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Torino, 26 giugno 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

25.06.2020 – 75 - Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli 
iscritti da parte degli Ordini territoriali – Proroga al 30.09.2020 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1418850&plid=46498 
 

 

23.06.2020 – 74 - piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza – Attivazione dei servizi per l’acquisizione delle informazioni 
relative ai Piani Triennali 2020 -2022 a partire dal 16 giugno 2020  

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1418645&plid=46498 
 

 

19.06.2020 – 73 - Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC del 15 giugno 2020 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1418164&plid=46498 
 

 

19.06.2020 – 72 - Speciale Telefisco – Obiettivo rilancio 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato - Istruzioni operative 

• Programma 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1418118&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Da dieci anni in corso un processo di desertificazione del tessuto delle partite IVA 
Una tendenza che con l’emergenza COVID-19 rischia di divenire irreversibile. Miani: “Penalizzati da 
politiche sbagliate. Ora il Governo mostri attenzione al settore” 
 
Commercialisti, nuova convenzione per consulenza e brokeraggio assicurativo 
Gli iscritti avranno tempo fino al 30/7 per rinnovare la polizza in scadenza il 30/6. A disposizione 
numero verde e sito ad hoc 
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Crisi d’impresa, il CNDCEC pubblica il Bollettino trimestrale dell’Osservatorio internazionale 
Online il primo numero redatto dal gruppo di lavoro del Consiglio nazionale dei commercialisti con 
le novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi tre mesi relative all’insolvenza in ambito 
transnazionale 
 
Coronavirus: Commercialisti, procedure sovraindebitamento migliore strumento contro l’usura 
La crisi economica espone famiglie, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi ai ricatti della 
criminalità. Per la categoria le procedure per la ristrutturazione del debito di questi soggetti 
saranno determinanti nei prossimi mesi. Ma vanno semplificate per dimezzare i tempi di 
approvazione dei piani di rientro 
 
Corso sovraindebitamento, le nuove indicazioni del Consiglio nazionale 
Chi non è riuscito ad accedere alla diretta potrà fruire della prima lezione del corso in modalità on 
demand dalle ore 14.00 del 20 giugno al 25 giugno 
 
Revisione Enti locali, in consultazione il documento dei Commercialisti 
Il Consiglio nazionale della categoria ha realizzato due Quaderni a supporto del professionista in 
ogni fase del processo. È possibile inviare le osservazioni entro il 15 luglio 
 
Collegio sindacale, il Consiglio nazionale aggiorna la relazione unitaria di controllo societario 
Il documento contiene alcuni modelli per il collegio sindacale incaricato della revisione legale dei 
bilanci chiusi nel 2019 
 
Rilancio Post Covid: Miani allo speciale Telefisco del Sole 24 Ore 
il 23 giugno il presidente dei commercialisti alla Videoforum edition con il ministro Gualtieri, 
Ernesto Maria Ruffini, Marina Calderone e gli esperti del quotidiano 
 
Sovraindebitamento, accessibile a 3mila commercialisti la differita del corso per gestori della 
crisi 
Pubblicate le istruzioni operative per seguire on demand l’evento che verrà replicato entro il 
prossimo autunno 
 
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 87/2020 in data 25 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_87_2020_in_data_25_giugno_2020/07EE07ED07EA07EE07EE07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 86/2020 in data 19 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_86_2020_in_data_19_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07EE07E9 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 24/2020 in data 22 giugno 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_24_2
020_in_data_22_giugno_2020/07E907EE07E9 
 

I CONVEGNI 
 
  

Derivati e indebitamento degli Enti Pubblici: aspetti civili e penali alla luce della Corte di 
Cassazione – 1 Luglio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Derivati_e_indebitamento_de
gli_Enti_Pubblici__aspetti_civili_e_penali_alla_luce_della_Corte_di_Cassazione/07EE07ED07E007EA0
7EB07E8 
 
  

Consulenza finanziaria autonoma - Commercialista e consulente finanziario autonomo 
indipendente: due professioni compatibili e integrabili – 25 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Consulenza_finanziaria_auton
oma_-
_Commercialista_e_consulente_finanziario_autonomo_indipendente__due_professioni_compatibili_
e_integrabili/07EE07ED07E007EA07EA07EC 
 
  

Il budget di tesoreria – 25 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_budget_di_tesoreria/07EE0
7ED07E007EA07EA07EF 
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Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Finanza Alternativa per le PMI: i minibond come strumento 
di finanza alternativa al canale bancario – 23 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Finanza_Alternativa_per_le_PMI__i_minibond_come_strumento_di_finanza_alternativa_al
_canale_bancario/07EE07ED07E007EA07EA07EE 
 
  

Odv e privacy: aggiornamenti ai tempi del Covid – 22 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Odv_e_privacy__aggiornament
i_ai_tempi_del_Covid/07EE07ED07E007EA07E907E1 
 
  

La comunicazione negli studi professionali – 19 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_comunicazione_negli_studi
_professionali/07EE07ED07E007EA07E907E9 
 

I BANDI 
 
  

Agenzia del Demanio - Avviso d'asta di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Agenzia_del_Demanio_-
_Avviso_d_asta_di_unit%c3%a0_immobiliari_ad_uso_residenziale_e_non_residenziale/07E107EE 
 

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


