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INPS Nola, proposta di avvio di ulteriori modalità di collaborazione.  

 Egregi Colleghi, 

a seguito di un incontro intercorso con il Direttore della sede INPS di Nola dott.ssa Daniela DE SILVESTRIS, è 

pervenuta comunicazione ufficiale da parte dello stesso Direttore con cui manifesta la disponibilità della Filiale 

metropolitana di Nola “a destinare alcune giornate al mese ad incontri su questioni particolarmente urgenti 

e/o complesse”, che siano filtrate dal Ns. Ordine. 

 All’uopo è stata istituita una casella di posta istituzionale dedicata, che rappresenterà il canale di 

comunicazione diretto e smart tra la sede INPS ed il Ns. Ordine a partire dal giorno 5 maggio 2022. 

 Resta inteso che l’Istituto non risponderà a richieste/segnalazioni che non pervengano direttamente 

dall’Ordine in quanto, per gli ordinari rapporti con gli intermediari, restano validi e vigenti gli altri canali 

istituzionali (cassetto bidirezionale, agenda appuntamenti ...) e, pertanto, sarà esclusivamente l’Ordine ad 

indicare i nominativi degli iscritti che provvederanno all’inoltro di particolari problematiche, previa valutazione 

delle stesse a cura dei consiglieri delegati all’area lavoro Domenico MOLISSO, Antonio OTTAIANO ed Adele 

ALIPERTA, al fine di averne un’immediata visibilità ed assicurare la necessaria priorità d’intervento. 

 Le giornate da dedicare saranno i giovedì di ogni mese nella fascia oraria dalle 14.00 alle 17.00, con 

previsione di un numero non superiore a 4 appuntamenti a giornata. 

 Gli appuntamenti si svolgeranno esclusivamente via web, tramite piattaforma Microsoft Teams, salvo 

eccezionali circostanze che dovranno essere espressamente indicate e motivate dall’Ordine. 

 L’elenco degli appuntamenti richiesti dovrà essere inviato all’INPS entro  il venerdì precedente  e, per 

tale scopo, è necessario che le richieste degli iscritti vengano inviate all’Ordine in tempo utile secondo il modulo 

allegato (Allegato A), che riepiloghi brevemente i propri dati e la problematica, nonché da tutta la 

documentazione ritenuta di utilità. 

 I Consiglieri preposti avranno altresì cura di informare gli interessati per le modalità operative. Nulla 

sarà comunicato per le istanze che, allorché valutate, non saranno considerate  “particolarmente urgenti e/o 

complesse”. 

 Allegato A – Allegato INPS 

Il debutto del codice della crisi 

 È pervenuta dalla Direzione scientifica della “Rivista Diritto della Crisi” comunicazione a mezzo mail 

relativa al Convegno “Il debutto del codice della crisi”,  che si terrà a Pietrasanta (LU) il 6/7 maggio p. v., con la 

richiesta di darne visibilità. Per il programma, gli argomenti trattati, le modalità di iscrizione ed i costi consultare 

la locandina allegata (Allegato B). 

 Allegato B – Il debutto del codice della crisi 
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Le novità delle dichiarazioni dei redditi 2022 

 Il giorno  martedì  17 maggio 2022, dalle 14:30 alle 19:30, presso la Sala Congressi Palazzo Lancellotti, 

Via XXV Luglio n. 41 – Casalnuovo di Napoli (NA), potrete seguire il Convegno “Le novità delle dichiarazioni dei 

redditi 2021” organizzato in collaborazione con ANCN  Associazione Nazionale Commercialisti Nola. È necessario 

effettuare la prenotazione (tramite link nella locandina), poiché l’ingresso sarà consentito ai primi 100 

partecipanti (capienza massima) muniti di Green Pass valido o di certificazione con esito negativo di un tampone 

antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Per ulteriori informazioni consultare la locandina (Allegato C). 

 Allegato C – Le novità delle dichiarazioni dei redditi 2021 

La partecipazione all’evento del 17 del  p.v. è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento dei crediti (non utili 
ai fini della revisione legale), occorrerà registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli incaricati) il tesserino di 
iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di ide ntità elettronica) sia all’entrata che all’uscita. Non 
saranno ritenute valide firme apposte su alcun tipo di supporto cartaceo (riportate al fine dell’ottenimento dei 
crediti), se non espressamente disposto dai responsabili agli incaricati preposti alla r ilevazione elettronica.  

Si ricorda, inoltre, che per la partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le misure COVID-19 

attualmente in vigore. 

Legge 231 e Organismi di vigilanza 

 È pervenuta dalla “Fondazione centro Studi UNGDCEC” comunicazione a mezzo mail relativa al Corso 

“Legge 231 e Organismi di vigilanza”,  che si terrà on-line della durata di 40 ore dal 17 maggio al 14 giugno p. 

v., con preghiera di darne comunicazione agli iscritti. 

 Il “Corso” è in fase di accreditamento ai fini della F.P.C. (codici materie C.2.14) ed è utile per l’iscrizione 

ed il mantenimento al Registro dei gestori della crisi.  

 È possibile consultare il programma dettagliato, i costi e procedere all’iscrizione al seguente link: 

https://www.centrostudiungdcec.it/corso-231 . 

 Allegato D – Legge 231 e Organismi di vigilanza 

Corso sulle amministrazioni giudiziarie dal 20/05 

 È pervenuta dalla “Fondazione centro Studi UNGDCEC” comunicazione a mezzo mail relativa al Corso 

on-line della durata di 18 ore dal 20 maggio al 24 giugno 2022 in tema di “Amministrazioni Giudiziarie”.  

 Il Corso è in fase di accreditamento ai fini della F.P.C. (codici materie D.9.17) 

 È possibile consultare il programma dettagliato, i costi e procedere all’iscrizione al seguente link: 

https://www.centrostudiungdcec.it/corso-sulle-amministrazioni-giudiziarie/  

Nola, 03 maggio 2022 Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 
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Il debutto del 
Codice della Crisi
Pietrasanta
6 - 7 Maggio 2022 Teatro Comunale di Pietrasanta (LU)

Piazza del Duomo

Con il patrocinio di Sponsorizzato da Partner tecnologico

®



Venerdì
6 maggio

Modalità di iscrizione:

Sabato
7 maggio

14.30 Registrazione partecipanti

14.45 Saluti 

 Dott. Alberto Stefano Giovannetti, Sindaco del Comune di 

Pietrasanta 

Dott. Gerardo Boragine, Presidente del Tribunale di Lucca
Avv. Lelia Parenti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca 
Dott. Marco Marchi, Presidente dell'ordine dei commercialisti di Lucca 
Dott. Aldo Giubilaro, Presidente onorario della Fondazione 

Versiliana

Dott. Dino Piccagli, Presidente del Centro Studi diritto della crisi e 
dell’insolvenza

I sessione 
Coordina i lavori la Dott.ssa Laura De Simone 

Presidente di Sezione nel Tribunale di Bergamo 

ore 15.00 Il nuovo Codice della crisi: l’assetto e i principi

Prof. Avv. Massimo Fabiani

Ordinario di diritto commerciale nell’Università degli studi del 
Molise e Componente della Commissione di riforma

ore 15:50 Lo strumento “rivisitato” dell’allerta e  la 

composizione negoziata della crisi

Prof. Avv. Vincenzo Pinto

Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Pisa 
Dott. Paolo Rinaldi

Dottore commercialista in Modena

ore 16:50 Il rinnovato ruolo del giudice: misure cautelari e 

protettive, autorizzazioni, riequilibrio dei contratti

Coordina la tavola rotonda  Dott. Giacomo Lucente

Giudice nel Tribunale di Lucca 

Ne discutono:

Dott. Carmine Capozzi

Giudice nel Tribunale di Lucca

Dott.ssa Lucia De Bernardin

Giudice nel Tribunale di Catania

Dott. Gabriele Gaggioli

Giudice nel Tribunale di La Spezia
Dott. Marco Zinna 

Giudice nel Tribunale di Pisa

ore 18.10 Dibattito

ore 18.30 Sospensione dei lavori

II sessione 
Coordina i lavori il Dott. Luciano Panzani

Già Presidente della Corte d’Appello di Roma e Componente della 
Commissione di riforma

ore 9.00 Il procedimento unitario ai blocchi di partenza

Ne discutono:

Dott. Rinaldo D’Alonzo

Giudice nel Tribunale di Larino

Prof. Avv. Sergio Menchini

Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Pisa 

ore 09:50  Gli istituti della continuità aziendale: strumenti 

a confronto

Dott. Giovanni Nardecchia

Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di 
Cassazione

Prof. Avv. Giorgio Lener 

Ordinario di diritto privato nell'Università Tor Vergata di Roma e 
Componente della Commissione di riforma

ore 10:40 Il concordato preventivo ridisegnato

Dott. Salvo Leuzzi 

Magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della 
Corte di Cassazione

ore 11: 15 La distribuzione del valore nel concordato in 

continuità: regole di priorità assoluta e relativa

Prof. Avv. Bruno Inzitari

Professore di diritto civile nell’Università Bocconi di Milano e 
Componente della Commissione di riforma
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

Giudice nel Tribunale di Firenze

ore 12:00 Attualità e prospettive del nuovo Codice

Prof.ssa Avv. Ilaria Pagni

Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Firenze e 
Presidente della Commissione di riforma 

ore 12:45 Dibattito

ore 13:00 Chiusura lavori 

Partner tecnologico della 

Rivista Diritto della Crisi:

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online sul 
sito web www.convegnopietrasanta.it :
� quota di iscrizione euro 100,00 oltre imposta Iva;
� quota di iscrizione per gli iscritti sino al compimento del 35esimo

anno di età euro 50,00 oltre imposta Iva.

Segreteria organizzativa:
Zucchetti Software Giuridico

tel. 345 760 2273    mail. info@convegnopietrasanta.it

L'evento è accreditato dall'Ordine degli avvocati di Lucca per 8 
crediti formativi (4 + 4 acquisibili separatamente per le due sessioni) 
ed è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'ingresso al Teatro sarà consentito solo ai possessori di Green Pass 
rafforzato e mascherina di tipo Ffp2, e comunque nel rispetto dei 
presidi di sicurezza che saranno previsti dalla normativa vigente al 
momento dell'evento.



Saluti istituzionali
Felice RAINONE Presidente ODCEC Nola
Massimo PELLICCIA Sindaco della Città di Casalnuovo di Napoli

Introduce
Domenico MOLISSO Presidente ANC Nola

Modera
Antonio MOLTELO Delegato CNPR

Programma
• Le novità delle dichiarazioni dei redditi
• Superbonus e visto di conformità
• La sospensione degli ammortamenti e loro ri�essi sulle imposte
• L'ISA e le cause di esclusione
• Il Super Ace
• L'esposizione in dichiarazione dei crediti di imposta COVID
• Gli aiuti di stato e la loro compilazione nella dichiarazione dei redditi
• La dichiarazione Integrativa e il quadro DI

Intervengono
Paola BONSIGNORE Dottore Commercialista, Revisore Legale, Pubblicista Il Sole 24 Ore
Agnese MENGHI Dottore Commercialista, Revisore Legale, Pubblicista Il Sole 24 Ore

14,30
registrazione partecipanti

15,00
inizio lavori

18,00
termine lavori

LE NOVITÀ DELLE DICHIARAZIONI 
DEI REDDITI 2022

Accreditamento
Convegno accreditato dall’ODCEC di Nola con n. 3 cf ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale 
continua

Riferimento commerciale
Fabrizio Caporale Agente Il Sole 24 Ore
Mobile +39 335 668 9951
Mail fabrizio.caporale@ilsole24ore.com

PALAZZO LANCELLOTTI
Via XXV Luglio - 80013
Casalnuovo di Napoli (NA)
ore 14,30 – 18,00

17
MAG
2022

Il convegno, libero e gratuito e si terrà nel rispetto delle norme e dei 
protocolli di sicurezza previsti per il contenimento della pandemia da 
Covid-19, ivi compreso l’obbligo di indossare la mascherina in sala. 
L’ingresso sarà consentito ai primi n. 100 partecipanti (capienza 
massima) solo previa esibizione del Green Pass valido o di 
certificazione con esito negativo di un tampone antigenico o 
molecolare e�ettuato nelle 48 ore precedenti.

Per informazioni inviare mail a: info@ancnola.it 

Preregistrazione

ADERISCI ALL’EVENTO

Commercialisti

http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-nola-17-05-22/


CORSO DI FORMAZIONE  

ORGANISMI DI VIGILANZA “231” 

 

 

Il corso di approfondimento, della durata di 20 ore distribuiti su 5 incontri, valido per la formazione 

professionale continua si svolgerà nei giorni 17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 14/06, dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00. 

ll corso ha l’obiettivo di fornire le competenze professionali per ricoprire il ruolo di membro 

dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs 231/01. Il percorso è strutturato in cinque incontri 

per in cui saranno illustrati il ruolo e le funzioni dell’OdV, la sua composizione, i poteri e l’attività di 

vigilanza. In particolare verrà trattato il tema dell’omessa vigilanza, la responsabilità civile e l’azione 

di rivalsa da parte dell’ente ed il compliance auditing. Saranno oggetto di puntuale approfondimento 

le principali fattispecie di reato previste dal legislatore, soprattutto quelli di natura tributaria, 

ricompresi tra i cd. reati presupposto con la recente introduzione nel D. Lgs. 231/01 dell’articolo 25-

quinquesdecies. 

A tal riguardo, verranno forniti gli strumenti necessari per una corretta valutazione preliminare delle 

attività e delle aree di impresa a maggiore rischio fiscale, materia in cui il dottore commercialista, 

nella veste di membro dell’ODV, è chiamato a intercettare eventuali criticità e a consigliare 

tempestivamente misure correttive. Saranno altresì forniti cenni sui rapporti dell’ODV con gli altri 

organi societari e di controllo, sui flussi informativi da implementare a supporto dell’attività di 

vigilanza e sulla gestione delle segnalazioni ricevute. Nell’ultimo incontro, infine, verranno proposti 

degli esempi di regolamento interno e di verbali e relazioni periodiche. 

Iscrizioni su: https://www.centrostudiungdcec.it/corso-231/  

https://www.centrostudiungdcec.it/corso-231/


 

PROGRAMMA 

17 maggio 2022:  

ELEMENTI GENERALI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE 

GIURIDICHE 

Origine e destinatari della normativa; 

Ambito di applicazione del c.d. Modello 231; 

Catalogo dei reati presupposto; 

Impianto cautelare e sanzionatorio; 

Inerenza con la materia sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016. 

 

24 maggio 2022:  

COSTRUZIONE DEL MODELLO 231 E step operativi per pervenire alla documentazione oggetto 

di adozione da parte della Società o dell’Ente (I) 

Kick off meeting e valutazione del sistema di controllo interno; 

Mappatura dei processi a rischio reato; 

Risk assessment e priorità d’intervento; 

Costruzione del Modello 231: parte generale, parte speciale e allegati; 

Caso pratico: l’attività di risk assessment. 

 

31 maggio 2022:  

COSTRUZIONE DEL MODELLO 231 E step operativi per pervenire alla documentazione oggetto 

di adozione da parte della Società o dell’Ente (II) 

Focus su reati tributari e societari; 

Casi d’obbligatorietà di adozione del Modello 231 e degli allegati; 



Implementazione delle procedure aziendali, dei protocolli di prevenzione e del sistema 

whistleblowing; 

Fasi formative ed informative di diffusione del Modello 231; 

Caso pratico: adozione del Modello 231 secondo le Linee Guida di Confindustria. 

 

7 giugno 2022:  

ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO, REQUISITI E FUNZIONI 

Composizione dell’Odv: indipendenza, autonomia e competenze; 

Regolamento dell’Odv; 

Flussi informativi attivi e passivi; 

Impatto dell’emergenza Covid sull’attività dell’Odv; 

Caso pratico: una verifica periodica dell’Odv. 

 

14 giugno 2022:  

TENUTA DEL MODELLO 231 IN SEDE PROCESSUALE 

Parola al magistrato; 

Parola al legale; 

Sistema sanzionatorio e misure cautelari; 

Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza; 

Disamina di pronunce recenti. 
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