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Torino, 15 novembre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

14.11.2019 – 105 - Convegno “Il lavoro degli extracomunitari: risorsa o costo per il Paese” - 
Roma 19-20 novembre 2019 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1384480&plid=46498 
 

 

11.11.2019 – 104 - Strategy Innovation Forum 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1384032&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti, dalla Manovra nessuna attenzione per il lavoro autonomo 
Maurizio Postal (consigliere nazionale): “Ci sono inoltre troppi nuovi balzelli che sarebbe possibile 
ridurre” 
 
Miani a De Raho: “Noi in prima linea nella battaglia per la legalità” 
La risposta del presidente dei commercialisti alle dichiarazioni del Procuratore nazionale antimafia 
 
Convegno Firenze, tutti i video degli interventi 
Pubblicati su YouTube i contributi del convegno "La crisi di impresa" organizzato dal Consiglio 
nazionale dei commercialisti il 25 e il 26 ottobre 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

ODCEC di Torino - FORUM ALDO MILANESE - Report 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/ODCEC_di_Torino_-_FORUM_ALDO_MILANESE_-
_Report/07EA07EE07E8 
 

 

ODCEC di Torino - Evento annuale di categoria di festeggiamento dei Colleghi - OGR, 4 dicembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/ODCEC_di_Torino_-
_Evento_annuale_di_categoria_di_festeggiamento_dei_Colleghi_-
_OGR__4_dicembre_2019/07EA07EE07EB 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Forum Aldo Milanese - Report   
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Forum_Aldo_Milanese_-_Report/07EE07ED07E807ED07EC07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 102/2019 in data 13 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_102_2019_in_data_13_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 101/2019 in data 12 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_101_2019_in_data_12_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07EC 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 20/2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_20_2019/07E907EA07ED 
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I CONVEGNI 
 
  

Revisione legale: bilancio consolidato, continuità aziendale, considerazione di leggi e 
regolamenti – 18 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Revisione_legale__bilancio_co
nsolidato__continuit%C3%A0_aziendale__considerazione_di_leggi_e_regolamenti/07EE07ED07E007E8
07ED07EF 
 
  

Restructura - Le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica – 14 
novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Restructura_-
_Le_detrazioni_fiscali_sui_lavori_di_ristrutturazione_e_riqualificazione_energetica/07EE07ED07E00
7E807ED07ED 
 
  

Il sistema dei controlli su banche e intermediari finanziari - Cenni – 14 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_sistema_dei_controlli_su_b
anche_e_intermediari_finanziari_-_Cenni/07EE07ED07E007E807ED07EA 
 
  

Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento - 5° incontro – 13 novembre 
2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_per_ges
tori_della_crisi_da_sovraindebitamento_-_5__incontro/07EE07ED07E007E807E807EE 
 

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


