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Il prossimo 9 Aprile, al Teatro Manzoni, convegno dell’Odcec di Roma sul dl 179/2012

Legge fallimentare, cosa cambia
Prime indicazioni operative sulle modifi che apportate

Le modifi che alla Legge 
fallimentare costitu-
iscono una delle più 
importanti innova-

zioni normative civilistiche 
prodotte dal legislatore negli 
ultimi anni. Ma, come sempre 
accade in tema di novazione 
legislativa le difficoltà ap-
plicative e le problematiche 
emergono col tempo.

Di qui nasce l’esigenza di 
un confronto sulle articola-
zioni applicative e sulle mo-
dalità connesse al Decreto 
Legge 179/2012 capace di 
far venire alla luce tutti gli 
aspetti in campo. Con questo 
intento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esper-
ti Contabili di Roma, in col-
laborazione con la Sezione 
Fallimentare del Tribunale 
di Roma, ha organizzato un 
convegno dal titolo “Decreto 
Legge 179/2012 e successive 
modifi che: prime indicazioni 
operative”, che si svolgerà 
il prossimo 9 aprile a Roma 
presso il Teatro Manzoni (via 
Monte Zebio n.14/c - dalle 
14,30 alle 17,30).

L’intento è far emergere sia 
gli aspetti della dottrina che 
quelli giurisprudenziali. 

Introdurranno i lavori il 
Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale 
di Roma, Giovanna Russo, 
e il Presidente dell’Odcec di 
Roma, Mario Civetta. Segui-
ranno gli interventi di Fran-
cesco Cotone, giudice Sezione 
Fallimentare del Tribunale 
di Roma, e di Andrea Perro-
ne, consigliere dell’Odcec di 
Roma e delegato ai rapporti 
con il Tribunale.

Il simposio sarà l’occasio-
ne per fare il punto, norma-
tivo e operativo, alla luce 
delle osservazioni avanzate 
dai commercialisti riguardo 
la circolare del Tribunale 
di Roma del febbraio scorso 
contenente le disposizioni 
sulle modifi che alla legge fal-
limentare apportate dal D.L. 
179/2012, convertito con la 
Legge 221/2012. 

Tali norme hanno intro-
dotto signifi cative modifi che 
riguardanti gli adempimenti 
dei curatori e delle cancellerie 
fallimentari. Nuovi obblighi 
da attuare nell’ottica della fu-
tura piena applicazione di un 
sistema informatizzato e tele-

matico per la gestione degli 
adempimenti e il compimen-
to degli atti della procedura. 
L’esigenza dei professionisti 
è di ricevere dal Tribunale 
prescrizioni e indicazioni 
capaci di attuare una prassi 
uniforme, in merito l’Odcec 
di Roma ha sintetizzato in 
un documento alcune proble-
matiche che saranno oggetto 
di approfondimento nel corso 
dell’incontro formativo. 

Verranno illustrati in ma-
niera chiara quali sono i pas-
saggi chiave delle nuove pro-
cedure, qual è la tempistica 
da osservare per l’attivazione 
della casella PEC da comuni-
care al Registro delle Imprese 
e, nella fase transitoria, quali 
sono le scadenze da osservare 
per le procedure concorsuali 
pendenti. La norma introdot-
ta prescrive che entro il pros-
simo mese di ottobre tutte le 
procedure dovranno adottare 
le modalità telematiche.

Nell’ottica della futura pie-
na applicazione del processo 
civile telematico (PCT), l’uso 
della posta elettronica cer-
tifi cata favorisce e velocizza 
le comunicazioni e le notifi -
cazioni nelle procedure con-
corsuali, consentendo un 
contenimento dei costi per 
il Tribunale e di perdite di 
tempo per il professionista. 

Ciò è positivo ma compor-
ta un aumento consistente 
del numero di adempimen-
ti a carico dei curatori fal-
limentari; adempimenti 
ed incombenze che prima 
dell’entrata in vigore delle 
nuove norme erano di esclu-
siva competenza della Can-
celleria del Tribunale e che 
adesso vengono delegati al 
curatore. Ancora una volta 
il professionista è chiamato 
a sostituire l’amministrazio-
ne nell’acquisizione dei dati, 
come già accade nel settore 
tributario.

L’auspicio dei componenti 
dell’Organo rappresentativo 
della categoria è quello che 
di questi più gravosi adem-
pimenti si tenga conto nel 
momento in cui il giudice è 
chiamato a liquidare i com-
pensi al curatore, che per 
assolvere ai nuovi adempi-
menti dovrà farsi carico non 
solo di nuove competenze ma 
dotarsi di tutti gli strumenti 

informatici necessari. In pro-
posito l’Ordine di Roma sta 
raccogliendo  tutte le offerte 
ricevute dai fornitori di piat-
taforme informatiche per il 
processo telematico fallimen-
tare a benefi cio degli iscritti 
interessati.

L’Ordine ha anche solleci-
tato, con una nota inviata al 
Presidente della Sezione Fal-
limentare il 15 marzo scor-
so, un chiarimento in merito 
alla formazione e all’utilizzo 
dell’elenco dei professionisti 
iscritti all’Odcec di Roma che 
si sono dichiarati disponibili 
ad assumere le funzioni di 
curatore fallimentare, com-
missario giudiziale, liquida-
tore giudiziale e di difensore 
delle procedure concorsuali 
davanti alle Commissioni 
Tributarie. 

In particolare l’Odcec di 
Roma ha chiesto chiarimenti 
sulla possibilità di consulta-
zione e di aggiornamento di 
tale elenco e sul suo effettivo 
utilizzo per l’assegnazione 
degli incarichi da parte della 
Sezione Fallimentare del Tri-
bunale di Roma.

La Commissione Attività Culturali dell’Odcec 
di Roma, guidata dal presidente, Enrico Laghi, 
e dal vice presidente, Maurizio Fattaccio, si è 
riunita il 7 marzo scorso, in plenaria con presi-
denti e vice presidenti di tutte le Commissioni 
Culturali e Istituzionali dell’Ordine, e con i co-
ordinatori delle quattro aree di specializzazione: 
Dorina Casadei (Fiscale); Aldo Filippini (Azien-
dale); Andrea Perrone (Giudiziale); Stefano Po-
chetti (Società ed Enti). A conferma dell’atten-
zione che l’Ordine riserva a tutti gli ambiti della 
professione e all’approfondimento della stessa, 
sale a oltre quaranta il numero delle Commis-
sioni Culturali che si avvalgono del generoso 
contributo di più di 650, tra colleghi ed esperti, 
che gratuitamente mettono a disposizione degli 
iscritti il proprio tempo e la propria competenza. 
A loro il Consiglio dell’Odcec di Roma esprime 

Commissioni
2013 al via
Commissioni

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Prov-
vedimento del 25 marzo 2013, ha disposto la 
proroga al 15 ottobre 2013 del termine per la 
trasmissione della comunicazione all’Anagrafe 
Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa 
concessi in godimento a soci o familiari previsto 
al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 
e già prorogato al 31 marzo 2013. Il dispositivo 
accoglie la richiesta avanzata lo scorso 11 marzo 
dall’Odine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, unitamente agli 
Ordini di Bologna, Firenze, Milano e Torino. Il 
nuovo provvedimento è funzionale alla valuta-
zione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di 
semplificazione avanzate dalle associazioni di 
categoria che riguardano la tipologia delle in-
formazioni da comunicare e le relative modalità 
di trasmissione.

Concessa la proroga
per i beni in godimento 

a soci o familiari

RENDICONTO DI GESTIONE 2012: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 
DEGLI ISCRITTI

L’assemblea generale degli iscritti dell’Odcec di Roma, 
per l’esame del Rendiconto della gestione 2012, è convocata 
per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 9.00, in prima convo-
cazione, e per il giorno 22 aprile 2013 alle ore 12.00, in 
seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale 
delle Belle Arti n.2. Sono previste le relazioni del presidente 
Mario Civetta, del tesoriere e del Collegio dei Revisori a cui 
faranno seguito le relative deliberazioni dell’assemblea. 
Il bilancio è consultabile a partire dal 12 aprile presso la 
Sede dell’Ordine.

NEWS

È stata recentemente pubblicata la nuova Edizione del Codi-
ce Bauer 2013, un’opera sempre attesa dai professionisti per 
la sua completezza e affidabilità. Il volume come per le edizioni 
passate comprende oltre al Codice Civile integrale, aggiornato 
ed annotato, anche le leggi ad esso collegate in materia di Ban-
ca e Borsa, cooperative, fallimento e procedure, responsabilità 
amministrativa. Per quanto riguarda la normativa Tributaria, 
il codice contiene, l’accertamento e la riscossione, le imposte sui 
redditi ed Iarp, la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto 
e dell’imposta di registro, il contenzioso tutte aggiornate. Ma 
la parte più interessante è costituita dalla sezione dedicata 
ai principi contabili che comprendono tutti quelli emanati 
dall’Organismo Italiano di contabilità Pc - O.I.C. oltre ad una 
sintesi dei principi contabili Internazionali Ias/Ifrs. L’ultima 
parte del Codice riguarda la legislazione sulla Revisione legale 
dei Conti aggiornata al D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39 sull’attua-
zione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei conti consolidati ed i relativi decreti di 
attuazione. La sezione di Revisione legale dei Conti e profes-
sioni contiene inoltre le norme di comportamento del Collegio 
Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili. L’opera sempre puntuale, 
per il suo rigore, si segnala soprattutto ai professionisti ed alle 
società, ma anche ai giovani che intendono affrontare l’esame 
di Stato per l’esercizio della libera professione.

L.P.

Riccardo BAUER – Codice Civile, Norme Tributarie, 
principi contabili - Novecento Media Editore, pagg. 1698, 
Euro 24,80 - www.novecentomedia.it

Uscito il Codice Bauer 2013

Un’importante decisione che costitu-
isce anche un successo per la catego-
ria professionale. L’Inps ha accolto 
l’istanza avanzata dall’Odcec di Roma 
che, con una nota inviata il 19 marzo 
scorso, ha chiesto di ampliare ulterior-
mente la platea dei soggetti abilitati al 
rilascio del CUD. In particolare tutti 
i professionisti iscritti agli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Recependo questa istanza, 
l’Inps, con il messaggio n.4909/2013, 
chiarisce che ai soli fini della stampa 
e del rilascio del CUD e funzionalmen-
te alla presentazione in via telematica 
all’amministrazione finanziaria della 
dichiarazione dei redditi, sono abilitati 
tutti i soggetti di cui all’art. 3 comma 
3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, in 
possesso di certificato Entratel in corso 
di validità. Dunque, tra gli altri, sono 
abilitati alla stampa e al rilascio del 
CUD non solo i professionisti che han-
no sottoscritto con l’Ente la convenzio-
ne per la trasmissione dei modelli RED 
ma tutti gli iscritti negli albi dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. 
«Il chiarimento dell’Inps rappresenta 
un doveroso atto che ci mette in condi-
zione di esplicare al meglio la nostra 
professione», ha dichiarato Mario Ci-
vetta, presidente dell’Odcec di Roma, 
che ha osservato «come rappresenti il 
frutto dell’impegno sui problemi delle 
categoria professionale».

Cud 2013, 
l’Inps abilita 

i commercialisti
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