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Torino, 3 luglio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

30.06.2020 – 76 - Webinar di formazione “Dall'emergenza una nuova giustizia tributaria" 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1419257&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
25 giugno 2020 
PO 67-2020 
Emergenza Covid-19 - Riapertura uffici segreteria dell’Ordine 
 
12 giugno 2020 
PO 41-2020 
Incompatibilità - Quesiti vari 
 
03 giugno 2020 
PO 60-2020 
Tirocinio - Emergenza Covid-19 - Svolgimento tramite modalità a distanza 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti: “Il potenziamento delle misure di prevenzione non ablative rafforza la lotta alle 
mafie” 
Giancola e Tedesco: “Andare oltre la mera confisca e puntare maggiormente sulle misure non 
ablatorie favorisce il reinserimento dei patrimoni depurati nel circuito della legalità” 
 
Commercialisti, su crisi d’impresa emendamento sbagliato 
Miani: “Dare più tempo per la nomina dei revisori penalizza chi ha rispettato la norma e creerà 
problemi alla riforma” 
 
Regole e strumenti del passaggio generazionale nelle aziende familiari 
A luglio quattro webinar gratuiti validi ai fini della FPC per aiutare i professionisti a favorire 
processi tempestivi ed efficienti 
 
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 91/2020 in data 2 luglio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_91_2020_in_data_2_luglio_2020/07EE07ED07EA07EE07EE07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 90/2020 in data 1° luglio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_90_2020_in_data_1__luglio_2020/07EE07ED07EA07EE07EE07ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 89/2020 in data 30 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_89_2020_in_data_30_giugno_2020/07EE07ED07EA07EE07EE07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 88/2020 in data 27 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_88_2020_in_data_27_giugno_2020/07EE07ED07EA07EE07EE07EA 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 12/2020 – 30 Giugno 2020 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_12_2020/07E907EB07E1 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 25/2020 in data 29 giugno 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_25_2
020_in_data_29_giugno_2020/07E907EE07EA 
 
 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/allegati_circolare_giuslavoristica_14.07.2017.zip
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I CONVEGNI 
 
  

L'impairment – 2 Luglio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_impairment/07EE07ED07E00
7EA07EA07E1 
 
  

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 
 
  

La formazione del Revisore degli Enti Locali – 30 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_formazione_del_Revisore_
degli_Enti_Locali/07EE07ED07E007EA07E907EA 
 
  

Finanza per le PMI - Il rafforzamento patrimoniale: mezzo e opportunità della più recente 
legislazione emergenziale – 25 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Finanza_per_le_PMI_-
_Il_rafforzamento_patrimoniale__mezzo_e_opportunit%C3%A0_della_pi%C3%B9_recente_legislazione
_emergenziale/07EE07ED07E007EA07EA07E0 
 

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


