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Torino, 27 maggio 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
26 maggio 2022 
50 - Bilancio consuntivo anno 2021 
 
23 maggio 2022 
49 - Applicativo “Prodike” per la gestione informatizzata dei procedimenti disciplinari 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
26 maggio 2022 
PO 102-2022 
Formazione elenco regionale degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi 
d’impresa - Attività di accertamento responsabili della formazione, della tenuta e 
dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati 
 
26 maggio 2022 
PO 118-2022 
Quesito in materia di gestore crisi da sovraindebitamento 
 
25 maggio 2022 
PO 101-2022 
Incompatibilità- Incarico ex art. 1, co. 7-ter DL n. 80/2021 
 
25 maggio 2022 
PO 105-2022 
Esperti crisi di impresa - Richiesta di chiarimenti sulle esperienze maturate dall’esperto. Il caso 
della curatela fallimentare con esercizio provvisorio finalizzato alla cessione del complesso 
aziendale in funzionamento. L’incarico di curatore e di coadiutore 
 
20 maggio 2022 
PO 100-2022 
Documentazione ai fini iscrizione Elenco esperti crisi di impresa 
 
19 maggio 2022 
PO 88-2022 
Partecipazione a STP 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
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LE ULTIME NEWS 

 
Webinar sulla rappresentazione contabile dei bonus edilizi, online la differita 
Approfondisce le modalità di contabilizzazione da parte delle imprese del Superbonus e delle altre 
detrazioni fiscali 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Verifica dell'applicazione del contratto collettivo del settore edile 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Verifica_dell_applicazione_del_contratto_collettivo_del_settore_edile/07E
B07E807E1 

 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 60/2022 in data 26 maggio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_60_2022_in_data_26_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EB07ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 59/2022 in data 25 maggio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_59_2022_in_data_25_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EB07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 58/2022 in data 23 maggio 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_58_2022_in_data_23_maggio_2022/07EE07ED07ED07E807EB07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Verifica dell'applicazione del contratto collettivo del settore edile   
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Verifica_dell_applicazione_del_contratto_collettivo_del_settore_edile/07EE07ED07ED07E807EB07EA 

 
 

L'ODCEC di Torino al Forum dell'Economia Aziendale 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/L_ODCEC_di_Torino_al_Forum
_dell_Economia_Aziendale/07EE07ED07ED07E807EB07E9 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 17/2022 in data 24 maggio 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_17_2022_i
n_data_24_maggio_2022/07EA07EC07E9 
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I CONVEGNI 
 
  

Ultimi chiarimenti sul bilancio 2021 e sulle "aree critiche" della nota integrativa – 27 Maggio 
2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Ultimi_chiarimenti_sul_bilancio_202
1_e_sulle__aree_critiche__della_nota_integrativa/07EE07EE07E807E007EB07EA 
 
  

L'incorporazione dei rischi ESG nella gestione del rischio aziendale - ottavo incontro – 24 Maggio 
2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_incorporazione_dei_rischi_ESG_ne
lla_gestione_del_rischio_aziendale_-_ottavo_incontro/07EE07EE07E807E007EB07E9 
 
  

Sicurezza negli Studi professionali – 24 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Sicurezza_negli_Studi_professionali
/07EE07EE07E807E007EA07EC 
 
  

Gli adempimenti comunicativi per le holding – 17 Maggio 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Gli_adempimenti_comunicativi_per
_le_holding/07EE07EE07E807E007EA07EB 
 

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


