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Torino, 13 maggio 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

12 maggio 2022 
47 - Elezioni suppletive – voto da remoto – termini adempimenti elettorali 
 

10 maggio 2022 
46 - Esami di Stato 2022 e tirocinio 
 

06 maggio 2022 
45 - Pubblicazione Documento Interpretativo 10 e Emendamenti ai PCN 
 

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

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 

09 maggio 2022 
PO 93-2022 
Elezione Consiglio dell’Ordine - Limite doppio mandato 
 

04 maggio 2022 
PO 95-2022 
Esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa - Valutazione delle domande 
 

04 maggio 2022 
PO 94-2022 
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi 
d'impresa 
 

04 maggio 2022 
PO 84-2022 
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi 
d'impresa 
 

04 maggio 2022 
PO 43-2022 
Domanda elenco crisi di impresa 
 

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

LE ULTIME NEWS 
 

Incontro tra la Ministra Cartabia e i tre commissari straordinari dei commercialisti 
Costa, Giugliano e Vigani: “Abbiamo lavorato per una categoria pacificata” 
 

Elbano de Nuccio proclamato presidente dei commercialisti italiani 
La commissione elettorale del Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti espressi 
nelle elezioni del 29 aprile. Con lui risultano eletti 20 consiglieri nazionali, di cui 8 
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Commercialisti, esami di Stato e tirocinio a distanza nel 2022 
Lo prevede l'ordinanza n. 442/2022 del MUR. Le due sessioni si svolgeranno a luglio e novembre 
 
La rappresentazione contabile dei bonus edilizi nei bilanci di esercizio 
Webinar sulle modalità di contabilizzazione da parte delle imprese del Superbonus e delle altre 
detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi 
 
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 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte - Neo iniziative 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Agenzia_delle_Entrate_Direzione_Regionale_del_Piemonte_-
_Neo_iniziative/07EE07ED07ED07E807EA07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 55/2022 in data 12 maggio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_55_2022_in_data_12_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EA07ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 54/2022 in data 10 maggio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_54_2022_in_data_10_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EA07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 53/2022 in data 9 maggio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_53_2022_in_data_9_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EA07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 52/2022 in data 6 maggio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_52_2022_in_data_6_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EA07EA 
 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 9/2022 – 13 Maggio 2022 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_9_2022/07E907E907EF07E0 
 
 
 

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

Informativa 15/2022 in data 10 maggio 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_15_2022_i
n_data_10_maggio_2022/07EA07EB07E1 
 

I CONVEGNI 
 
  

Appuntamento internazionale – 17 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_internazionale/07EE
07EE07E807E007E907E1 
 
  

Focus bilancio sociale delle cooperative sociali - settimo incontro – 10 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_bilancio_sociale_delle_coope
rative_sociali_-_settimo_incontro/07EE07EE07E807E007E907EF 
 
  

Le novità del Modello 730/2022 – 10 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_novit%C3%A0_del_Modello_730_2
022/07EE07EE07E807E007E907EC 
 
  

Focus fiscalità – 10 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_fiscalit%C3%A0/07EE07EE07E
807E007E907ED 
 
  

Modello Excel per budget di tesoreria e per la determinazione del fabbisogno finanziario - terzo 
incontro – 9 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Modello_Excel_per_budget_di_tesor
eria_e_per_la_determinazione_del_fabbisogno_finanziario_-
_terzo_incontro/07EE07EE07E807E007E907EB 
 
  

Nuove nomine di revisione legale: come prepararsi al meglio – 5 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Nuove_nomine_di_revisione_legale_
_come_prepararsi_al_meglio/07EE07EE07E807E007E907EA 
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Finanza sostenibile: green bond – 3 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Finanza_sostenibile__green_bond/0
7EE07EE07E807E007E807EF 
 

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] 
 
 

Esami di abilitazione professionale - Anno 2022 
  

 
Vai al link  
https://odcec.torino.it/area_riservata/news_praticanti/Esami_di_abilitazione_professionale_-
_Anno_2022/07EA07E807E007E1 
 
 


