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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

20.10.2020 – 120 - WEBINAR “IL CLUSTER TURISMO: CI ATTENDE UN FUTURO RADIOSO?” 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1429722&plid=46498 
 

 

20.10.2020 – 119 - Attività formativa - sospensione attività formative in aula - prosecuzione 
delle attività webinar fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1429322&plid=46498 
 

 

19.10.2020 – 118 - Protocollo d’intesa per la collaborazione con lo sportello Unico per 
l’Immigrazione 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 
Documenti al link 
 

 

19.10.2020 – 117 - Corte dei Conti – attivazione piattaforma FITNET 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1428822&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Superbonus 110%, pubblicate le check list dei Commercialisti 
CNDCEC-FNC pubblicano due check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza 
energetica e la riduzione del rischio sismico 
 
Ddl malattia liberi professionisti, Luchetta: “Iniziativa positiva, dare tutele a chi oggi non ne 
ha” 
Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione 
odierna della Commissione Giustizia del Senato 
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Commercialisti, protocollo d’intesa con lo Sportello Unico per l’immigrazione 
I commercialisti potranno trasmettere le istanze di nulla osta all’ingresso dei cittadini stranieri 
nonché di quelle relative al rilascio di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno di 
competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione. 
 
In pubblica consultazione le norme di comportamento del collegio sindacale 
Sarà possibile inviare osservazioni al Consiglio nazionale fino al 10 novembre 
 
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 132/2020 in data 22 ottobre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_132_2020_in_data_22_ottobre_2020/07EE07ED07EA07EF07E907E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 131/2020 in data 21 ottobre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_131_2020_in_data_21_ottobre_2020/07EE07ED07EA07EF07E907E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 130/2020 in data 19 ottobre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_130_2020_in_data_19_ottobre_2020/07EE07ED07EA07EF07E907EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 129/2020 in data 16 ottobre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_129_2020_in_data_16_ottobre_2020/07EE07ED07EA07EF07E907EE 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 37/2020 in data 19 ottobre 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_37_2
020_in_data_19_ottobre_2020/07E907EF07EC 
 

I CONVEGNI 
 
  

L'adeguatezza degli assetti alla luce del codice della crisi d'impresa – 22 Ottobre 2020 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_adeguatezza_degli_assetti_
alla_luce_del_codice_della_crisi_d_impresa/07EE07ED07E107EA07E007ED 
 
  

Focus fiscalità – 19 Ottobre 2020 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_fiscalit%C3%A0/07EE07E
D07E107EA07E007EC 



 
 

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

4 

 
  

Pianificazione del lavoro del revisore – 15 Ottobre 2020 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Pianificazione_del_lavoro_del
_revisore/07EE07ED07E107EA07E007E9 
 
  

Privacy e lavoro dipendente - Casi concreti – 13 Ottobre 2020 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Privacy_e_lavoro_dipendente_
-_Casi_concreti/07EE07ED07E107EA07EF07E1 
 

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] 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese 
  

 

• Cessione d'azienda e cessione di partecipazioni - 17/10/2020 
o Slides 

 
Materiale disponibile al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2019/Scuola_di_Formazione_Pro
fessionale_Piero_Piccatti_e_Aldo_Milanese 
 
 


