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Torino, 14 ottobre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
12 ottobre 2022 
97 - Triennio 2020-2022: Assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili - Aggiornamento professionale dei revisori legali dei 
conti: comunicato MEF del 5 ottobre 2022 
 
12 ottobre 2022 
96 - Convegno nazionale “Le società a partecipazione pubblica” 26.10.2022 
 
11 ottobre 2022 
95- Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del 
CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze 
annuali 
 
10 ottobre 2022 
94 - Incontro con Direzione Centrale Agenzia Entrate del 06.10 u.s. 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Processo civile: “Perplessità su formazione elenco professionisti delegati alle vendite nelle 
esecuzioni” 
Il Consiglio nazionale dei commercialisti: “Servono modifiche allo schema di decreto legislativo” 
 
Crisi d’impresa, formazione ancora non erogabile per l’iscrizione al nuovo albo 
I corsi accreditati dal Consiglio nazionale validi solo per la formazione continua degli iscritti e per 
quella già riconosciuta come equipollente 
 
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 100/2022 in data 13 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_100_2022_in_data_13_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 99/2022 in data 11 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_99_2022_in_data_11_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 98/2022 in data 10 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_98_2022_in_data_10_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 97/2022 in data 7 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_97_2022_in_data_7_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007EC 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 17/2022 – 14 Ottobre 2022 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_17_2022/07E907E907E007EE 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 32/2022 in data 10 ottobre 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_32_2022_i
n_data_10_ottobre_2022/07EA07ED07EE 
 
 

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

Nuove regole e adempimenti IVA: esterometro, e-fattura e modalità di detrazione per le 
importazioni - 12 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Nuove_regole_e_adempimenti_IVA_
_esterometro__e-
fattura_e_modalit%C3%A0_di_detrazione_per_le_importazioni/07EE07EE07E807E107E907E9 
 
  

Verifiche periodiche e certificazioni del Revisore - 11 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Verifiche_periodiche_e_certificazio
ni_del_Revisore/07EE07EE07E807E107E807EF 
 
  

Il ruolo del Professionista nella fase patologica della crisi d'impresa - 10 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_ruolo_del_Professionista_nella_fa
se_patologica_della_crisi_d_impresa/07EE07EE07E807E107E807EE 
 
  

Corso di formazione utilizzo avanzato Ms Excel - primo incontro - 7 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_utilizzo_avanz
ato_Ms_Excel_-_primo_incontro/07EE07EE07E807E107E807E8 
 
  

Modelli organizzativi D. Lgs 231/2001 - 6 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Modelli_organizzativi_D_Lgs_231_20
01/07EE07EE07E807E007E107E0 
 
  

Focus fiscalità - Principali novità degli ultimi decreti fiscali - 6 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_fiscalit%C3%A0_-
_Principali_novit%C3%A0_degli_ultimi_decreti_fiscali/07EE07EE07E807E107E807EC 
 

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 
 
 



 
 

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

4 

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

MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Stato - sessione autunnale 
  

 

• I Vincoli - edizione aggiornata al 30/09/2021 

• Lezione nr. 1 - La costituzione dell'impresa 

• Lezione nr. 2 - La gestione dell'impresa 

• Lezione nr. 3 - La dinamica dei rapporti tra i soci 

• Lezione nr. 4 - Il progredire dell'impresa (prima parte) 

• Lezione nr. 5 - Il progredire dell'impresa (seconda parte) 

• Lezione nr. 6 - La crisi d'impresa 

• Lezione nr. 7 - Il bilancio d'esercizio 

• Lezione nr. 8 - Il bilancio consolidato 

• Lezione nr. 11 - Il conferimento 

 
Materiale disponibile al link  
https://odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2022/Modulo_Speciale_di_preparazion
e_all_Esame_di_Stato_-_sessione_primaverile 
 
 


