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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
06 ottobre 2022 
93 - Formazione obbligatoria per albo soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni 
di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza 
 
04 ottobre 2022 
92 - Commissioni lavoro 
 
04 ottobre 2022 
91 - Pubblicazione di video tutorial sull’utilizzo dell’applicativo “Prodike” per la gestione 
informatizzata dei procedimenti disciplinari 
 
03 ottobre 2022 
90 - Agenzia delle Entrate – Servizi telematici – Rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi 
standard di sicurezza. Proroga al 31 gennaio 2023 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
30 settembre 2022 
PO 168-2022 
Partecipazione da remoto alle sedute del Consiglio 
 
30 settembre 2022 
PO 150-2022 
Quesito in materia di STP 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Commercialisti: “Da Agenzia delle Entrate chiarimenti apprezzabili sui bonus edilizi” 
Per la categoria le novità arrivano anche grazie alla fattiva interlocuzione avviata con i vertici 
dell’Ade subito dopo le modifiche introdotte dal Decreto aiuti bis 
 
Commercialisti, estendere al revisore legale le segnalazioni per l’emersione della crisi 
De Nuccio al Ministro della Giustizia Cartabia: “Il disallineamento fra ruoli e doveri tra revisore 
legale e organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, può provocare inefficienze nella 
tempestiva emersione” 
 
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 96/2022 in data 6 ottobre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_96_2022_in_data_6_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 95/2022 in data 5 ottobre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_95_2022_in_data_5_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 94/2022 in data 4 ottobre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_94_2022_in_data_4_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007E9 
 
 

ODCEC di Torino - Comunicazione in data 3 ottobre 2022   
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Comunicazione_in_data_3_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007E8 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 31/2022 in data 3 ottobre 2022 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_31_2022_i
n_data_3_ottobre_2022/07EA07ED07ED 
 

I CONVEGNI 
 
  

Il ruolo del sindaco e del revisore nella crisi d'impresa - 3 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_ruolo_del_sindaco_e_del_revisore
_nella_crisi_d_impresa/07EE07EE07E807E007E107EE 
 
  

La revisione legale: OIC 35 e ISA ITALIA 560 e 520 - 3 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_revisione_legale__OIC_35_e_ISA
_ITALIA_560_e_520/07EE07EE07E807E007E107ED 
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Crioptovalute e NFT - Strumenti fungibili e non fungibili - 29 Settembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Crioptovalute_e_NFT_-
_Strumenti_fungibili_e_non_fungibili/07EE07EE07E807E007E007ED 
 

I BANDI 
 
  

Regione Piemonte - Avviso ricerca di personale - Profilo Bilancio e finanza - contabile 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Regione_Piemonte_-
_Avviso_ricerca_di_personale_-_Profilo_Bilancio_e_finanza_-_contabile/07E907EA07EE 
 

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


