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Torino, 8 novembre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

08.11.2019 – 103 - Corso E-learning Revisione legale dei conti 2019 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1383958&plid=46498 
 

 

08.11.2019 – 102 - Differita Convegno Nazionale "La crisi d'impresa" Firenze 25/26 ottobre 2019 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1383926&plid=46498 
 

 

08.11.2019 – 101 - Documento di consultazione "La revisione legale nelle nano-imprese - 
Riflessi e strumenti operativi" 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1383899&plid=46498 
 

 

07.11.2019 – 100 - Protocollo d'Intesa con Emirati Arabi 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1383852&plid=46498 
 

 

07.11.2019 – 99 - Convegno "Investimenti per lo Sviluppo del Mezzogiorno: Commercialisti, 
Istituzioni ed Imprese a confronto - Foggia 15 novembre 2019 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1383812&plid=46498 
 

 

07.11.2019 – 98 - "Corso Revisori enti locali 2019" in modalità e-learning fruibile dagli iscritti 
nell'Elenco dei revisori degli enti locali nell'anno 2019 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1383768&plid=46498 
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05.11.2019 – 97 - Evento "Il processo di aggregazione e la digitalizzazione negli studi 
professionali" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1383331&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti: “La manovra fa cassa sulle partite Iva” 
L’ufficio studi della categoria: “Dalle misure sui lavoratori autonomi risparmi per più di 3 milardi in 
tre anni”. Miani: “Neppure un euro reimpiegato per questo comparto, così non può più funzionare”. 
D’accordo il Consiglio nazionale forense 
 
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 - 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 
 

 

Modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Modalit%c3%a0_e_termini_per_l_iscrizione_nell_elenco_dei_Rev
isori_degli_Enti_Locali/07EA07EE07EA 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 100/2019 in data 8 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_100_2019_in_data_8_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 99/2019 in data 7 novembre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_99_2019_in_data_7_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 98/2019 in data 6 novembre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_98_2019_in_data_6_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07E9 
 
 

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

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Evento_annuale_di_categoria_di_festeggiamento_dei_Colleghi_-
_OGR__4_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07E8 
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L'ODCEC di Torino a Torino Social Impact 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/L_ODCEC_di_Torino_a_T
orino_Social_Impact/07EE07ED07E807ED07EB07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 97/2019 in data 30 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_97_2019_in_data_30_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EB07E0 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 34/2019 in data 4 novembre 2019 
  

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_34_2
019_in_data_4_novembre_2019/07E907EB07E9 
 

I CONVEGNI 
 
  

Corso Utilizzo avanzato di Excel - 6° incontro – 7 novembre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_Utilizzo_avanzato_di_E
xcel_-_6__incontro/07EE07ED07EF07E107E107EF 
 
  

Problematiche contabili controverse nel contenzioso bancario: i tecnici a confronto con i giudici 
– 7 novembre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Problematiche_contabili_cont
roverse_nel_contenzioso_bancario__i_tecnici_a_confronto_con_i_giudici/07EE07ED07E007E807ED07
E8 
 
  

Corso di formazione per Revisori degli Enti Locali - Fare ordine nelle partecipate pubbliche - 2° 
incontro – 6 novembre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_per_Rev
isori_degli_Enti_Locali_-_Fare_ordine_nelle_partecipate_pubbliche_-
_2__incontro/07EE07ED07E007E807EA07EB 
 
  

Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento - 4° incontro – 6 novembre 
2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_per_ges
tori_della_crisi_da_sovraindebitamento_-_4__incontro/07EE07ED07E007E807E807ED 
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Organizzazione per la prevenzione: dal modello 231 agli adeguati assetti organizzativi sino al 
nuovo codice della crisi d'impresa – 5 novembre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Organizzazione_per_la_preven
zione__dal_modello_231_agli_adeguati_assetti_organizzativi_sino_al_nuovo_codice_della_crisi_d_i
mpresa/07EE07ED07E007E807EB07ED 
 
  

Evento MAP - Dichiarativi, scadenze e acconti – 30 ottobre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Evento_MAP_-
_Dichiarativi__scadenze_e_acconti/07EE07ED07E007E807EC07E9 
 

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 esplorativo per creazione di un elenco di esperti in valutazione 
business plan 
 

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 
 

LA RASSEGNA STAMPA 
 
 

Forum Aldo Milanese – 28 Ottobre 2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/ufficio_stampa/rassegna_stampa/Rassegna_stampa/Forum_Aldo_Mila
nese/07E907E907EA07E1 
 

MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese 
  

 

• L'utilizzo operativo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle attività 
professionali - Rapporti con istituti previdenziali e assistenziali - 29/10/2019 

o Slides a cura del Dott. Gallo 
o Slides a cura delle Dott.sse Savatteri e Ubaldi 
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 
 
 


