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Torino, 4 novembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
02 novembre 2022 
103 - Webinar “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della 
modulistica e questioni applicative” – 10 novembre 2022 (ore 14.30-17.30) 
 
31 ottobre 2022 
102 - Protocollo di intesa GBS - CNDCEC 
 
28 ottobre 2022 
101 - Le novità per il Terzo Settore nel c.d. “decreto semplificazioni” 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
03 novembre 2022 
PO 184-2022 
Incompatibilità - Contratto di lavoro a tempo determinato presso società a partecipazione 
pubblica 
 
02 novembre 2022 
PO 177-2022 
Nomina di un componente del CDD quale Presidente di un collegio arbitrale e dovere di 
astensione ex art. 28, co. 2 Codice deontologico 
 
31 ottobre 2022 
PO 181-2022 
Esame di Stato da dottore commercialista da parte di iscritto nella sezione B dell’albo che ha 
conseguito la laurea magistrale 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Commercialisti: nasce a Milano, presso la sede di Borsa Italiana, l'Osservatorio sul Mercato dei 
capitali italiani ed esteri 
Ne fanno parte, oltre al Consiglio nazionale della categoria, Banca d’Italia, Consob, Borsa italiana, 
ELITE, Assogestioni. De Nuccio: “Sarà sede di confronto permanente sulla finanza” 
 
CNDCEC-GBS, un protocollo per il bilancio di sostenibilità 
La convenzione triennale firmata da Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei 
commercialisti, e Andrea Venturelli, presidente del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale. Istituito 
dal Consiglio nazionale anche un Osservatorio sulla sostenibilità 
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Decreto semplificazioni, le modifiche al Codice del Terzo settore 
Un documento del Consiglio nazionale dei commercialisti. De Tavonatti e Moro "In questo ambito 
deve crescere la consapevolezza professionale della categoria" 
 
Aiuti di Stato Covid-19: il 10 novembre webinar per i commercialisti 
Organizzato dal Consiglio nazionale della categoria in collaborazione con la sua Fondazione e 
l'Agenzia delle Entrate. Rappresentanti AdE faranno luce su criticità 
 
Sostenibilità: disponibili i materiali del convegno dei commercialisti di Bologna 
Sul sito del Consiglio nazionale le relazioni e le registrazioni di tutte le sessioni di lavoro 
 
Commercialisti, nascono due Fondazioni. Faranno ricerca e formazione 
De Nuccio: “Accrescere il livello scientifico della ricerca e puntare su formazione di qualità” 
 
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 110/2022 in data 3 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_110_2022_in_data_3_novembre_2022/07EE07ED07ED07E807E107E1 
 
 

Webinar: L'AUTODICHIARAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO COVID 19 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/Webinar__L_AUTODICHIARAZI
ONE_PER_GLI_AIUTI_DI_STATO_COVID_19/07EE07ED07ED07E807E107E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 109/2022 in data 2 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_109_2022_in_data_2_novembre_2022/07EE07ED07ED07E807E107EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 108/2022 in data 28 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_108_2022_in_data_28_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E107EE 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 18/2022 – 2 Novembre 2022 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_18_2022/07E907E907E007EF 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 35/2022 in data 2 novembre 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_35_2022_i
n_data_2_novembre_2022/07EA07ED07E1 
 
 

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


 
 

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

4 

I CONVEGNI 
 
  

Corso di formazione utilizzo avanzato Ms Excel - quarto incontro - 28 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_utilizzo_avanz
ato_Ms_Excel_-_quarto_incontro/07EE07EE07E807E107E807EB 
 
  

Nuove regole e nuove procedure: dagli adeguati assetti alla composizione negoziata - 21 
Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Nuove_regole_e_nuove_procedure_
_dagli_adeguati_assetti_alla_composizione_negoziata/07EE07EE07E807E107E807E1 
 

I BANDI 
 
  

S.C.R. Piemonte S.p.A. - Avviso ricerca di personale - Profilo “Bilancio e Finanza – contabile” – 
Rif. 9/2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/SCR_Piemonte_SpA_-
_Avviso_ricerca_di_personale_-
_Profilo__Bilancio_e_Finanza___contabile____Rif_9_2022/07E907EA07EF 
 

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


