
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 OTTOBRE 2022 

 

DELIBERA n. 5  

GESTIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI  

CON MODALITA’ TELEMATICHE E VIDEOCONFERENZA 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente, Avv. Giampiero Cassi 

premesso: 

- che, per la gestione delle adunanze consiliari con modalità telematiche, sono stati assunti dal 

Presidente i provvedimenti n. 1/2020, adottato in data 17 marzo 2020 e trasmesso con pec in pari 

data a tutti i Consiglieri (prot. 3816), n. 2 del 20 marzo 2020 e trasmesso con pec in pari data a tutti 

i Consiglieri (prot. 3894); 

- che, detti provvedimenti, con delibera n. 1 del 20 marzo 2020, sono stati ratificati all’unanimità 

dei Consiglieri, che hanno espresso la propria decisione con pec (prot. 3898); 

- che, per la gestione delle adunanze consiliari con modalità videoconferenza, è stato assunto dal 

Presidente il provvedimento n. 3/2020, adottato in data 24 marzo 2020 e trasmesso con pec in pari 

data a tutti i Consiglieri (prot. 3975); 

- che, detto provvedimento, con delibera n. 1 del 27 marzo 2020, è stato ratificato all’unanimità dei 

Consiglieri presenti; 

- che, benché i provvedimenti su richiamati, unitamente al “Regolamento per lo svolgimento in 

modalità telematica, mediante il ricorso alla video conferenza, delle adunanze del Consiglio 

dell’Ordine e delle riunioni delle Commissioni consiliari ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 del 

d.l. n. 18 del 17 marzo 2020”, siano stati assunti per far fronte al periodo emergenziale COVID-19, 

si ritiene utile, per qualsiasi necessità, estendere l’utilizzo della modalità telematica e della modalità 

videoconferenza per lo svolgimento delle adunanze consiliari e delle Commissioni consiliari anche 

per il futuro, ratificando tutte le delibere assunte nelle adunanze svoltesi in video collegamento o in 

forma mista, con parte dei consiglieri in presenza e parte dei consiglieri in video collegamento, dal 

momento della cessazione del periodo emergenziale COVID-19 ad oggi, 

tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

di consentire, ove richiesto e/o ritenuto necessario, l’utilizzo della modalità telematica e della 

modalità videoconferenza e/o della modalità in forma mista, ovverosia con parte dei consiglieri in 

presenza e parte dei consiglieri in video collegamento, per la svolgimento delle adunanze consiliari 

e delle Commissioni consiliari nonché di ratificare tutte le delibere assunte nelle adunanze consiliari 

e nelle riunioni delle Commissioni consiliari svoltesi in video collegamento o in forma mista dal 

momento della cessazione del periodo emergenziale COVID-19 ad oggi. 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,26.  

Il Consigliere Segretario f.f.      Il Presidente 























 
       Il Presidente 

 

 
 

Prot. 3816 – provv. n. 1/2020       Firenze, 17 marzo 2020 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

 

Oggetto: disposizioni operative per la tenuta della Adunanze del Consiglio e delle riunioni delle 

Commissioni durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

- Vista la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 

- Richiamati i provvedimenti normativi ed amministrativi nazionali adottati per contrastare la 

diffusione epidemiologica del virus; 

- Tenuto conto della necessità di contemperare la salvaguardia del servizio di pubblica utilità 

dell’Ordine degli Avvocati con il dovere di tutelare il diritto alla salute dei dipendenti 

dell’Ordine e dei Consiglieri dell’Ordine; 

- Viste le misure già adottate di chiusura al pubblico degli uffici e dei locali dell’Ordine, cui 

hanno fatto immediata attuazione e potenziamento degli strumenti telematici per continuare 

a garantire la funzionalità dei servizi nei confronti dell’utenza; 

- Ritenuto che, peraltro, occorre assicurare la possibilità che si possano svolgere non solo le 

Adunanze del Consiglio ma anche le riunioni delle Commissioni, con particolare riferimento 

a quelle la cui operatività non può essere interrotta;  

- Rilevato che gli attuali provvedimenti governativi sono nel senso di effettuare ogni riunione 

con modalità da remoto; 

- Dato atto che sono allo studio e in via di apprestamento i necessari accorgimenti tecnici da 

installare sulle apparecchiature informatiche dell’Ordine per poter tenere le riunioni in video 

collegamento, anche tenendo in considerazione l’esigenza di cercare di garantire la 

riservatezza circa il contenuto della riunioni stesse; 

- Ritenuto che, in attesa che i tecnici abbiano completato la predisposizione delle 

apparecchiature informatiche dell’Ordine per consentire lo svolgimento delle riunioni in 

video collegamento, risulta opportuno organizzare un modello di riunione tramite l’utilizzo 

della posta elettronica certificata; 

Tutto quanto premesso, io sottoscritto Giampiero Cassi, nella mia qualità di Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, limitatamente al periodo emergenziale per il quale 

continuerà ad essere in vigore la prescrizione di riunirsi con modalità da remoto,     

DISPONGO 

1) Qualora se ne verifichi la necessità, il Presidente del Consiglio dell’Ordine e il Presidente 

della singola Commissione, ovvero, qualora i Presidenti stessi siano impossibilitati, il 

Consigliere con più anzianità di iscrizione all’Albo, provvedono a convocare via pec 

l’adunanza e/o la riunione, mediante l’invio ai Consiglieri dell’avviso contenente l’ora in cui 

si apre la riunione e l’Ordine del Giorno, nonché con allegate, in formato word, le proposte 

delle delibere che si propone di adottare. 
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2) Il Presidente e/o il Consigliere che presiedono l’adunanza e/o la riunione, all’ora fissata per 

il suo inizio, comunicano ai Consiglieri, a mezzo pec, l’apertura dell’adunanza e/o della 

riunione stesse. 

3) Entro quindici minuti dall’ora di apertura dell’adunanza e/o della riunione, i Consiglieri 

dovranno confermare, a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio 

da cui è stata inviata la convocazione, la loro partecipazione, al fine di poter verificare la 

sussistenza del numero legale; è consentita la partecipazione anche dopo il decorso di detto 

termine, ma, in tal caso, solo per le delibere relativamente alle quali l’inizio dell’orario di 

trattazione sia successivo al momento in cui il Consigliere inizia la sua partecipazione. 

4) Sui fogli recanti ogni proposta di delibera verranno apposti, sotto la proposta di delibera, le 

diciture “approvo”, “non approvo” e “mi astengo”, nonché uno spazio per eventuali 

osservazioni e per la sottoscrizione (mediante firma digitale o mediante firma cartacea) da 

parte del Consigliere del foglio stesso, dopo l’avvenuto suo riempimento. 

5) Per quanto riguarda le adunanze del Consiglio verrà caricata su ONEDRIVE la 

documentazione informativa e/o giustificativa in relazione ad ogni singola proposta di 

delibera in modo che i Consiglieri possano consultarla prima di esprimersi su ogni singola 

delibera; relativamente alle Commissioni, la documentazione informativa e/o giustificativa 

non fosse già direttamente consultabile sulla relativa piattaforma sarà caricata su 

ONEDRIVE oppure inviata via mail dalla Segreteria dell’Ordine e/o dal Presidente della 

Commissione ai singoli compimenti della Commissione stessa; 

6) In ogni proposta di delibera verrà apposto, in ordine progressivo, l’ora di inizio della sua 

trattazione e i singoli Consiglieri, entro e non oltre i successivi venti minuti, dovranno 

inviare a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio da cui è stata 

inviata la convocazione, in pdf la loro espressione di voto. 

7) Per formare il pdf con l’espressione del voto i Consiglieri, dopo avere formulato detta 

espressione di voto direttamente sulla proposta di delibera trasmessagli in formato word, 

potranno, alternativamente, trasformarla in formato pdf e poi sottoscriverla con firma 

digitale, ovvero potranno stamparla, sottoscriverla con firma cartacea e poi scannerizzarla 

per trasformarla in pdf.   

8) La delibera si considererà approvata qualora, entro il termine indicato al precedente punto 

6), pervengano, compilati, formati e firmati secondo le indicazioni di cui al precedente punto 

7), i pdf recanti la sua approvazione da parte di almeno 11 Consiglieri per quanto riguarda  

le delibere dell’adunanza del Consiglio e da parte dalla maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna singola Commissione per quanto riguarda le delibere di ogni 

Commissione.  

9) Il verbale dell’adunanza e/o della riunione sarà composto da tutti i pdf firmati inviati dai 

Consiglieri che hanno partecipato all’adunanza e/o alla riunione stesse. 

10) Al termine dell’attuale situazione emergenziale, nella prima adunanza e/o nella prima 

riunione che potranno tenersi nella forma ordinaria, saranno sottoposte a ratifica tutte le 

delibere assunte con le modalità suindicate. 

Tali disposizioni valgano nell’immediato e nella prospettiva di procedere quanto prima a tenere le 

riunioni in video collegamento, con riserva di modifiche e di adattamenti una volta riscontrate 

eventuali criticità nell’attuazione delle disposizioni stesse.       

         

       Il Presidente     

                              (Avv. Giampiero Cassi) 

 

 


