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TRIBUNALE DI FIRENZE – CHIUSURA FALLIMENTI 

A seguito della nostra comunicazione del 27 giugno u.s. di non depositare le istanze di chiusura dei 
fallimenti presso la stanza dell’Ordine in Tribunale,  ma di depositarle direttamente in Cancelleria, 
stante la necessità, da parte dell’addetta al ricevimento, di controllare la presenza di alcuni atti, si 
trasmettono note di precisazione sulle modalità di deposito:  
- per le chiusure per mancanza o insufficienza di attivo, soltanto il prospetto riassuntivo della 
procedura e copia del pagamento (anche parziale) del campione civile, o notizia del mancato 
pagamento per mancanza di fondi; 
-   per le chiusure a seguito di riparto finale, oltre a quanto sopra indicato, occorre allegare: la notula 
del curatore quietanzata, la copia del piano di riparto finale, insieme ai documenti (cedoline assegni 
circolari, copie bonifici) attestanti il pagamento di quanto dovuto ai creditori.  
Nel prospetto da unire all’istanza di chiusura (allegato1) è particolarmente importante indicare il 
nome e l’ultimo indirizzo conosciuto del fallito o del legale rappresentante della società fallita,   ai 
fini della notifica del decreto di chiusura. 

 

TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA CASSAZIONE 

Il Tribunale di Firenze Sezione fallimentare ha inviato comunicazione del deposito di una sentenza 
della Corte Costituzionale (la n. 170/2013 del 01.07.2013 depositata il 04.07.2013) relativa al giudizio 
di legittimità costituzionale (promosso da un Giudice Delegato del Tribunale di Firenze). Si 
trasmette agli iscritti in modo da consentire ai colleghi di adeguarsi a quanto disposto. (Allegato2)  
 

 

COMUNICAZIONI IRDCEC 

      L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti  ha inviato il documento n. 21 relativo a “Rapporto 

2013 sull’albo dei Dottori Commercialisti”. Il documento è visionabile tramite  il link 
http://www.irdcec.it/node/589 . 

 
 

http://www.irdcec.it/node/589
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 AVVISO PUBBLICO COMUNE DI AREZZO 

Il Comune di Arezzo ha inviato avviso pubblico per la presentazione della candidatura a 
certificatore di primo livello- first level controller – per il progetto main 1C-MED12-48 finanziato 
nell’ambito del programma operativo med con scadenza il 25 luglio p.v. ore 14.00. La procedura è 
consultabile sul sito del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it  

 

COMUNICAZIONE MINISTERO DELL’ECONOMIA 

Il Ministero dell’Economia, nell’ottica del miglioramento dei servizi all’utenza, ha inviato una 
comunicazione relativa all’attivazione di un nuovo “campo note” all’interno dell’applicativo 
“prenotazioni appuntamenti Commissioni tributarie”. Per prenotare un appuntamento con un 
funzionario di una Commissione Tributaria è sufficiente collegarsi all’indirizzo 
http://www.finanze.gov.it/servizi/cup_df/index.htm e seguire le indicazioni che consentono la 
richiesta dei seguenti servizi: depositi atti, deposito atti grandi utenti, informazioni generali sullo 
stato iter ricorso/appelli, visura ricorsi/appelli in udienza, rilascio copie sentenze, rilascio sentenze 
esecutive o con formula di passaggio in giudicato. 

 

OBBLIGO POLIZZA ASSICURATIVA – CONVENZIONI FONDAZIONE 

 
L’art. 3 comma 5 del D.lgs 13/08/2011 n. 138 dispone l’obbligo per i professionisti che esercitano una 
professione regolamentata di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale, obbligo che acquista efficacia dal 15 agosto p.v. 
La Fondazione dell’Ordine ha stipulato una convenzione assicurativa con Alpha Broker, per 

informazioni http://www.fdcec.fi.it/index.php/documentazione/comunicazioni/190-alpha-

brokerconvenzione-rc-professionale.html 

 

CHIUSURA ESTIVA E SEDE DISTACCATE 

La Segreteria dell’Ordine osserverà la chiusura estiva dal 12 al 31 agosto p.v.  
La sede distaccata del Tribunale rimarrà chiusa dal 31 luglio al 31 agosto p.v. 
La sede distaccata di Empoli osserverà la chiusura dal 31 luglio a giovedì 5 settembre p.v. . Si ricorda 
il trasferimento al nuovo indirizzo presso lo studio del Dott. Roberto Nucci Viale Buozzi, 14. 
 
Il Consiglio dell'Ordine ed il personale di Segreteria  augurano a tutti gli iscritti Buone Ferie. 

 
                Cordiali saluti 
 

            IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

      Rita Pelagotti                                                   Gino Mazzi 

  

  Firenze 16 luglio 2013 
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