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Webinar 
fruibile in diretta, senza necessità di preventiva iscrizione, 
attraverso l’area riservata del sito www.odcec.torino.it – Webinar 
live 
 
E-learning 
fruibile on demand, senza necessità di preventiva iscrizione,  dal 
15 febbraio al 31 dicembre 2021, attraverso l’area riservata del 
sito www.odcec.torino.it – Formazione a distanza 

 
INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO  

SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE SOCIETA’ ED ENTI E D. LGS. 231 

<<LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE>> 
(IN VIGORE DAL 01.01.2021) 

Martedì 2 febbraio 2021 - ore 16.30 - 19.00 
Le “nuove” Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate approvate dal CNDCEC e in vigore dal 

01.01.2021 sono qualificate norme di deontologia professionale in conformità a quanto disposto nel vigente Codice Deontologico 

della professione. Conseguentemente per gli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dette Norme 

contribuiscono a comporre i CRITERI GENERALI fornendo così anche importanti indicazioni per definire l’adempimento della 

diligenza professionale di cui all’art.1176, 2° co., C.C. (diligenza richiesta dalla natura della attività). 

Dette Norme sostituiscono quelle emanate dal CNDCEC a settembre 2015 e si applicano a partire dal 01.01.2021; per la relazione al 

bilancio, ai sensi dell’art.2429 C.C., in occasione della approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 i Sindaci potranno 

attenersi alle indicazioni contenute nella NORMA n.7 rubricata “RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI” 

 

PROGRAMMA 

• Apertura dei lavori  
Dott. Luca Asvisio, Presidente dell’ODCEC di Torino 
 

• Introduzione ai lavori 
Dott. Raffaele Marcello, Consigliere delegato del CNDCEC del “Gruppo di Lavoro Revisione dei principi di comportamento 

del Collegio Sindacale di società non quotate” 
 

• Il ruolo delle norme di comportamento nel ns ordinamento 
Avv. Prof. Niccolò Abriani, Esperto scientifico del “Gruppo di Lavoro Revisione dei principi di comportamento del Collegio 

Sindacale di società non quotate” 
 

• Rassegna delle principali modifiche delle nuove norme di comportamento:  
Dott. Massimo Boidi, componente del “Gruppo di Lavoro Revisione dei principi di comportamento del Collegio Sindacale di 

società non quotate” 
 

• Norme di comportamento, corretta amministrazione, adeguati assetti e crisi d’impresa 
Dott. Roberto Frascinelli, componente del “Gruppo di Lavoro Revisione dei principi di comportamento del Collegio Sindacale 

di società non quotate” 
 

• Conclusioni 
Dott. Paolo Vernero, referente del “Gruppo di Lavoro Sistemi dei controlli e D.Lgs.231/2001” dell’ODCEC di Torino 
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