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ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI 

L’Assemblea Generale degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale è convocata per il 
giorno 26 novembre p.v. alle ore 23.00 in prima convocazione presso la sede 
dell’Ordine   ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno Giovedì 28 
novembre 2013 alle ore 11.00, presso la Sala Esse dei Salesiani, Via del Ghirlandaio, 38 
Firenze con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Presentazione del Conto Preventivo dell’anno 2014 accompagnato dalla relazione  

del Collegio dei Revisori  e dalla relazione programmatica del Presidente; 
2) Delibere relative. 
 
Copia dei documenti saranno depositati nei termini di legge presso la Segreteria a 
disposizione degli iscritti.  
 
Si precisa, inoltre, che la partecipazione all’Assemblea attribuirà ai partecipanti n. 3 

crediti formativi obbligatori. 

Unitamente all’Assemblea sarà inoltre tenuto un evento formativo di un’ora (n. 1 

ulteriore credito in materia obbligatoria) dal titolo “Deontologia, disciplina e riforma 

delle professioni”. 

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

In data 18 Settembre 2013 si è insediato il nuovo Consiglio di Disciplina, come previsto 

dal Regolamento approvato con delibera dell’8 Novembre 2012 dal C.N.D.C.E.C., che 

risulta composto dai seguenti dieci membri effettivi: 

- Enrico Fazzini, Presidente; 
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- Nicolò Niccoli, Segretario; 

- Franco Boccalini; 

- Rossana Faustini; 

- Francesco Liverini; 

- Francesco Mancini; 

- Adriano Moracci; 

- Francesca Pirrelli; 

- Andrea Spignoli; 

- Alessandro Torcini. 

Dalla data suddetta l’esercizio della funzione disciplinare territoriale sarà esercitata dal 

nuovo Consiglio di Disciplina, che avrà competenze anche sulle pratiche disciplinari in 

fase pre-istruttoria. 

Rimarranno invece di competenza dell’attuale Consiglio dell’Ordine i procedimenti 

disciplinari pendenti, per i quali alla data del 18 settembre u.s.  era già stato aperto il  

procedimento disciplinare. 

L’istruttoria di tali procedimenti sarà pertanto proseguita dall’attuale Commissione 

Disciplinare, composta dai seguenti Consiglieri: 

- Giovanni Mongelli, Coordinatore; 

- Massimo Berni; 

- Daniele Brunelli; 

- Roberto Nucci; 

- Paolo Zondadelli. 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

Il Tribunale di Firenze, ufficio esecuzioni immobiliari, ha inviato le comunicazioni 
relative a: 
-     acquisizione  del certificato di prestazione energetica di cui al decreto legge 4 

giugno 2013, n. 63 convertito con modificazione nella L. 3 agosto 2013, n. 90 nelle 
esecuzioni immobiliari. (allegato1);  

-     processo civile telematico - PCT segnalando che,  l’ufficio esecuzioni immobiliari 
sta completando l’applicazione del processo telematico. E’ pertanto necessario che 
tutti i professionisti che operano nel settore si muniscano del collegamento 
telematico. 
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IRDCEC DOCUMENTO N. 34/2013 

L’Irdcec ha inviato il documento n. 34 relativo al “Regime fiscale e previdenziale delle 
società tra professionisti” che può essere letto su http://www.irdcec.it/node/606 . 
Esso affronta le principali problematiche di natura tributaria e previdenziale che 
scaturiscono dallo svolgimento dell’attività professionale come società fra professionisti 
individuando alcuni spunti interpretativi. 
 

 
                Cordiali saluti 
 

            IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

                                        Rita Pelagotti                                                                                           Gino Mazzi    

        

        Firenze 26 settembre 2013 


