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Torino, 2 dicembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
30 novembre 2022 
114 - Elezione Comitato Nazionale Pari Opportunità – Pendenza ricorso innanzi al TAR Lazio 
 
28 novembre 2022 
113 - Commissioni di studio 
 
25 novembre 2022 
112- Nota Ministero del lavoro - “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte 
degli Enti del Terzo settore” 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Autodichiarazione aiuti di stato Covid, accolta richiesta di proroga del consiglio nazionale 
Commercialisti 
De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività” 
 
Commercialisti: “Eliminare la responsabilità solidale degli intermediari per l’inizio attività IVA” 
De Nuccio e Regalbuto: “Norma che determina un ingiustificato aggravio di responsabilità” 
 
“Servono misure più efficaci per lo sblocco dei crediti da bonus edilizi” 
Regalbuto: “Estendere anche ai professionisti il credito di imposta per le bollette del quarto 
trimestre 2022” 
 
Commercialisti, sito registro nazionale aiuti di stato inaccessibile da giorni 
Lettera di de Nuccio a Giorgetti, Urso e Leo: “Si valuti proroga tecnica di almeno 15 giorni della 
scadenza del 30 novembre” 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Registro nazionale aiuti di Stato - Comunicato stampa CNDCEC 26 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Registro_nazionale_aiuti_di_Stato_-
_Comunicato_stampa_CNDCEC_26_novembre_2022/07EB07E907EE 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 124/2022 in data 1° dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_124_2022_in_data_1__dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907E907E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 123/2022 in data 30 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_123_2022_in_data_30_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E907EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 122/2022 in data 25 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_122_2022_in_data_25_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E907EE 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 20/2022 – 30 Novembre 2022 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_20_2022/07E907E907E007E1 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 39/2022 in data 28 novembre 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_39_2022_i
n_data_28_novembre_2022/07EA07EE07EB 

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

Come gestire in studio gli adempimenti antiriciclaggio – 1 Dicembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Come_gestire_in_studio_gli_adempi
menti_antiriciclaggio/07EE07EE07E807E107EF07E0 
 
  

Aspetti teorici e pratici sulle procedure preliminari: conferme esterne e inventari di magazzino 
– 1 Dicembre 2022 
   

 
Materiale al link 
 
 
  

Il progetto di riforma del codice della proprietà intellettuale – 24 Novembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_progetto_di_riforma_del_codice_
della_propriet%C3%A0_intellettuale/07EE07EE07E807E107EE07E9 
 
  

Massimizzare i profitti eccellendo nella gestione dello Studio e dei suoi Professionisti – 15 
Novembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Massimizzare_i_profitti_eccellendo_
nella_gestione_dello_Studio_e_dei_suoi_Professionisti/07EE07EE07E807E107EC07E1 
 

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


