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Torino, 11 settembre 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

04.09.2020 – 100 - Webinar di formazione “Sistema giustizia tributaria: principi, riforma e 
questioni recenti di diritto tributario” 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423542&plid=46498 
 

 

02.09.2020 – 99 - Sciopero della categoria 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 - Lettera ai colleghi - Indicazioni operative 

• Allegato 2 - Lettera alla Commissione tributaria 

• Allegato 3 - Modello lettera al cliente 

• Allegato 4 - Guida alla lettura - Codice di autoregolamentazione 

• Allegato 5 - Codice di autoregolamentazione 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423426&plid=46498 
 

 

31.08.2020 – 98 - Mancata comunicazione dell’indirizzo pec all’Ordine – Sistema sanzionatorio 
introdotto dal decreto-legge “semplificazioni” 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423110&plid=46498 
 

 

07.08.2020 – 97 - Webinar di formazione corso di diritto processuale tributario – seconda parte 
 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1422754&plid=46498 
 

 

07.08.2020 – 96 - Webinar di formazione “Questioni di diritto tributario” 
 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1422711&plid=46498 
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06.08.2020 – 95 - Nuovi principi di revisione elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1422559&plid=46498 
 

 

05.08.2020 – 94 - Corso e-learning per Dirigenti di categoria 
 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Comunicazione di Rettifica Informativa n. 94/2020 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1422443&plid=46498 
 

 

30.07.2020 – 93 - RC professionale 
 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1422153&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
26 agosto 2020 
70-2020 
Chiarimenti sulla verifica dei crediti maturati nel triennio 2017-2019 
 
25 agosto 2020 
104-2020 
Informazioni su procedimento disciplinare (tempistica a seguito di esposto) 
 
05 agosto 2020 
78-2020 
Requisiti di iscrizione ex art. 36 d.lgs. 139/2005 – Soggetto dichiarato fallito 
 
04 agosto 2020 
101-2020 
Esecutività della decisione del Consiglio di Disciplina territoriale 
 
07 luglio 2020 
62-2020 
Obblighi di conservazione della documentazione amministrativa 
 
07 luglio 2020 
51-2020 
Rapporti tra ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e procedimento disciplinare) 
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06 luglio 2020 
68-2020 
Esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti non esercenti 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Sciopero commercialisti, il 15 settembre protesta in piazza Santi Apostoli a Roma e presso le 
sedi locali 
Le indicazioni del Consiglio nazionale in vista dell’astensione collettiva dall’attività professionale e 
dalla presenza in udienza presso le commissioni tributarie dal 15 al 22/9 
 
Commercialisti e Avvocati: “Ripristinare lo svolgimento delle udienze in forma pubblica” 
Lettera dei Consigli nazionali delle due categorie professionali al presidente del consiglio di 
presidenza Antonio Leone: “Solo le udienze pubbliche garantiscono il contraddittorio processuale” 
 
Dl agosto, Commercialisti: “Fondo perduto anche ai professionisti” 
Durante l'audizione parlamentare del Consiglio nazionale al Senato, il tesoriere Roberto Cunsolo ha 
sottolineato la "discriminazione" degli iscritti alle Casse private” 
 
Dl Semplificazioni, sospensione al professionista che non comunica la PEC all’Ordine 
L’informativa del Consiglio nazionale dei commercialisti sul sistema sanzionatorio introdotto dal 
decreto per il "domicilio digitale" 
 
“Cluster d’impresa”, competenze in campo per i commercialisti 
Dal 16/9 un ciclo di webinar del CNDCEC. Piattaforma online e formazione in autunno per il 
progetto a cui hanno aderito 1500 studi professionali 
 
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 - Registro Praticanti - Esercitazione in materia di revisione 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/ODCEC_di_Torino_-_Registro_Praticanti_-
_Esercitazione_in_materia_di_revisione/07EA07E007EC 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 107/2020 in data 10 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_107_2020_in_data_10_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E007E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 106/2020 in data 9 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_106_2020_in_data_9_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E007E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 105/2020 in data 8 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_105_2020_in_data_8_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E007EF 
 
 

ODCEC di Torino - Sciopero della Categoria 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Sciopero_della_Categoria/07EE07ED07EA07EE07E007EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 104/2020 in data 2 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_104_2020_in_data_2_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E007ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 103/2020 in data 31 agosto 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_103_2020_in_data_31_agosto_2020/07EE07ED07EA07EE07E007EC 
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I CONVEGNI 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Enti Pubblici e Locali – 8 Settembre 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Enti_Pubblici_e_Locali/07EE07ED07E107EA07EC07E0 
 
  

La prassi e la valutazione nelle operazioni M&A di Studi Professionali – 3 Settembre 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_prassi_e_la_valutazione_n
elle_operazioni_M_A_di_Studi_Professionali/07EE07ED07E107EA07EC07ED 
 

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


