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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

06.12.2019 – 113 - La nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. - alcune proposte del CNDCEC 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1395781&plid=46498 
 

 

06.12.2019 – 112 - Accordi di collaborazione con istituti bancari per la creazione di un canale di 
accesso qualificato alle risorse finanziarie 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1395738&plid=46498 
 

 

06.12.2019 – 111 - Aggiornamento "Allegato 1. Elenco materie" del Regolamento per la 
formazione professionale continua 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1395665&plid=46498 
 

 

02.12.2019 – 110 - Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, della L. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1393707&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Isa 2019, Commercialisti e Rete Imprese non votano la revisione di 89 indicatori proposta da 
Sose 
La presa di posizione il 5 dicembre durante la riunione della Comissione degli esperti sugli Indici 
sintetici di affidabilità. Presentato un documento congiunto per chiedere un maggiore 
coinvolgimento delle categorie professionali e produttive 
 
Nomina dell’organo di controllo nelle SRL, le proposte dei Commercialisti 
Per il Consiglio nazionale della categoria è necessario accordare alle società obbligate a dotarsi di 
un organo di controllo o di un revisore legale - a seguito delle modifiche dei parametri indicati 
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nell’art. 2477, secondo comma, c.c. - la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o 
del sindaco unico anche successivamente al 16 dicembre 2019, scadenza indicata dal Codice della 
crisi 
 
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 Circolare informativa 108/2019 in data 30 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_108_2019_in_data_30_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07ED07EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 107/2019 in data 26 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_107_2019_in_data_26_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07ED07E9 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 38/2019 in data 3 dicembre 2019 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_38_2
019_in_data_3_dicembre_2019/07E907EB07ED 
 

I CONVEGNI 
 
  

Come, quanto e perché parcellare le prestazioni ai clienti - Come richiedere il giusto senza 
stress – 5 Dicembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Come__quanto_e_perch%C3%A
8_parcellare_le_prestazioni_ai_clienti_-
_Come_richiedere_il_giusto_senza_stress/07EE07ED07E007E807E007EE 
 
  

Revisione legale: dalla valutazione dell'indipendenza al mantenimento degli incarichi di 
revisione legale – 2 Dicembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Revisione_legale__dalla_valut
azione_dell_indipendenza_al_mantenimento_degli_incarichi_di_revisione_legale/07EE07ED07E007E8
07E007EC 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 
Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
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MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese 
  

 

• Concordato preventivo; accordi di ristrutturazione - 04/12/2019 
o Slides a cura del Dott. Nebiolo 
o Slides a cura del Dott. Ziccardi 
o Slides a cura della Dott.ssa Vottero 

 

• Operazioni di chiusura del fallimento; rendiconto finale; riporto finale (e riparti 
parziali); concordato fallimentare - 30/11/2019 

o Slides a cura del Dott. Gili e del Dott. Maurino 
 
Materiale disponibile al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2019/Scuola_di_Formazione_Pro
fessionale_Piero_Piccatti_e_Aldo_Milanese 
 
 


