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Torino, 22 maggio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

21.05.2020 – 54 - Differita Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in 
Diritto del lavoro, sul tema “Antiriciclaggio - Stato della normativa e modelli pratici operativi" 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414904&plid=46498 
 

 

20.05.2020 – 53 - Svolgimento assemblea approvazione del conto consuntivo in videoconferenza 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414789&plid=46498 
 

 

20.05.2020 – 52 - Webinar 21 maggio 2020 –ore 15.30-17.00–“L’internazionalizzazione delle 
imprese nei tempi di crisi; quali opportunità”–ulteriori precisazioni 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414757&plid=46498 
 

 

20.05.2020 – 51 - Modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2020–aggiornamento 
allegati n. 1 e 2 del protocollo d’intesa MEF –CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza 
della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo dei revisori legali 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 

• Allegato 3 

• Allegato 4 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414515&plid=46498 
 

 

20.05.2020 – 50 - Coronavirus - Vademecum Anac per affidamenti rapidi durante l’emergenza e 
nella “fase 2” 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414428&plid=46498 
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15.05.2020 – 49 - Attivazione pagina internet “Autocertificazione per webinar” organizzati 
dagli Ordini territoriali 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414219&plid=46498 
 

 

15.05.2020 – 48 - Webinar 21 maggio 2020 – ore 15.30 -17.00 - “L’internazionalizzazione delle 
imprese nei tempi di crisi - quali opportunità" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414185&plid=46498 
 

 

14.05.2020 – 47 - Webinar - Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in 
Diritto del lavoro -20 maggio 2020 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1414141&plid=46498 
 

 

14.05.2020 – 46 - Documento "Linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e 
confiscate"  

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413942&plid=46498 
 

 

12.05.2020 – 45 - Emergenza epidemiologica Covid-19 - Indicazioni sulla sospensione dei 
termini per la proposizione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale - al Consiglio di Disciplina 
Nazionale e sull’efficacia esecutiva dei provvedimenti  

 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413792&plid=46498 
 

 

12.05.2020 – 44 - Avviso di selezione membri per board di statuizione dei principi e degli 
standard di contabilità economico patrimoniale per le PA  

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413763&plid=46498 
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12.05.2020 – 43 - Soroptimist International d’Italia 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1407189&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti e Consulenti del lavoro diserteranno la riunione all’Agenzia delle entrate 
sull’accesso ai contributi a fondo perduto 
Miani e Calderone: “L’esclusione dei professionisti dalla norma è una inaccettabile discriminazione, 
ci batteremo per eliminarla” 
 
Professionisti: “Inaccettabile la continua discriminazione nei nostri confronti” 
Gli Ordini e i Collegi denunciano l’esclusione dei professionisti ordinistici dai contributi a fondo 
perduto e chiedono al Governo pari 
 
DL Rilancio, Commercialisti: “È davvero incomprensibile il no al rinvio delle scadenze di giugno” 
Il presidente Miani: “Su contributi a fondo perduto trattamento di serie B per i professionisti. 
Crescente approssimazione delle norme. Abbattere il muro della burocrazia” 
 
Professionisti: “Inaccettabile la continua discriminazione nei nostri confronti” 
Gli Ordini e i Collegi denunciano l’esclusione dei professionisti ordinistici dai contributi a fondo 
perduto e chiedono al Governo pari dignità per tutte le Partite Iva 
 
DL Rilancio: Commercialisti, bene chiarimento Mef su Irap 
L'intervento del Consiglio nazionale: "Il netto chiarimento arrivato da fonti del Mef sulla definitiva 
cancellazione del saldo e dell’acconto Irap dovuti a giugno è quanto avevamo chiesto ed è molto 
positivo. Ora il nostro auspicio è che la scelta dell’esecutivo emerga con uguale chiarezza anche 
dalla lettera della norma” 
 
Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19, la resilienza del sindaco revisore 
Il documento dei Commercialisti analizza l’impatto prodotto dall’emergenza su una figura chiave 
nell’attività di controllo 
 
Commercialisti, una Scuola di competenza per dirigenti di categoria 
Un corso gratuito dedicato agli iscritti che ricoprono o intendono ricoprire la carica di componente 
dei Consigli degli Ordini locali 
 
Su HUB B2B 2 mesi di intermediazione gratuita delle fatture 
L'annuncio di Unimatica, la società che gestisce il portale per la e-fattura del Consiglio nazionale 
dei commercialisti 
 
Coronavirus, Organismi di vigilanza delle imprese in prima linea nell'emergenza 
Documento del Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria. Controlli costanti su rischio 
epidemiologico e infiltrazioni criminose 
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Le dirette Facebook Cndcec-Fnc sulla pagina di Antonio Gigliotti valide ai fini della formazione 
I commercialisti potranno autocertificare la partecipazione agli eventi su un'apposita pagina su 
questo sito 
 
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 70/2020 in data 21 maggio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_70_2020_in_data_21_maggio_2020/07EE07ED07E907EE07EB07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 69/2020 in data 19 maggio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_69_2020_in_data_19_maggio_2020/07EE07ED07E907EE07EB07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 68/2020 in data 18 maggio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_68_2020_in_data_18_maggio_2020/07EE07ED07E907EE07EB07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Messaggio in data 17 maggio 2020   
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Messaggio_in_data_17_maggio_2020/07EE07ED07E907EE07EB07ED 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 9/2020 – 15 Maggio 2020 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_9_2020/07E907EB07EE 
 

I CONVEGNI 
 
  

Responsabilità professionale: profili civilistici, penali e disciplinari – 21 Maggio 2020  
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Responsabilit%C3%A0_professi
onale__profili_civilistici__penali_e_disciplinari/07EE07ED07E007E907E007E0 
 
  

Finanza per le PMI – 20 Maggio 2020  
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Finanza_per_le_PMI/07EE07ED
07E007E907E107EC 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/allegati_circolare_giuslavoristica_14.07.2017.zip
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Controlli dell’Agenzia delle Entrate sul modello 730 e ultimi aggiornamenti – 12 Maggio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Controlli_dell_Agenzia_delle_
Entrate_sul_modello_730_e_ultimi_aggiornamenti/07EE07ED07E007E907E007EB 
 
  

La relazione del revisore ai bilanci 2019 – 7 Maggio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_relazione_del_revisore_ai_
bilanci_2019/07EE07ED07E007E907EF07E1 
 

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


