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Webinar 22 giugno 2022 

 Egregi Colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha organizzato il Webinar “TERZO SETTORE: Il 

nuovo registro unico e le nuove regole per ETS”, che si terrà il giorno mercoledì 22 giugno 2022 dalle ore 

15.00 alle ore 17.00. 

 La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto al conseguimento di n. 1 credito formativo per ogni 

ora (intera di partecipazione), per un totale complessivo di 2 crediti formativi (non utili per la revisione legale). 

Per poter partecipare  all’evento occorre iscriversi, necessariamente, accedendo al seguente link: 

http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-nola-22-06-22/ . 

La piattaforma utilizzata sarà quella di WEBEX e l’accesso sarà garantito ai primi 300 (trecento) iscritti 

che si collegheranno. A tal proposito è opportuno scaricare la piattaforma con congruo anticipo: 

https://gruppo24ore.webex.com/webappng/sites/gruppo24ore/dashboard/download . 

Sarà a cura di “Il Sole 24 Ore” l’invio agli iscritti del link di partecipazione e, successivamente, l’invio 

all’Ordine del file partecipanti per il riconoscimento del credito formativo. 

Per ulteriori informazioni e modalità, consultare il Programma allegato.  

 Allegato A - Webinar Sole 24 Ore 22062022 

Webinar 28 giugno 2022 

Il Comitato pari Opportunità dell’ODCEC di Nola, in partnership con la “Scuola di Alta Formazione e 

Perfezionamento Leonardo”, ha organizzato il Webinar “La Sosteniblità e le prospettive future per imprese e 

professionisti. Commercialisti: i veri protagonisti del cambiamento”, che si terrà il giorno martedì 28 giugno 

2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

 La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto al conseguimento di n. 1 credito formativo per ogni 

ora (intera di partecipazione), per un totale complessivo di 2 crediti formativi (non utili per la revisione legale). 

Per poter partecipare  all’evento occorre iscriversi, necessariamente, accedendo al seguente link: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NMFninseTeGbIaT6y_ae6w  . 

La piattaforma utilizzata sarà quella della “Scuola Etica Leonardo” (ZOOM) e sarà loro cura l’invio agli 

iscritti del link di partecipazione e, successivamente, l’invio all’Ordine del file partecipanti per il 

riconoscimento del credito formativo. 

Per ulteriori informazioni e modalità, consultare il Programma allegato.  

 Allegato B - Webinar CPO Nola 28062022 

Odcec - Nola - Prot. 0001244/u del 16/06/2022 10.30 Registrato da: GM

*16/06/2022 10.30-20220001244*
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Memento Informative del CNDCEC 

 Le Informative del CNDCEC, messe a disposizione di tutti gli iscritti all’Ordine, sono disponibili al 

seguente link: https://www.commercialisti.it/informative.  

Le ulteriori informative pubblicate nel mese di maggio e giugno alla data odierna: 

• 50 - Bilancio consuntivo anno 2021 

• 51 - Proroga termine presentazione autodichiarazione per gli aiuti delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione 

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 

• 52 - “Speciale Telefisco 2022 – Dichiarazioni ,bonus fiscali e aiuti: il quadro delle novità”, Diretta streaming 15 

giugno 2022   

• 53 - VII Congresso Nazionale A.M.T. “La giustizia tributaria verso la riforma” 

• 54 - Differimento costituzione Comitato Nazionale Pari Opportunità 

 Particolare attenzione va prestata all’Informativa n. 53/2022 del 13 giugno 2022, in quanto la stessa 

riferisce che l’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) ha organizzato il VII Congresso Nazionale “La giustizia 

tributaria verso la riforma” che si svolgerà a Modena nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2022. Ogni giornata di 

svolgimento dell’evento in modalità webinar è accreditata dal Consiglio Nazionale e sarà fruibile nei giorni e 

negli orari della diretta indicati in locandina, mediante videocollegamento su piattaforma zoom al seguente 

link: https://us06web.zoom.us/j/89504547314?pwd=RUhpQU5Bd0VtUmd1T0gwTnQzNkpyQT09   

ID riunione: 895 0454 7314  

Passcode: 956166  

 Per l’attribuzione dei crediti formativi gli Iscritti che fruiranno degli eventi dovranno accedere alla 

pagina “Eventi CNDCEC” del sito www.commercialisti.it  e compilare il form per l’autocertificazione 

webinar ( https://autocertificazione.commercialisti.it/ ). 

 Allegato C – VII CONGRESSO NAZIONALE AMT 

   

Nola, data del protocollo Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 
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TERZO SETTORE:
Il nuovo registro unico e le nuove regole per ETS

ore 15.00 – 17.0022 GIU 2022

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

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso in anticipo. 
Collegarsi alla piattaforma di partecipazione con il 
proprio Cognome e Nome con cui ci si è registrati.
Per informazioni inviare mail a: odcecnola@tin.it

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

ADERISCI ALL’EVENTO
Per iscriverti clicca qui 

WEBINAR
Saluti
Felice RAINONE Presidente ODCEC Nola

Introduce e modera
Antonio OTTAIANO Vice Presidente ODCEC Nola

Programma
• La riforma dell’ente non commerciale: dalla legge delega ai decreti delegati. Situazione attuale e 
prospettica
• Attivazione e funzionamento del RUNTS dal 23 novembre
• Predisposizione ed approvazione bilanci 2021 secondo nuovi schemi ministeriali
• Attività considerate di natura non commerciale
• Contabilità fiscale degli enti non commerciali
• Inquadramento normativo rendicontazione del 5 per mille
• Evoluzione e prospettive dopo iscrizione Registro per Onlus, ATS, Associazione Volontariato,
    Imprese Sociali ed Enti Religiosi
• Inquadramento fiscale dei contributi da parte del donante per imprese sociali e ETS

Intervengono
Dott. Franco COLOMBO Dottore Commercialista, Pubblicista Il Sole 24 Ore

CommercialistiCommercialisti Sindaci e Revisori

Modalità di partecipazione
La piattaforma utilizzata sarà quella di WEBEX
Il seminario on line è gratuito e l'accesso sarà consentito
ai primi 300 iscritti che si collegheranno alla piattaforma

SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA WEBEX

http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-nola-22-06-22/
https://gruppo24ore.webex.com/webappng/sites/gruppo24ore/dashboard/download
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L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2022 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti,  

previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 2 crediti F.P.C. per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

-  W e b i n a r  C . P . O .  N o l a  -  

La Sostenibilità e le prospettive future per imprese e professionisti. 

Commercialisti: i veri protagonisti del cambiamento. 

Martedì 28 giugno 2022 ore 17.30 – 19.30  

Piattaforma ZOOM della “Scuola Etica Leonardo” 

-    - 

PROGRAMMA 

ore 17.30 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Felice RAINONE 

Presidente ODCEC Nola 

Introduzione al Webinar 

Giovanna MENICHINI 

Consigliere ODCEC Nola 

Presidente C. P. O. ODCEC Nola 

Moderatrice 

Rita SUMMA 

Dottore Commercialista ODCEC Nola 

Componente C.P.O. ODCEC Nola 

Lead Auditor SRG 88088 
 

Relatori ed argomenti 

Antonio Giuseppe ESPOSITO 

Dottore Commercialista ODCEC Milano 

Componente CDA EFTILIA STP SRL SB 

Lead Auditor SRG 88088   

- Bilancio di sostenibilità e modalità di 

rendicontazione 

Mauro PALLINI 

Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento 

Leonardo 

Scheme Owner Sistema ESG-SRG   

- La sostenibilità certificata: lo standard 

SRG88088 

Quesiti dei partecipanti  

ore 19.30 chiusura dei lavori  
 

-    - 

Per poter partecipare  all’evento occorre iscriversi, necessariamente, accedendo al seguente link:  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NMFninseTeGbIaT6y_ae6w   . 

La piattaforma utilizzata sarà quella della “Scuola Etica Leonardo” (ZOOM) e sarà loro cura l’invio 

agli iscritti del link di partecipazione e, successivamente, l’invio all’Ordine del file partecipanti per 

il riconoscimento del credito formativo. 

Segreteria organizzativa:  

ODCEC Nola  - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 081512 5403 (0924) 

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it   

email  ordine@odcec-nola.it   

sito internet  http://www.odcec-nola.it 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NMFninseTeGbIaT6y_ae6w
mailto:ordine@odcecnola.legalmail.it
mailto:ordine@odcec-nola.it
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  VII CONGRESSO NAZIONALE AMT
LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA VERSO LA RIFORMA

MODENA - AUDITORIUM MARCO BIAGI 

       Venerdì 17 giugno 2022 

ore 14,00 R egistrazione partecipanti 

ore 14,20 Saluto di benvenuto Avv. Prof Mirella Guicciardi - presidente AMT- Sezione regionale Emilia-Romagna 

ore 14,25   Saluti Istituzionali  

 ore 14,50 Apre i lavori Daniela Gobbi 
Presidente Associazione Magistrati Tributari 

ore 15,00 -15,20 PROLUSIONE 
 Prof. Luca Antonini, Corte costituzionale 

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA TRA UNITÀ E PLURALITÀ 
     NELL’ASSETTO COSTITUZIONALE 

Riconosciuta alle Commissioni tributarie la natura di organi giurisdizionali, permane l’anomalia della organizzazione amministrativa 
affidata al Ministero dell’Economia e Finanze, tra cui la gestione dell’ufficio status e dei concorsi.  

introduce e modera         Ennio Attilio Sepe 
 Presidente Osservatorio Permanente Giustizia Tributaria 

Ernesto Lupo Presidente emerito, Corte di cassazione 
Luigi Maruotti Presidente aggiunto, Consiglio di Stato 
Francesco Salzano Avvocato generale, Corte di Cassazione 
Cesare Glendi Emerito, Università di Parma 
Francesco Tundo  Ordinario Università di Bologna  
Stanislao De Matteis Vicepresidente Consiglio di presidenza Giustizia tributaria 
Maria Masi Presidente Consiglio Nazionale Forense 
Elbano De Nuccio Presidente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE ARMONIZZAZIONE FISCALE 

E LA CONCORRENZA TRA GLI STATI. 
L'integrazione in materia fiscale tra gli Stati dal trattato di Lisbona ha acquisito una nuova base giuridica, L'azione comunitaria è sussidiaria, volta a 
rendere i sistemi fiscali nazionali compatibili tra loro e con gli obiettivi del Trattato, nonché con la piena ed effettiva realizzazione del mercato interno. Alcune 
novità costituiscono il punto di partenza della trasformazione – in atto – del sistema amministrativo finanziario europeo che va delineando la nascita 
dell'amministrazione Ue anche in materia fiscale. 
introduce   Paolo Auriemma 

 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 
modera  Massimo Scuffi 

    Comitato Direttivo Centrale AMT - Presidente CTR Veneto 
 member IATJ-International Association Tax judges 

Giovanni Pitruzzella   Corte di Giustizia Lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie: efficacia e tutele 

Giuseppe Buffone  Cons. Unione Europea Il ruolo dell’ordinamento europeo nel processo di integrazione 

Mauro Beghin  Università di Padova Libertà economiche e integrazione fiscale europea 

Angelo Contrino  Università Bocconi La concorrenza fiscale tra gli Stati membri nel contesto della Governance 
economica europea 

Adriano Di Pietro già Università Bologna L’incompiuta armonizzazione delle imposte indirette 

Gaetano Ragucci Università di Milano L’ interpretazione e l’efficacia dei principi dell’ordinamento europeo 

ore 19,10 -19,20  Intervento prima tavola: Silverio Tafuro 

ore 15,20 – 17,10 PRIMA TAVOLA ROTONDA 

ore 17,20 -19,10 SECONDA TAVOLA ROTONDA



VII CONGRESSO NAZIONALE AMT 

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA VERSO LA RIFORMA 
MODENA - AUDITORIUM MARCO BIAGI 

Sabato 18 giugno 2022 
LAVORI CONGRESSUALI 

ASSEMBLEA GENERALE - RISERVATA SOCI AMT 

ore 8,00: prima convocazione. deposito delle deleghe e degli attestati di regolare iscrizione dei soci delegati e deleganti 
deposito delle deleghe e attestati di regolare iscrizione dei soci delegati e deleganti 

ODG 
Nomina presidente dell’Assemblea 

1. Relazione del Presidente AMT

2. mozione assembleare

3. approvazione bilanci consuntivi e preventivo

ore 14,20 Apre i lavori i lavori Salvino Pillitteri 
ore 14,30 Saluti istituzionali   Vicepresidente vicario AMT 

  L’ EVOLUZIONE INFORMATICA: OPPORTUNITÀ O LIMITE? 
Il processo telematico, l’udienza da remoto, la pubblica udienza 

L'art. 16, Legge 17 dicembre 2018 ha introdotto per il processo tributario l’udienza da remoto, unica differenza tra il periodo emergenziale e a regime è la titolarità del 
Presidente che deve autorizzarlo. La nuova modalità ha innestato ampi dibattiti sulla costituzionalità della gestione del processo e sulla libertà delle forme. 

presiede  Antonio Gaetani 
Vicepresidente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

modera  Angela Tomasicchio 
 Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 

Domenico Chindemi Presidente CTR Lombardia 

Alfredo Montagna Presidente CTR Campania. 
Massimo Scuffi Presidente CTR Veneto 
Giuseppe Cipolla Università di Cassino 
Mario Garavoglia Presidente Centro di diritto penale tributario 
Arturo Pardi Consiglio nazionale forense 
 Thomas Tassani Università di Bologna 
Alessandro Turchi Università di Modena e Reggio Emilia 

 LA CYBERGIUSTIZIA 
Gli algoritmi, la Carta etica, il giusto processo 

La “giustizia predittiva” rappresenta una delle tante applicazioni di Intelligenza artificiale. L’aspetto che merita attenzione è la necessità di garantire il pieno rispetto del 
principio della parità delle armi tra le parti. La Cepej ha adottato la prima «Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari» L’integrazione 
dell’Intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari dovrà essere graduale per realizzare l’obiettivo di fare giustizia, nel rispetto del pricipio di parita delle armi. 

presiede   Edoardo Cilenti 
  Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 

modera  Lorella Fregnani 
Giunta esecutiva centrale AMT 

  Andrea Carinci Uni Bologna        Osservatorio sul diritto tributario digitale e dell’economia digitale 

  Enrico Marello e Piera Santin      Uni Torino  Progetto di ricerca nazionale su intelligenza artificiale 

  Giovanni Sartor e Giuseppe Contissa   Uni Bologna       Progetto di ricerca applicazione intelligenza artificiale 

 Alessandro Dagnino                               Uni LUMSA       Osservatorio Permanente Giustizia Tributaria (OPGT) 

ore 18,50-19,10         IL CPGT E IL PROGETTO PRODIGIT 
Maria De Cono

Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria Coordinatrice del progetto 

ore 19,10 -19,20 Interventi terza e quarta tavola: Gianni La Rocca, Pierantonio Fadel, Annamaria Epicoco 

ore 15,00 – 16,50  TERZA TAVOLA ROTONDA 

ore 17,00 – 18,50 QUARTA TAVOLA ROTONDA 

https://dejure.it/document?id=7720538_39096215_1_L_______20181217000000000000136


      VII CONGRESSO NAZIONALE AMT 

   LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA VERSO LA RIFORMA 
 MODENA - AUDITORIUM MARCO BIAGI 

Domenica 19 giugno 2022 
ore 9,00 -11,00   QUINTA TAVOLA ROTONDA 

  IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DA 1998 AD OGGI. 
Introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, la sua composizione è stata modificata dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha aggiunto i membri eletti dal 
Parlamento, parallelamente a quanto prevede la Costituzione per il Consiglio Superiore della Magistratura. Svincolato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha 
svolto la funzione di garante delle autonomia e indipendenza della giustizia tributaria rivendicando negli anni autonomia e compiti propri svincolandosi dal MEF. 
Molto è stato fatto, ma ancora molto deve essere fatto. La Riforma della giustizia tributaria dovrà il ruolo e le competenze del Consiglio di Presidenza 

introduce 
modera  

Antonio Leone 
Presidente Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria

       Giovanni Maria Jacobazzi 
        giornalista professionista “Il Dubbio” 

Giacomo Caliendo Presidente del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria da 1998 a 2003 

Ennio Sepe Presidente del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria da 2003 a 2005 

Angelo Gargani Presidente del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria da 2005 a 2009 

Daniela Gobbi Presidente del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria da 2009 a 2012. 

Gaetano Santamaria Amato Presidente del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria da 2012 a 2014 

Mario Cavallaro Presidente del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria da 2014 a 2018 

  ore 11,00 -13,00   SESTA TAVOLA ROTONDA 

LA RIFORMA: I LAVORI PREPARATORI – IL DISEGNO DI LEGGE n. 2636/22 – LE RIFLESSIONI 
La riforma della giustizia tributaria è tra le priorità del Governo. Si promuove l’idea di un giudice tributario professionale. La nascita della quinta magistratura pone 
diversi interrogativi, primo tra tutti il riconoscimento delle professionalità acquisite e la gestione del periodo transitorio. AMT promuove una riflessione comune.  

introduce Daniela Gobbi 
      Presidente Associazione Magistrati Tributari 

modera  Maria Carla De Cesari 
  Caporedattore Il Sole24 ore 

Maria Cecilia Guerra 

Fabrizia Lapecorella 

Luciano D’ Alfonso 

Andrea Ostellari 

Giacomo Caliendo 

Vita Martinciglio 

Luca Varrone 

Alfredo Storto e Glauco Zaccardi 

Massimo Basilavecchia 

Adriano Di Pietro 

Ennio Sepe 

Rosa D’Angiolella  

Sottosegretario all’Economia e finanze 

Direttore generale MEF 

Presidente della VI Comm. Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica. 

Presidente della II Comm. Giustizia del Senato della Repubblica. 

Presidente Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica 

VI Commissione Finanze della Camera dei deputati 

Commissione interministeriale Giustizia e Economia e finanze 

Capo Ufficio legislativo economia - Capo Ufficio legislativo finanze 

Università di Teramo 

già Università di Bologna 

Osservatorio permanente della giustizia tributaria 

CNDCEC consigliere delegata al  Contenzioso Tributario

ore 13,00-13,15 Interventi quinta e sesta tavola: Luciana Cunicella, Raffaele Tuccillo, Carmela Macchiarola 

ore 13,15     ASSEMBLEA GENERALE 

    Votazione mozione congressuale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Economia_e_delle_Finanze
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