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Torino, 24 febbraio 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
22 febbraio 2023 
23 - Corso di formazione per l’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria 
delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi e 
dell’insolvenza (ex art. 356, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) 
 
22 febbraio 2023 
22 - Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di 
bilancio 2023. 
 
17 febbraio 2023 
21 - Problematica SOA per interventi ammessi a Superbonus 110% - Accolta pienamente 
l’interpretazione del Consiglio Nazionale 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
17 febbraio 2023 
PO 11-2023 
Formazione professionale continua - Attestati di partecipazione ai corsi equipollenti per la 
formazione dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Superbonus: dai commercialisti proposte emendative al decreto cessione crediti 
Il presidente de Nuccio: “Da noi un pacchetto di proposte ragionevoli. Discussione parlamentare 
occasione per dipanare dubbi interpretativi”. Il tesoriere Regalbuto: “Serve proroga più ampia per 
cessione del credito e sconto in fattura” 
 
Tregua fiscale: commercialisti, evitare disparità di trattamento tra i contribuenti 
Le proposte del Consiglio nazionale della categoria in un documento trasmesso al Viceministro 
all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo. Il Presidente de Nuccio: “Proposte ragionevoli che 
migliorano il testo normativo ampliandolo ad alcune fattispecie attualmente escluse dal perimetro 
applicativo” 
 
Gestori della crisi d’impresa, dal 6 marzo iscrizioni al corso e-learning 
Organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti con FNC Formazione e in convenzione con 
LUMSA, ha una durata di 44 ore ed è suddiviso in 10 moduli 
 
Commercialisti: “Molto positive le misure sulle composizioni negoziate della crisi d’impresa” 
De Nuccio: “Accolte le proposte del Consiglio nazionale per la piena affermazione di uno strumento 
finora sottoutilizzato” 
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“Sul Soa accolta l’interpretazione del Consiglio nazionale” 
De Nuccio: “Fatta chiarezza su una norma che ha generato molti dubbi applicativi” Regalbuto: 
“Intervento interpretativo opportuno e atteso, anche per evitare ulteriori blocchi” 
 
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 30/2023 in data 23 febbraio 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_30_2023_in_data_23_febbraio_2023/07EE07ED07ED07E907EE07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 29/2023 in data 23 febbraio 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_29_2023_in_data_23_febbraio_2023/07EE07ED07ED07E907EE07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 28/2023 in data 22 febbraio 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_28_2023_in_data_22_febbraio_2023/07EE07ED07ED07E907ED07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 27/2023 in data 21 febbraio 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_27_2023_in_data_21_febbraio_2023/07EE07ED07ED07E907ED07E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 26/2023 in data 17 febbraio 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_26_2023_in_data_17_febbraio_2023/07EE07ED07ED07E907ED07EF 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 7/2023 in data 20 febbraio 2023 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_7_2023_in
_data_20_febbraio_2023/07EA07EF07EB 
 

I CONVEGNI 
 
  

Focus fiscalità – 23 Febbraio 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_fiscalit%C3%A0/07EE07EE07E
907E807EA07EC 
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Corso Consulenza finanziaria autonoma - terzo incontro – 23 Febbraio 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_Consulenza_finanziaria_auto
noma_-_terzo_incontro/07EE07EE07E907E807E907EC 
 
  

Incontro Gruppo Lavoro e Previdenza - Giornalisti: dall'INPGI all'INPS – 23 Febbraio 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_Gruppo_Lavoro_e_Previde
nza_-_Giornalisti__dall_INPGI_all_INPS/07EE07EE07E907E807EA07EB 
 
  

Appuntamento internazionale – 21 Febbraio 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_internazionale/07EE
07EE07E907E807EA07E8 
 
  

Nuove opportunità professionali: il metodo ODCEC Torino per il Bilancio sociale di sostenibilità – 
20 Febbraio 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Nuove_opportunit%C3%A0_professio
nali__il_metodo_ODCEC_Torino_per_il_Bilancio_sociale_di_sostenibilit%C3%A0/07EE07EE07E907E807
E907EF 
 
  

L'arbitrato: clausole, procedura e novità per statuti e contratti - secondo incontro – 17 Febbraio 
2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_arbitrato__clausole__procedura_
e_novit%C3%A0_per_statuti_e_contratti_-_secondo_incontro/07EE07EE07E907E807E807EF 
 

I BANDI 
 
  

Società di Servizi Valle d'Aosta SpA: manifestazione di interesse ad accettare incarico di 
revisore legale dei conti per la certificazione dei bilanci 2023-2024-2025 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Societ%c3%a0_di_Servizi_Valle_d_Aosta_SpA
__manifestazione_di_interesse_ad_accettare_incarico_di_revisore_legale_dei_conti_per_la_certific
azione_dei_bilanci_2023-2024-2025/07E907EB07EA 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 
Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
 
 


