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 INFORMATIVE CNDCEC 
Il Consiglio Nazionale ha inviato: 
 

- l'informativa n. 79/2012, relativa alla organizzazione di un evento anche in modalità di e-learning 
(formazione a distanza) che darà diritto a 10 crediti formativi, utili ai colleghi interessati a far parte 
dell’elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno. 

 
Si ricorda agli iscritti che tutte le informative possono essere lette direttamente nel sito del CNCDEC  
www.commercialisti.it "servizi agli Ordini e iscritti". 
 

BANDO REVISORI CONTABILI 

 
La Società della Salute ha inviato avviso pubblico per la formazione di un elenco di revisori contabili per la 
Società della Salute zona Fiorentina Sud Est con scadenza 14/11/2012. L’avviso è pubblicato sul sito internet 
del Consorzio www.sds-sudest.fi.it  
 

RINNOVO CONSIGLIO DELEGATI CNPADC 

 
In data 10 ottobre u.s. è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il  Collegio Sindacale della Cassa 
Previdenza Dottori Commercialisti,  che è risultato così composto: Renzo Guffanti Ordine di Como, 
Alessandro Trudda Ordine di Sassari, Giuseppe Grazia Ordine di Messina, Monica Vecchiati Ordine di 
Roma, Antonio Pastore Ordine di Taranto, Giuseppe Puttini Ordine di Napoli, Anna Faccio Ordine di 
Vicenza, Barbara Tadolini Ordine di Genova. Collegio Sindacale: Monica Petrella Ordine di Aquila, Franco 
Mazza Ordine di Trento, Michele Di Bartolomeo Ordine di Pescara. Purtroppo non sono stati eletti i Colleghi 
Simone Donatti Ordine di Firenze, e Andrea Ciuti Ordine di Pisa candidati al Consiglio e la Collega Simona 
Checconi Ordine di Firenze candidata al Collegio Sindacale. L’Assemblea ha altresì deliberato la riduzione 
del 10% degli emolumenti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché la riduzione del 

tetto massimo del rimborso spese di vitto e alloggio. 

 
TRIBUNALE DI FIRENZE 

 
E’ stato costituito un tavolo tecnico formato dall’Ordine e dalla sezione fallimentare al fine di analizzare 
periodicamente le varie problematiche ed elaborare soluzioni tese al miglioramento dell’efficienza del 
servizio e delle condizioni di lavoro di tutti coloro che a vario titolo vengono in contatto con la sezione 
fallimentare. 
Dalla prima riunione, sono emerse alcune indicazioni che vengono portate a conoscenza di tutti gli iscritti 
con la preghiera di prenderne attentamente visione. 
 

Vendite di immobili nei fallimenti. 
 

Per alleggerire il lavoro della Cancelleria, le vendite con incanto e senza incanto degli immobili caduti nei 
fallimenti nuovo rito dovranno avvenire preferibilmente presso lo Studio del Curatore. 
Se il Curatore non dispone di locali idonei, la vendita potrà avvenire, previo accordo, anche presso locali 
dell’Ordine (sede o stanza presso il Tribunale 04/I17). 
 
Tale nuova metodologia di vendita sarà valida per i nuovi fallimenti dichiarati da ottobre 2012 in poi 
prevedendo tale modalità nel programma di liquidazione. La modalità di vendita presso il Curatore è 
naturalmente facoltativa poiché lo stesso potrà sempre prevedere il tentativo di vendita di fronte al G.D. ex 
art. 107 – comma 2 – L.F. - qualora la particolarità del caso lo richieda.  
Si accludono alla presente circolare alcuni modelli di avvisi di vendita che possono essere utilizzati dai 
curatori che procederanno ad effettuare le vendite immobiliari. 
 

Surroga INPS per TFR e altri crediti 
 

http://www.commercialisti.it/
http://www.sds-sudest.fi.it/
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Non è più necessario procedere alla fissazione dell’udienza tardiva quando l’INPS deposita domande di 
ammissione allo stato passivo (anche tardive ed anche decorso il termine di 12 mesi dalla esecutività), per 
surroga TFR. e altri crediti.  
Il Curatore, previa verifica della correttezza formale e sostanziale dei documenti, presenterà apposita istanza 
al G.D. per chiedere l’autorizzazione a modificare lo stato passivo per surroga legale. 
Una volta avuto il provvedimento del G.D., il Curatore dovrà successivamente procedere al deposito della 
modifica dello stato passivo.  

Mandati di pagamento nelle procedure concorsuali 
 

Una volta effettuato il pagamento, non è più necessario restituire alla Cancelleria la copia conforme dei 
mandati con il timbro dell’Istituto di credito. 
 

Relazioni periodiche nel fallimento 
 

Si ricorda che il Curatore deve provvedere, ogni 6 mesi, a depositare un rapporto riepilogativo delle attività 
svolte allegando l’estratto conto bancario della procedura. Il rapporto deve essere trasmesso al Comitato dei 
Creditori, se esistente, ed iscritto nel Registro delle Imprese (fallimenti nuovo rito). In mancanza del 
Comitato dei Creditori, il Curatore dovrà depositare anche il libro cassa della procedura ( in originale o in  
copia).  
E’emerso che alcuni Curatori non provvedono a tale informativa periodica nel confronti del G.D.. Si ricorda 
che l’omissione dell’adempimento può comportare la revoca dall’incarico e le sanzioni da parte della 
CCIAA. 

Chiusura delle procedure 
 

La Sezione Fallimentare ha rinnovato l’invito a chiudere celermente le procedure fallimentari. 
 

******* 
Si riportano qui di seguito ulteriori comunicazioni concernenti l’attività con il Tribunale Fallimentare: 

Accesso alla Cancelleria 

Si rende noto infine che i Curatori, uno alla volta, possono accedere ai “cassetti” loro riservati, anche senza 
rispettare la fila di chi deve depositare documenti. Tale accesso però non deve assolutamente essere 
utilizzato per “saltare” la fila e quindi non può essere usato per interloquire con il personale della 
cancellaria. 

 
Poste Italiane 
Il Tribunale di Firenze ha inviato comunicazione relativa ad una disposizione di “PosteItaliane spa” 
concernente, a decorrere dal 01/10/2012, gli assegni relativi alla cauzione e al saldo prezzo, da versare sui 
libretti di deposito giudiziario, necessari per partecipare alle aste che dovranno essere così intestati: “Poste 
Italiane S.p.A – Patrimonio Banco Posta”. Tale modalità diverrà obbligatoria a far data dal 01/01/2013. 
Tuttavia gli assegni con la vecchia intestazione “Poste Italiane spa” potranno essere versati entro e non oltre 
il 31/12/2012. 
 
Deposito istanze 

I colleghi che devono unicamente depositare istanze presso la Cancelleria Fallimentare possono, nei giorni e 
negli orari di apertura della sede distaccata dell’Ordine, lasciarle alla dipendente dell’Ordine che, a fine 
mattinata, provvederà a depositarle presso la Cancelleria. 
Trattasi di un servizio che viene svolto unicamente per semplificare l’attività dei Colleghi, per cui non sarà 
rilasciata alcuna ricevuta, né verrà fatto alcuna verifica dell’istanza e degli eventuali allegati. 

 
Cordiali saluti. 

 
                                  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Rita Pelagotti) (Sandro Santi) 


