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Torino, 24 luglio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

23.07.2020 – 92 - Documento di ricerca “Il patto di famiglia e il passaggio generazionale 
dell’impresa" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1421601&plid=46498 
 

 

23.07.2020 – 91 - Corso e-learning sul sovraindebitamento 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1421559&plid=46498 
 

 

22.07.2020 – 90 - Documenti di ricerca: "La revisione negli Enti Locali: Quaderno I - Approccio 
metodologico e "La revisione negli Enti Locali: Quaderno II - Strumenti operativi" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•   Allegato 1 pdf 

• Allegato 2 pdf 

• Allegato 1 zip 

• Allegato 2 zip 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1421500&plid=46498 
 

 

22.07.2020 – 89 - Webinar - PROGETTO CLUSTER D’IMPRESA: INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
Venerdì 24 Luglio 2020, ore 10.00/12.30 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Programma 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1421157&plid=46498 
 

 

17.07.2020 – 88 - Documento di ricerca “L’applicazione ragionata della disciplina della pre - 
allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid - 19” 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420886&plid=46498 
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LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti verso lo sciopero a settembre. Miani: “Costretti a protesta forte” 
Il presidente del Consiglio nazionale della categoria: “Noi sempre pronti al dialogo, ma il Governo 
non ascolta. Pieno appoggio alle iniziative delle nostre sigle sindacali” 
 
Commercialisti, il 24 luglio presentazione del “Cluster d’impresa” 
Il progetto del Consiglio nazionale per creare una Community e mettere in rete gli iscritti che hanno 
specifiche competenze 
 
Il patto di famiglia e il passaggio generazionale dell’impresa 
Pubblicato il documento dei commercialisti che analizza un tema di grande attualità per la 
categoria 
 
Mancato rinvio scadenze, CUP e RPT appoggiano la protesta del Consiglio nazionale dei 
commercialisti 
Lo scrivono in una nota Marina Calderone e Armando Zambrano 
 
Disciplina di pre-allerta del TUSP, pubblicate le raccomandazioni per la sua applicazione 
Un documento del CNDCEC al quale hanno collaborato collaborato esperti di partecipate e crisi di 
impresa, magistratura, Cerved e Abi 
 
Commercialisti, senza il rinvio delle scadenze azioni di protesta inevitabili 
Consiglio nazionale e sigle sindacali della categoria assieme: “Situazione economica drammatica, il 
governo non ascolta professionisti e contribuenti, non escludiamo lo sciopero” 
 
Cluster d’impresa, il 21 luglio al via un ciclo di webinar Sole 24 Ore – Cndcec 
Si comincia con un appuntamento dedicato ai temi dell’edilizia. A seguire sanità, economia del 
mare e Made in Italy. Coppola 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Elezione dei Delegati territoriali CNPADC - 17 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Elezione_dei_Delegati_territoriali_CNPADC_-
_17_settembre_2020/07EA07E007E9 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 97/2020 in data 21 luglio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_97_2020_in_data_21_luglio_2020/07EE07ED07EA07EE07EF07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Elezione dei Delegati territoriali CNPADC - 17 settembre 2020 - 20 luglio 
2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Elezione_dei_Delegati_territoriali_CNPADC_-_17_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07EF07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa - 18 luglio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_-_18_luglio_2020/07EE07ED07EA07EE07EF07EA 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 28/2020 in data 20 luglio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_28_2
020_in_data_20_luglio_2020/07E907EE07ED 
 

I CONVEGNI 
 
  

Superbonus 110% e altre detrazioni sugli immobili – 20 Luglio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Superbonus_110__e_altre_det
razioni_sugli_immobili/07EE07ED07E107EA07EC07E8 
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Le perizie e le consulenze tecniche in ambito penale – 17 Luglio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_perizie_e_le_consulenze_t
ecniche_in_ambito_penale/07EE07ED07E107EA07EB07E0 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Criptovalute & Blockchain – 10 Luglio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Criptovalute___Blockchain/07EE07ED07E107EA07EB07E9 
 

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

NEWS PRATICANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 

• Deposito del libretto del tirocinio - 22 luglio 2020 
 
Vai al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/news_praticanti/Deposito_del_libretto_del_tirocinio_-
_22_luglio_2020/07E907E807EF07EC 
 
 


