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Torino, 11 novembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

10 novembre 2022 
105 - Seminario formativo ”Sindaci di nuova nomina delle Fondazioni di origine bancaria. 
L’indipendenza degli organi di controllo: principi di riferimento e linee di comportamento” 30 
novembre 2022 
 

04 novembre 2022 
104 - Convegno “Composizione negoziata. Prassi e questioni aperte” 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 

04 novembre 2022 
PO 188-2022 
Pubbliche Amministrazioni - Divieto di conferimento di cariche e incarichi a pensionati 
 

04 novembre 2022 
PO 173-2022 
Cancellazione d’ufficio dall’albo 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 
 

Fisco, incontro Leo – Commercialisti 
Il Viceministro e il presidente della categoria de Nuccio: “Piena condivisione di obiettivi” 
 

Aiuti di Stato Covid-19: da domani, 11 novembre, la differita del webinar Commercialisti-
Entrate 
Organizzato dal Consiglio nazionale della categoria in collaborazione con la sua Fondazione e 
l'Agenzia delle Entrate. Rappresentanti AdE fanno luce su criticità 
 

“Un tavolo sulla riforma fiscale” 
Il presidente de Nuccio: “Coinvolgere anche i commercialisti”. Ruffini: “Importante percorso di 
collaborazione con la categoria” 
 

Al Mef incontro tra il Consiglio nazionale e la sottosegretaria Savino 
Attualità fiscale e professionale i temi trattati. De Nuccio: “Impegnati in interlocuzioni istituzionali 
a tutto campo” 
 

Accordo di collaborazione tra Consiglio nazionale commercialisti e INRL 
Prevista la condivisione della proposta al Mef di una gestione congiunta del Registro sotto l'egida del 
CNDCEC 
 

Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

ODCEC di Torino - Evento di Categoria - OGR, 29 novembre 2022, dalle ore 17.30 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/ODCEC_di_Torino_-_Evento_di_Categoria_-
_OGR__29_novembre_2022__dalle_ore_1730/07EB07E907ED 
 

 

Caricamento dei crediti formativi professionali e revisione legale 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Caricamento_dei_crediti_formativi_professionali_e_revisione_legale/
07EB07E907EC 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 114/2022 in data 10 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_114_2022_in_data_10_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E807ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 113/2022 in data 9 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_113_2022_in_data_9_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E807EC 
 
 

ODCEC di Torino - Evento di Categoria - OGR, 29 novembre 2022, dalle ore 17.30 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Evento_di_Categoria_-_OGR__29_novembre_2022__dalle_ore_1730/07EE07ED07ED07E907E807EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 112/2022 in data 7 novembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_112_2022_in_data_7_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E807EA 
 
 

ODCEC di Torino - Caricamento dei crediti formativi professionali e revisione legale 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Caricamento_dei_crediti_formativi_professionali_e_revisione_legale/07EE07ED07ED07E907E807E9 
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ODCEC di Torino - Circolare informativa 111/2022 in data 4 novembre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_111_2022_in_data_4_novembre_2022/07EE07ED07ED07E907E807E8 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 36/2022 in data 7 novembre 2022 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_36_2022_i
n_data_7_novembre_2022/07EA07EE07E8 
 

I CONVEGNI 
 
  

La revisione del bilancio consolidato ai sensi del principio di revisione ISA Italia 600 – 10 
Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_revisione_del_bilancio_consolida
to_ai_sensi_del_principio_di_revisione_ISA_Italia_600/07EE07EE07E807E107EC07EA 
 
  

Evento Eutekne: Analisi della sostenibilità dei debiti, test pratico e ruolo del Professionista: gli 
strumenti operativi a supporto dell'impresa – 9 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Evento_Eutekne__Analisi_della_sost
enibilit%C3%A0_dei_debiti__test_pratico_e_ruolo_del_Professionista__gli_strumenti_operativi_a_sup
porto_dell_impresa/07EE07EE07E807E107ED07EA 
 
  

Parlarsi per capirsi - Le tecniche di negoziazione: utilità nelle Professione e nella vita – 9 
Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Parlarsi_per_capirsi_-
_Le_tecniche_di_negoziazione__utilit%C3%A0_nelle_Professione_e_nella_vita/07EE07EE07E807E107E
D07E9 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Bilancio Sociale e di Sostenibilità – 8 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Bilancio_Sociale_e_di_Sostenibilit%C3%A0/07EE07EE07E807E107EC07EC 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Enti Pubblici e Locali - Il P.I.A.O. – 8 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Enti_Pubblici_e_Locali_-_Il_PIAO/07EE07EE07E807E107EC07EF 
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Modello Excel per la valutazione aziendale - quinto incontro – 7 Novembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Modello_Excel_per_la_valutazione_
aziendale_-_quinto_incontro/07EE07EE07E807E107EB07E1 
 
  

Corso sul contenzioso bancario e finanziario - terzo incontro – 4 Novembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_sul_contenzioso_bancario_e_
finanziario_-_terzo_incontro/07EE07EE07E807E107E907EE 
 
  

Financial modeling & business planning - primo incontro – 4 Novembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Financial_modeling___business_pla
nning_-_primo_incontro/07EE07EE07E807E107EB07EE 
 
  

La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica – 4 Novembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_gestione_della_crisi_nelle_socie
t%C3%A0_a_partecipazione_pubblica/07EE07EE07E807E107EC07EE 
 
  

Impresa, giustizia civile, arbitrato: quali prospettive? - 21 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Impresa__giustizia_civile__arbitrato
__quali_prospettive_/07EE07EE07E807E107E807E0 
 

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


