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Torino, 31 ottobre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

31.10.2019 – 96 - Documento "Il finanziamento delle società a responsabilità limitata: i titoli di 
debito" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1382969&plid=46498 
 

 

28.10.2019 –95 - Documento su "Proposte migliorative servizi telematici CIVIS" 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1382433&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
16 ottobre 2019 
PO 41-2019 
Iscritto con incarico di amministratore o di sindaco che presenta istanza per 
sovraindebitamento 
 
14 ottobre 2019 
PO 149-2019 
Incompatibilità - Attività d'impresa - Società di servizi 
 
09 ottobre 2019 
PO 68-2019 
Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote a seguito di modifiche 
statutarie 
 
01 ottobre 2019 
PO 95-2019 
Risposte a quesiti in materia di STP 
 
01 ottobre 2019 
PO 73 - 2018 
Socio amministratore di STP non professionista 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
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LE ULTIME NEWS 
 
Crisi d’impresa, gli indici di allerta dei commercialisti 
Pubblichiamo la nota in premessa del Consiglio nazionale dei commercialisti e gli indicatori inviati al 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Fiscalità immobiliare - Consulenza giuridica 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Fiscalit%c3%a0_immobiliare_-_Consulenza_giuridica/07EE07ED07E807ED07EB07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 96/2019 in data 26 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_96_2019_in_data_26_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EB07ED 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 19/2019 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_19_2019/07E907EA07EC 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 33/2019 in data 30 ottobre 2019 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_33_2
019_in_data_30_ottobre_2019/07E907EB07E8 
 

I CONVEGNI 
 
  

Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento - 3° incontro – 29 ottobre 
2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_per_ges
tori_della_crisi_da_sovraindebitamento_-_3__incontro/07EE07ED07E007E807E807EC 
 
  

Le liberalità e gli atti a titolo gratuito – 24 ottobre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_liberalit%C3%A0_e_gli_atti
_a_titolo_gratuito/07EE07ED07E007E807EB07E8 

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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Appuntamento mensile internazionale – 29 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_mensile_inter
nazionale/07EE07ED07E007E807EC07E8 
 

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

BANCA DEL TEMPO E BANDI 
 
 

Bandi  
   

 

• Finpiemonte - Avviso di selezione comparativa per l'individuazione di un esperto per 
conferimento incarico di componente effettivo del comitato di valutazione domande di 
contributo  
 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Finpiemonte_-
_Avviso_di_selezione_comparativa_per_l_individuazione_di_un_esperto_per_conferimento_incarico_
di_componente_effettivo_del_comitato_di_valutazione_domande_di_contributo/07E107E9 
 

MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese 
  

 

• Diritto del Lavoro - Nozioni generali - 26/10/2019 
o Slides a cura del Dott. Budroni 
o Slides a cura del Dott. Grassedonio 
o Slides a cura della Dott.ssa Fontanella 

 
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 
 
 


