incisioni e custodie ed esclusa 

l’eventuale lavorazione del conio (come da prospetto allegato); 

-  preso atto che il preventivo più conveniente appare quello della Società Picchiani e 

Barlacchi Srl, tra l’altro fornitore storico dell’Ordine, rilevata la necessità di provvedere 

all’ordine, per avere le succitate medaglie in tempo utile per la Cerimonia entro l’anno 2021 

e contestualmente effettuare il pagamento dell’importo indicato nel preventivo della Ditta 

Picchiani e Barlacchi; 



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

1010327 – Toghe targhe e medaglie - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo 

la somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre ad una variazione in aumento di €. 101.60 

(centouno/60) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0,00, già detratta la 

spesa relativa alla presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto di n. 36 medaglie di dimensioni mm. 27, in oro 9 kt., gr. 8, complete di 

astucci, come da preventivo della Società Picchiani e Barlacchi Srl, per un importo complessivo 

pari ad €. €. 10.101,60 (diecimilacentouno/60) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere il relativo contratto ed il Tesoriere a sostenere le spese,  

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore15,45. 

  

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 OTTOBRE 2021

DELIBERA n. 2

MAAT SRL

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA MAAT SRL FT 75/2021 SERVIZI PCT ANNO 2021

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

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

MAAT Srl, relativamente al Progetto di Assistenza PCT Avvocati  anno 2021 (prot. nr. 12275

a/2020);

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

nr.  75/2021  del  01.10.2021  (prot.  nr.  579/2021)  €.  18.300,00  (diciottomilatrecento/00)  IVA

inclusa,  relativa  alla  III  tranche  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 (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

Srl n. 75/2021 del 01.10.2021 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 15,46.

Il Consigliere Segretario Il Presidente



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 OTTOBRE 2021 

 

DELIBERA n. 1 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 84MY/2021 DEL 31.07.2021 

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. 84MY/2021 del 

31.07.2021 di Euro 29.280,00 (ventinovemiladuecentottanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 461/2021) 

relativa al periodo agosto/settembre/ottobre 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. 84MY/2021 del 

31.07.2021 di Euro 29.280,00 (ventinovemiladuecentottanta/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 15,18. 

 

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20 OTTOBRE 2021 

 

DELIBERA n. 2 

SFERABIT SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE CANONE CDD ANNO 2021 E SERVIZI 

SPEDIZIONE E SPAZIO ARCHIVIAZIONE 

 

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 sono pervenute le fatture della Società Sferabit Srl n. 173/2021 di €. 9.760,00 

(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, relativa al canone del gestionale per l’anno 2021 e la 

fattura nr. 186/2021 di €. 295,37 (duecentonovantacinque/37) relativa alle spedizioni effettuate dal 

CDD nel primo semestre dell’anno 2021 e allo spazio sul server necessario all’archiviazione dei dati 

del gestionale; 

- rilevato che gli importi delle fatture in questione sono conformi al contratto; 

- preso atto della autorizzazione pervenuta da parte del Presidente del CDD, Avv. Leonardo Biagi, del 

19.10.2021 (prot. 12413); 

- vista la delibera nr. 3 del 18.11.2020; 

- precisato che il capitolo di Bilancio 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 €. 53.107,76 

(cinquantremilacentosette/76), compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento delle fatture nr. 173/2021 di Sferabit Srl per un importo pari ad €. 9.760,00 

(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, relativa al canone del gestionale per l’anno 2021 e la 

fattura nr. 186/2021 di €. 295,37 (duecentonovantacinque/37) relativa alle spedizioni effettuate dal 

CDD nel primo 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, 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 27 OTTOBRE 2021 

 

DELIBERA n. 10 

 

CERIMONIA DELLE MEDAGLIE D’ORO AGLI AVVOCATI  

CON 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E PREMIO PREDIERI 

 

 

Il Consiglio,  

su relazione del Presidente, 

- fissa la data del 20.12.2021, con inizio alle ore 16,00 per lo svolgimento della Cerimonia 

delle Medaglie d’oro e della consegna del Premio Predieri degli anni 2020 e 2021; 

- stabilisce che l’evento si terrà nell’Auditorium di Santa Apollonia come riferito dal 

Consigliere Avv. Nocentini, che si è adoperata con Regione Toscana per l’acquisizione del 

preventivo al costo di € 410,00 + IVA; 

- prende atto che, avendo l’emergenza sanitaria dichiarata nel 2020 impedito lo svolgimento 

dell’edizione 2020, gli avvocati ad oggi premiandi per la Cerimonia del 2020 e per quella 

del 2021 sono in totale 36, come da elenco allegato (all. 1); 

- decide di interpellare gli Avvocati Fenyes, Pinzauti, Vestrini, Scarselli, Lai e Chiesi per la 

loro partecipazione quali esecutori dei momenti di intrattenimento musicale previsti durante 

la cerimonia;  

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

di acquisire i preventivi di fornitura per l’Auditorium di Santa Apollonia nonché quelli relativi al 

noleggio del pianoforte e dell’impianto voce e autorizza il Consigliere Tesoriere a sottoscrivere il 

contratto con Regione Toscana per l’Auditorium di Santa Apollonia e dei contratti di noleggio degli 

strumenti tecnici sopra indicati, riservandosi di deliberare su eventuali maggior spese ad oggi non 

quantificabili. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,28. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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