
 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 1 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

 

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  

SPESE PER ISCRIZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente,  

richiamata la delibera n.3 del 02.03.2022; 

- preso atto che per i giorni 6 – 8 ottobre 2022 è convocato il XXXV Congresso Nazionale Forense 

che si terrà a Lecce (prot. 511); 

- preso atto che il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato (prot. nr. 7000) che l’importo richiesto 

a titolo di quota di iscrizione per Delegati è pari a €. 220,00 (duecentoventi/00) a testa e che le 

iscrizioni si apriranno il 15.06.2022; 

- ritenuto necessario provvedere al pagamento della quota di iscrizione per i dieci Delegati, di cui uno 

il Presidente dell’Ordine, Avv. Giampiero Cassi, per un importo pari a €. 2.200,00 
duemiladuecento/00); 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010329 – 

SPESE PER PARTECIPAZIONE PER CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - per il quale era 

stata appostata la somma di €. 30.000,00 (trentamila/00), oltre ad una variazione in diminuzione per 

un importo pari a €. 3.746,90 (tremilasettecentoquarantasei/90) e che ad oggi l’importo nel capitolo 

è pari ad €. 485,10 (quattrocentottantacinque/10) già detratta la spesa oggetto della presente 

delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare la spesa relativa all’iscrizione di n. 10 Delegati dell’Ordine di Firenze al XXXV 

Congresso Nazionale di Lecce, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità/maggioranza dei presenti alle ore 15,24. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 1 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

 

CNF – EaC ESPERIENZE A CONFRONTO 

ROMA – 15 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

vista la comunicazione del CNF del 27 maggio 2022 (prot. 7560) relativa a EaC, Esperienze a 

confronto, per la presentazione della raccolta di modelli a supporto dei Consigli dell’Ordine, 

organizzata per il giorno 15 giugno 2022 in Roma, presso il Centro Frentani, delega a partecipare il 

Consigliere Avv. Medaglia, autorizzando il Consigliere Tesoriere al rimborso delle spese da 

sostenersi da parte del Consigliere per il viaggio. 

Manda la segreteria per le comunicazioni. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità, dei presenti alle ore 16,56.  

 

 

 

Il Consigliere Segretario                       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 8 GIUGNO 2022   

 

DELIBERA n. 3 

 

AXA - POLIZZE ASSICURATIVE ORDINE 

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

RINNOVI ANNO 2022 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- dato atto che tra il giorno 22.06.2022 ed il giorno 23.06.2022 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. 7845) delle suindicate polizze alle stesse condizioni dello scorso anno; 

- ritenuto opportuno rinnovare le suddette polizze; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

- 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 €. 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €.697,00 (seicentonovantasette/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 il pagamento, 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 DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 7 

 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE  

CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, premesso e rilevato che:  

- nel Bilancio Preventivo dell’Ordine relativo all’esercizio 2022 è stato stanziato ed approvato un 

contributo alla Fondazione per la Formazione Forense dell’importo di € 110.000,00 

(centodiecimila/00); 

 

- tale contributo era stato stanziato e approvato sulla base del Bilancio Preventivo della 

Fondazione che prevedeva per l’anno 2022 costi per un ammontare pari a complessivi € 
110.000,00 (centodiecimila/00); 

 

- ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del contributo stanziato a Bilancio Preventivo; 

 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2022 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 1010604 – Contributi scuola forense (Fondazione per la Formazione Forense) - per il 

quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 110.000,00 (centodiecimila/00), e 

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

presente delibera;  

DELIBERA 

 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad erogare, con effetto immediato, la somma di €. 110.000,00 

(centodiecimila/00) alla Fondazione per la Formazione Forense a titolo di contributo per l’anno 

2022, precisando che il pagamento del contributo, 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 15,30 

 

 

Il Consigliere Segretario f.f.      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

 

CNF – AGORA’ DEGLI ORDINI – INCONTRO “AGORA’ DEI PRESIDENTI DEGLI 

ORDINI E DELLE UNIONI” ROMA – 1 LUGLIO 2022 

RATIFICA AUTORIZZAZIONE SPESA 

 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- vista la comunicazione del CNF dell’8 giugno 2022 (prot. 7964) relativa all’Agorà degli 

Ordini per l’incontro della “Agorà dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni organizzato per 

il 1 luglio 2022 a Roma; 

- ritenuto che è stato necessario che la Segreteria dell’Ordine provvedesse all’acquisto dei 

biglietti ferroviari per la partecipazione del Presidente; 

- preso atto che l’importo complessivo per l’acquisto dei biglietti ferroviari andata e ritorno è 

stato pari a €. 125,00 (centoventicinque/00); 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione dell’acquisto dei biglietti ferroviari per €. 125,00 

(centoventicinque/00), per consentire la partecipazione del Presidente Cassi all’Incontro 

dell’Agorà dei Presidenti degli Ordini e dei Presidenti delle Unioni”, del 1.07.2022 a Roma, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa ed all’eventuale rimborso 

delle spese da sostenersi da parte del Presidente per il viaggio. 

 

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 22 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

PANNELLI IN LEGNO RIPORTANTI NOMINATIVI DEI PRESIDENTI 

DELL’ORDINE – SIG. FAROLFI PREVENTIVO 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, premesso che:  

- tradizionalmente i nominativi dei Presidenti che si sono succeduti alla guida del Consiglio 

dell’Ordine sono sempre stati trascritti su dei pannelli in legno; 

- preso atto che il professionista a cui era stato affidato negli anni precedenti il predetto incarico 

non è più rintracciabile, la Segreteria ha provveduto a reperire il nominativo di un nuovo pittore; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto da parte del Sig. Farolfi il preventivo (prot. nr. 

8322) per un importo pari a €. 320,00 (trecentoventi/00), per la compilazione della scritta 

riportante il termine del mandato dell’Avv. Paparo e l’inizio del mandato dell’Avv. Cassi; 

- ritenuto opportuno provvedere alla compilazione dei predetti pannelli in legno per 

l’aggiornamento dei nominativi; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2022 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 1010339 – Varie per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata in 

Bilancio Preventivo la somma di €. 51.014,00 (cinquantunomilaquattordici/00), e che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 49.716,96 (quarantanovemilasettecentosedici/96), già 

detratta la spesa oggetto della presente delibera;  

- richiamata la delibera nr 4 del 13.10.2022; 

 

DELIBERA 

di autorizzare l’accettazione del preventivo del Sig. Faroldi per €. 320,00 (trecentoventi/00) per la 

compilazione sul pannello di legno commemorativo la scritta riportante il termine del mandato di 

Presidente dell’Avv. Paparo e l’inizio del mandato di Presidente dell’Avv. Cassi, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese relative. 

 

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

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 







 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 63MY/2022 DEL 01.04.2022 

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; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 7.12.2022 con la quale è stato autorizzato il contratto per l’anno 

2022 (prot. nr. 14399); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 63MY/2022 del 

01.04.2022 di Euro 33.550,00 (trentatremilacinquecentocinqua/00) IVA inclusa (prot. nr. 228/2022) 

relativa al periodo aprile/giugno 2022 tranche del contratto per l’anno 2022; 

- preso atto che l’importo risulta conforme al contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo dell’anno 2022 che sarà movimentato per la 

predetta spesa sarà il nr. 1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale è stata appostata 

in Bilancio Preventivo la somma di €. 254.290,00 

(duecentocinquantaquattromiladuecentonovanta/00), oltre ad una variazione in aumento peri a €. 
26.690,50 (ventiseimilaseicentonovanta/50) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad 

€. 19.900,00 (diciannovemilanovecento/00), già compresa la spesa relativa all’oggetto della 

presente delibera;  

DELIBERA 
 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 63MY/2022 del 

01.04.2022 di Euro 33.550,00 (trentatremilacinquecentocinqua/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 16,00. 

  

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 3 
 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE IMPLEMENTAZIONE PC 

PRESIDENZA 

 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- considerato che il computer presente in Presidenza ed utilizzato dal Presidente dell’Ordine, risulta 

obsoleto e necessita pertanto di essere potenziato, come indicato dal Consulente Informatico, 

Alessio Coppini per ovviare alle problematiche di rallentamento; 

- preso atto del preventivo (prot. nr. 8656) pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici, 

relativamente alla sostituzione del disco di SSD da 250GB e reinstallazione sistema operativo per un 

importo pari a € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA, compresa installazione; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 2020202 – 

Acquisto macchine d’ufficio - per il quale era stata appostata la somma di €. 8.000,00 (ottomila/00), 

che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €.789,40 (settecentottantanove/40) già detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto, come da preventivo (prot.nr. 8656) della S.I. Servizi Informatici Srl, di un 

nuovo disco SSD da 250GB e reinstallazione del sistema operativo per il pc della Presidenza, 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa 

per un totale di €. 183,00 (centottantatre/00) IVA inclusa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,01. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29 GIUGNO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FT 0073838744 – SPESE BIBLIOTECA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 4 del 03.04.2019 con la quale è stata autorizzato il rinnovo degli 

abbonamenti, per il quinquennio 2019-2023, al “Sistema Leggi d’Italia” per un importo 

annuo pari ad €. 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) oltre IVA, a “La mia Biblioteca 

WKI” per un importo annuo pari ad €. 1.980,00 (millenovecentottanta/00) oltre IVA e 

l’attivazione del prodotto “In pratica”, per un importo annuo pari ad €. 1.044,00 
(millequarantaquattro/00) oltre IVA; 

- preso atto che è pervenuta, da parte della Wolters Kluwer Italia Srl, la fattura nr. 

0073834744 (prot. nr. 279/20202) per un importo pari ad €. 6.701,76 

(seimilasettecentouno/76) IVA inclusa relativa al canone 2022 per i prodotti “Sistema Leggi 

d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica”; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel 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 la somma di €. 22.600,00 (ventiduemilaseicento/00) e che ad oggi, detratta la 

spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 3.707,98 

(tremilasettecentosette/98); 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 0073834744 (prot. nr. 279/20202) della Wolters Kluwer 

Italia Srl, per un importo pari ad €. 6.701,76 (seimilasettecentouno/76) IVA inclusa, relativa al 

canone 2022 per i prodotti “Sistema Leggi d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica” 

consultabili presso la Biblioteca dell’Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

predetta spesa, precisando che il pagamento del contributo, 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 16,02.  

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente  
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