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Torino, 8 luglio 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
30 giugno 2022 
60 - Audizione del CNDCEC alla Camera – DL 73/2022 in materia di Semplificazioni fiscali 
 
30 giugno 2022 
59 - Audizione del CNDCEC al Senato – Processo tributario 
 
30 giugno 2022 
58 - Comunicazioni di irregolarità saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell’art. 24 del D.L. 
34/2020 
 
28 giugno 2022 
57 - Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette – Sospensione applicativo AS-SOS 
 
24 giugno 2022 
56 - Responsabilità civile dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali 
 
24 giugno 2022 
55 - Webinar “L’evoluzione della disciplina della crisi e dell’insolvenza a livello internazionale e 
transfrontaliero” 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
05 luglio 2022 
PO 133-2022 
Richiesta informazioni in merito alla iscrizione all’Albo di un professionista 
 
23 giugno 2022 
PO 128-2022 
Tirocinio - Attivazione tirocini con la pubblica amministrazione - Ammissione ai fini del 
sostenimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione 
 
23 giugno 2022 
PO 125-2022 
Cancellazione retroattiva dall’albo e obblighi contributivi 
 
23 giugno 2022 
PO 124-2022 
Quesito in materia di ostensione dei dati relativi la polizza professionale e presentazione 
dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di iscrizione all’albo 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
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LE ULTIME NEWS 

 
Fisco, nasce tavolo tecnico Mef, Entrate e commercialisti 
De Nuccio: “Si apre una nuova stagione di collaborazione sulle problematiche fiscali. Le nostre 
competenze a disposizione per l’elaborazione delle norme” 
 
De Nuccio: “Responsabilità e unità al centro della nostra azione” 
Il leader dei commercialisti all’assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali illustra i temi sui 
quali il nuovo Consiglio è al lavoro 
 
Commercialisti, superata quota 120mila iscritti 
Il rapporto annuale sulla categoria evidenzia una crescita nel 2021 di iscritti, praticanti, società tra 
professionisti. Cresce anche il reddito, ma dal 2007, al netto dell’inflazione, è crollato 
 
Commercialisti: “Serve riflessione su chiusura tribunali minori” 
Greco (Consigliera nazionale): “Espressa alla Giustizia preoccupazione per il futuro di quelli 
abruzzesi, ma discorso valido anche per altre realtà italiane” 
 
“Aprire anche ai laureati in economia nella magistratura tributaria” 
Il Consiglio nazionale in audizione in Senato. D’Angiolella: “Riservare il concorso per la nomina di 
magistrato tributario ai soli laureati in giurisprudenza significa rinunciare alle competenze tecnico-
professionali nelle materie fiscali, 
 
“Albo curatori, commissari e liquidatori, requisiti di accesso da rivedere” 
De Nuccio: “Il testo del Regolamento sembra non tener contro delle modifiche apportate dallo 
schema di decreto legislativo con le modifiche al Codice della crisi in attuazione della direttiva 
Insolvency”. Perplessità anche sui criteri di iscrizione 
 
Nominato il nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale 
A guidarlo sarà la neopresidente Maria Ziliotti dell'Ordine di Parma. La carica di segretaria sarà 
ricoperta da Michela Marrone dell'Ordine di Belluno 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 73/2022 in data 7 luglio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_73_2022_in_data_7_luglio_2022/07EE07ED07ED07E807ED07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 72/2022 in data 5 luglio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_72_2022_in_data_5_luglio_2022/07EE07ED07ED07E807ED07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 71/2022 in data 30 giugno 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_71_2022_in_data_30_giugno_2022/07EE07ED07ED07E807EC07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 70/2022 in data 29 giugno 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_70_2022_in_data_29_giugno_2022/07EE07ED07ED07E807EC07E0 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 12/2022 – 4 Luglio 2022 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_12_2022/07E907E907E007E9 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 23/2022 in data 5 luglio 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_23_2022_i
n_data_5_luglio_2022/07EA07EC07EF 
 
 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf


 
 

__________________________________________________ 
Notizie e documentazione dal CNDCEC e dall’ODCEC di Torino www.odcec.torino.it 

4 

 
 

Informativa 22/2022 in data 27 giugno 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_22_2022_i
n_data_27_giugno_2022/07EA07EC07EE 
 

I CONVEGNI 
 
  

Appuntamento internazionale – 13 Luglio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_internazionale/07EE
07EE07E807E007ED07E0 
 
  

Il registro telematico del titolare effettivo: tempi delle comunicazioni e modalità di accesso – 28 
Giugno 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_registro_telematico_del_titolare_
effettivo__tempi_delle_comunicazioni_e_modalit%C3%A0_di_accesso/07EE07EE07E807E007ED07E8 
 
  

Focus sulla revisione/controlli dei rendiconti finanziari e di sostenibilità - nono incontro – 27 
Giugno 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_sulla_revisione_controlli_dei
_rendiconti_finanziari_e_di_sostenibilit%C3%A0_-_nono_incontro/07EE07EE07E807E007EC07ED 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Economia Circolare – 27 Giugno 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Economia_Circolare/07EE07EE07E807E007EC07E0 
 

I BANDI 
 
  

Agenzia del Demanio - Avviso di vendita 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Agenzia_del_Demanio_-
_Avviso_di_vendita/07E907EA07EA 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 
Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
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MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Stato - sessione primaverile 
  

 

• Lezione nr. 12 - La fusione - 22/06/2022 
 
Materiale disponibile al link  
https://odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2022/Modulo_Speciale_di_preparazion
e_all_Esame_di_Stato_-_sessione_primaverile 
 
 


