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Torino, 6 maggio 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
04 maggio 2022 
44 - Documento del CNDCEC per la Commissione ministeriale per la revisione dei reati 
fallimentari 
 
04 maggio 2022 
43 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
 
04 maggio 2022 
42- Ultimi provvedimenti ANAC – Delibera n. 201 del 13 aprile 2022 in merito all’attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza sui dati pubblicati nell’Amministrazione 
Trasparente al 31 maggio 2022 e Comunicato del 2 maggio 2022 relativo alla proroga al 30 
giugno 2022 per l’adozione del PTPCT 2022-2024 
 
03 maggio 2022 
41 - Bilancio di previsione 2022 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
03 maggio 2022 
41 - Bilancio di previsione 2022 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Crisi d’impresa: “Serve chiarezza, si rischia disorientamento” 
Documento congiunto Consiglio nazionale Commercialisti – Confindustria sullo schema di decreto 
legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 
 
Fallimenti, commercialisti: “Ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale” 
I tre commissari straordinari del Consiglio nazionale: “Troppo spesso si traduce in presunzione di 
colpevolezza. Preoccupati da pronunce giurisprudenziali che minano la serenità dell’operato 
professionale a tutela di imprese e fede pubblica” 
 
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 51/2022 in data 4 maggio 2022 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_51_2022_in_data_4_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EA07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 50/2022 in data 3 maggio 2022 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_50_2022_in_data_3_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EA07E8 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 14/2022 in data 3 maggio 2022 
  

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_14_2
022_in_data_3_maggio_2022/07EA07EB07E0 
 

I CONVEGNI 
 
  

Metodi quantitativi per la gestione del rischio - primo incontro – 3 Maggio 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Metodi_quantitativi_per_la_gestion
e_del_rischio_-_primo_incontro/07EE07EE07E807E007E807E1 
 
  

Bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore e valutazione d'impatto: linee guida MLPS e 
approccio ODCEC Torino - sesto incontro – 29 Aprile 2022 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Bilancio_sociale_degli_Enti_d
el_Terzo_Settore_e_valutazione_d_impatto__linee_guida_MLPS_e_approccio_ODCEC_Torino_-
_sesto_incontro/07EE07EE07E807E007E807E0 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 

Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
 

NEWS PRATICANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Circolare informativa in data 2 Maggio 2022 
  

 

Vai al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/news_praticanti 
 
 


