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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
16 novembre 2022 
108 - Opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito ex art. 121 DL 34/2020. 
Sentenza Corte di cassazione, sez. III pen., 8.11.2022, n. 42012. Opportunità di intervento 
legislativo per interpretazione autentica 

 
16 novembre 2022 
107 - Anticorruzione – Acquisizione dei dati relativi al PTPCT 2022-2024/sezione Anticorruzione 
e Trasparenza del PIAO 2022-2024 

 
15 novembre 2022 
106 - Termine validità dei webinar di formazione - Termine disponibilità della funzionalità 
autocertificazione 

 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 

 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
16 novembre 2022 
PO 136-2022 
Richiesta di parere in materia di rimborso forfettario spese onorarie OCC ex art. 14 comma 3 
D.M. 24/09/2014 n. 202 

 
14 novembre 2022 
PO 130-2022 
FPC - Ristoro degli oneri 

 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 

 

LE ULTIME NEWS 

 
Avvocati e Commercialisti: “Avviato confronto costruttivo con Ministro Calderone” 
Masi e de Nuccio: "Affrontati temi cruciali per il futuro delle due professioni. Presto nostre proposte 
concrete" 

 
Commercialisti, riparte la Fondazione ADR 
Si occuperà di sovraindebitamento e di procedure minori. De Nuccio: “Uno strumento a servizio 
degli OCC” 

 
Antiriciclaggio: per le segnalazioni dei Commercialisti la tecnologia informatica del Notariato 
Sottoscritto un accordo di collaborazione tra i Consigli nazionali delle due professioni per fare 
squadra nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni 
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Commercialisti, a Mumbai il congresso mondiale della professione 
L’Italia presente con de Nuccio e Mio. Per il presidente nazionale "dopo la pandemia serve un 
cambiamento nella professione e nelle imprese” 
 
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 118/2022 in data 17 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_118_2022_in_data_17_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E907E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 117/2022 in data 15 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_117_2022_in_data_15_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E907E8 
 
 

ODCEC di Torino - Assemblea Ordinaria Annuale bilancio di previsione 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Assemblea_Ordinaria_Annuale_bilancio_di_previsione_2023/07EE07ED07ED07E907E807E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 116/2022 in data 14 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_116_2022_in_data_14_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E807E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 115/2022 in data 11 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/_ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_115_2022_in_data_11_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E807EE 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 37/2022 in data 14 novembre 2022 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_37_2022_i
n_data_14_novembre_2022/07EA07EE07E9 
 

I CONVEGNI 
 
  

Responsabilità professionale e assicurazione – 22 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Responsabilit%C3%A0_professionale_
e_assicurazione/07EE07EE07E807E107EE07EA 



 
 

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

4 

 
  

Composizione negoziata della crisi - Riflessioni alla luce delle prime esperienze operative – 16 
Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Composizione_negoziata_della_crisi
_-_Riflessioni_alla_luce_delle_prime_esperienze_operative/07EE07EE07E807E107ED07EC 
 
  

Il manuale delle procedure antiriciclaggio 2.0 - Adeguamento alle regole tecniche approvate dal 
CNDCEC – 15 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_manuale_delle_procedure_antiriciclaggio_20
_-_Adeguamento_alle_regole_tecniche_approvate_dal_CNDCEC/07EE07EE07E807E107ED07E1 
 
  

Appuntamento internazionale – 14 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_internazionale/07EE
07EE07E807E107EC07E0 
 
  

La valutazione dell'azienda nell'attuale contesto economico – 11 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_valutazione_dell_azienda_nell_a
ttuale_contesto_economico/07EE07EE07E807E107EC07EB 
 
  

Financial modeling & business planning - secondo incontro – 11 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Financial_modeling___business_pla
nning_-_secondo_incontro/07EE07EE07E807E107EB07EF 
 
  

Dopo il lockdown: il lascito della pandemia sui bilanci delle imprese in Piemonte – 10 Novembre 
2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Dopo_il_lockdown__il_lascito_della
_pandemia_sui_bilanci_delle_imprese_in_Piemonte/07EE07EE07E807E107EC07E9 
 
  

Le firme elettroniche – 8 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_firme_elettroniche/07EE07EE07
E807E107ED07E8 
 
  

Scelte di cure di fine vita. Profili giuridici, etici, clinici. Scenari europei a confronto - Prima 
parte – 28 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Scelte_di_cure_di_fine_vita_Profili_
giuridici__etici__clinici_Scenari_europei_a_confronto_-_Prima_parte/07EE07EE07E807E107EB07E9 
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LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 
Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
 
 


