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Torino, 16 aprile 2021 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
13 aprile 2021 
48 - Webinar “L’insolvenza internazionale ai tempi della Pandemia. Il diritto dei contratti e la 
disciplina delle locazioni. Il pre–pack. Casi internazionali di rilievo” - 22 aprile 2021 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Giustizia tributaria, avvocati e commercialisti: “Coinvolgere le nostre professioni nei lavori 
della commissione interministeriale” 
Lettera dei presidenti dei Consigli nazionali dei due Ordini, Masi e Miani, ai Ministri Cartabia e 
Franco: “Chiediamo di contribuire direttamente con nostri rappresentanti, così come avviene per 
l'Agenzia delle entrate. Siamo parti necessarie del processo tributario” 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Neo modalità di assistenza ai cittadini ed agli operatori professionali a cura 
della DRE - 15 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Neo_modalit%c3%a0_di_assistenza_ai_cittadini_ed_agli_operatori_professionali_a_cura_della_DRE_
-_15_aprile_2021/07EE07ED07EA07E007EB07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 55/2021 in data 15 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_55_2021_in_data_15_aprile_2021/07EE07ED07EA07E007EA07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 54/2021 in data 13 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_54_2021_in_data_13_aprile_2021/07EE07ED07EA07E007EA07E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 53/2021 in data 10 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_53_2021_in_data_10_aprile_2021/07EE07ED07EA07E007EA07EF 
 
 

ODCEC di Torino - CCIAA e campagna bilanci 2021 - Circolare illustrativa - 9 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_CCIAA_e_campagna_bilanci_2021_-_Circolare_illustrativa/07EE07ED07EA07E007EA07ED 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 7/2021 – 15 Aprile 2021 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_7_2021/07E907ED07ED 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 13/2021 in data 12 aprile 2021 
  

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_13_2
021_in_data_12_aprile_2021/07E907E107EE 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
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I CONVEGNI 
 
  

Normativa italiana ed europea sui crediti deteriorati. Impatti sulle PMI e ruolo del 
Commercialista– 14 Aprile 2021 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Normativa_italiana_ed_europ
ea_sui_crediti_deteriorati_Impatti_sulle_PMI_e_ruolo_del_Commercialista/07EE07ED07E107EC07E00
7E9 
 
  

I controlli dei Revisori degli Enti Locali - terzo incontro – 13 Aprile 2021 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/I_controlli_dei_Revisori_degli
_Enti_Locali_-_terzo_incontro/07EE07ED07E107EC07EA07E0 
 
  

Il manuale delle procedure antiriciclaggio 2.0 - Adeguamento alle regole tecniche approvate dal 
CNDCEC – 12 Aprile 2021 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_manuale_delle_procedure_
antiriciclaggio_20_-
_Adeguamento_alle_regole_tecniche_approvate_dal_CNDCEC/07EE07ED07E107EC07EF07EC 
 
  

La rivalutazione dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale – 9 Aprile 2021 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_rivalutazione_dei_marchi_
e_dei_diritti_di_propriet%C3%A0_intellettuale/07EE07ED07E107EC07EE07ED 
 
  

La rivalutazione degli immobili – 9 Aprile 2021 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_rivalutazione_degli_immob
ili/07EE07ED07E107EC07EF07EB 
 

I BANDI 
 
  

Finpiemonte: avviso di selezione comparativa per l’individuazione di n. 1 esperto per la 
composizione della Commissione tecnica 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Finpiemonte__avviso_di_selezione_co
mparativa_per_l_individuazione_di_n_1_esperto_per_la_composizione_della_Commissione_tecnica/
07E907E807EA 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 

Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
 
 


