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ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI 

Si ricorda che l’Assemblea Generale degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale è 
convocata per il giorno Giovedì 28 novembre 2013 alle ore 11.00, presso la Sala Esse 
dei Salesiani, Via del Ghirlandaio, 38. Al fine di permettere il conseguimento di tre 

crediti formativi (in materie obbligatorie), a seguito dell’Assemblea è prevista una 
relazione su problematiche inerenti la formazione, la disciplina e la tariffa. 
 
 

 CENA DEGLI AUGURI 2013 

Si ricorda che il 9 dicembre p.v. presso il Teatro La Pergola alle ore 19.45 si terrà la 
tradizionale cena degli auguri per festeggiare i Colleghi che compiranno 50 e 30 anni di 
iscrizione all’Albo.  

Il prezzo della cena sarà pari a € 70,00 a persona e dovrà essere corrisposta prima 

dell’evento a mezzo bonifico intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Firenze - Cassa di Risparmio di Firenze (Ag. 26)  c/c 

13926/00 codice iban: IT07G0616002826000013926C00 (causale: pagamento  n…. 

quote cena auguri 2013). 

I giovani Colleghi che si sono iscritti all’Albo nel corso del 2013 saranno ospiti 

dell’Ordine e per i giovani con età inferiore a 35 anni la quota è ridotta a € 40.00.  
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STAGE SCUOLA LAVORO 

L’Istituto Tecnico “Galileo Galilei” ha inviato la richiesta di disponibilità degli iscritti 
all’Ordine per far effettuare uno stage,  nell’ambito del progetto alternanza scuola – 
lavoro,  a n. 20 alunni che frequentano la classe quinta nel periodo 7 gennaio 2014 – 18 
gennaio 2014. I Colleghi interessati dovranno comunicare la  loro disponibilità alla 
Segreteria dell’Ordine in forma scritta per fax al numero 055 470788 o per e mail 
all’indirizzo  info@commercialisti.fi.it  entro e non oltre il 29 novembre p.v.  
 

TRIBUNALE DI FIRENZE -  SEZIONE FALLIMENTARE 

Si informano i Curatori Fallimentari che la Corte di Appello di Firenze, con recente 
sentenza di accoglimento di un reclamo, ha statuito il principio per cui il Curatore 
Fallimentare che presenta ricorso per l’estensione del fallimento a soci occulti ex art. 
147 L.F., 4^ comma, deve munirsi sia di apposita autorizzazione del giudice delegato 
ex art. 31 L.F., 2^ comma, sia del patrocinio di un legale ex art. 82 c.p.c. pena 
l’inammissibilità del ricorso per estensione.  

CNDCEC INFORMATIVA N. 11/2013 

Il CNDCEC ha inviato l’informativa n. 11/2013 relativa all’attivazione delle nuove 
modalità di richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel ed alla revisione 
della modulistica in uso. Per maggiori dettagli si veda il link 
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d7d5054c-9925-4ad5-
aa9f-d9ce2ae49a78  

 
 

IRDCEC DOCUMENTO N. 35/2013 

L’Irdcec ha inviato all’Ordine il documento n. 35 relativo alle “Novità della bozza di 
quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti”. 
Il documento può essere letto su http://www.irdcec.it/node/616  
 

 
                Cordiali saluti 
 

            IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

          Rita Pelagotti                                                    Gino Mazzi 

  

  Firenze,  12 novembre 2013 
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