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Torino, 12 giugno 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

10.06.2020 – 67 - Webinar per gestori della crisi da sovraindebitamento 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1416978&plid=46498 
 

 

09.06.2020 – 66 - Affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1416895&plid=46498 
 

 

08.06.2020 – 65 - Webinar-Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in 
Diritto del lavoro - “IL RAPPORTO DI LAVORO NELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI D’IMPRESA. I 
LICENZIAMENTI NEL PERIODO COVID E POST COVID 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1416543&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Collegio sindacale, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
aggiorna la relazione unitaria di controllo societario 
Il documento contiene alcuni modelli per il collegio sindacale o il sindaco unico incaricato della 
revisione legale dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 
 
Sovraindebitamento, attiva la nuova piattaforma per iscriversi al corso per Gestori della crisi 
Boom di iscritti per il corso realizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti. La diretta e la 
differita sono entrambe valide per il riconoscimento dei crediti previsti dal DM 202/2014 e per la 
Formazione professionale continua. È aperto anche ai Referenti per i quali sono previsti specifici 
moduli formativi 
 
Rapporti Pa ed enti del Terzo settore, l’11 giugno webinar su prospettive e criticità 
L'evento è promosso dall’associazione Terzjus a cui ha aderito anche il Consiglio nazionale dei 
commercialisti 
 
Commercialisti, analisi delle novità Irap ai tempi del Covid-19 
Il contributo della categoria alla soluzione delle “urgenze professionali” originate dall'emergenza 
sanitaria 
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Stati Generali professioni, Miani: Ora riforma fiscale, semplificazione normativa e sussidiarietà 
Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti: “Importanti le aperture venute dal 
Governo. Estendere i contributi a 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Polizza RC professionale in convenzione con il CNDCEC 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Polizza_RC_professionale_in_convenzione_con_il_CNDCEC/07EA
07EF07E1 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 82/2020 in data 11 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_82_2020_in_data_11_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 81/2020 in data 9 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_81_2020_in_data_9_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 80/2020 in data 5 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_80_2020_in_data_5_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07ED 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 22/2020 in data 8 giugno 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_22_2
020_in_data_8_giugno_2020/07E907ED07E1 
 

I CONVEGNI 
 
  

Avvisi di accertamento e atti della riscossione: difetto di motivazione e difetto di notifica, 
tecniche di redazione del ricorso – 15 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Avvisi_di_accertamento_e_att
i_della_riscossione__difetto_di_motivazione_e_difetto_di_notifica__tecniche_di_redazione_del_rico
rso/07EE07ED07E007EA07E907E8 
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Aggiornamento, modelli organizzativi e attività degli organi di controllo nel 2020 – 11 Giugno 
2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Aggiornamento__modelli_orga
nizzativi_e_attivit%C3%A0_degli_organi_di_controllo_nel_2020/07EE07ED07E007EA07E807E0 
 
  

Azioni e temi fiscali aperti post Covid 19 – 9 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Azioni_e_temi_fiscali_aperti_
post_Covid_19/07EE07ED07E007EA07E907ED 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Enti Pubblici e Locali – 9 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Enti_Pubblici_e_Locali/07EE07ED07E007E907E107EE 
 
  

Focus fiscalità – 8 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_fiscalit%C3%A0/07EE07E
D07E007EA07E807EF 
 
  

DL Rilancio: le novità per le imprese – 5 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/DL_Rilancio__le_novit%C3%A0
_per_le_imprese/07EE07ED07E007EA07E807ED 
 
  

Smart working e i nuovi sistemi di gestire le risorse umane degli studi professionali – 4 Giugno 
2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Smart_working_e_i_nuovi_sist
emi_di_gestire_le_risorse_umane_degli_studi_professionali/07EE07ED07E007EA07E807EA 
 
  

Finanza per le PMI - La fiscalità 2020 – 3 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Finanza_per_le_PMI_-
_La_fiscalit%C3%A0_2020/07EE07ED07E007EA07E807EC 
 

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


