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SEMINARIO 

IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI 

 Egregi Colleghi, 

dando seguito all’Informativa n. 26-2022 recentemente inviata, Vi trasmetto il Programma della II giornata 

del Seminario “Il Bilancio consolidato negli Enti locali”, che sarà tenuta martedì 27 settembre 2022, dalle 

14:00 alle 19:30, presso il Ristorante Rose Rosse – Via Santa Maria delle Grazie a Castello, 93 – Somma 

Vesuviana (NA). 

 Allegato A – Seminario II giornata 27/09/2022 

21° Congresso mondiale IFAC (WCOA2022) 

Il Presidente del CNDCEC dott. Elbano de Nuccio, con Informativa n. 82/2022 del 12 settembre 2022, ha 

comunicato che il “21° Congresso mondiale della professione contabile (World Congress of Accountants - 

WCOA), uno degli eventi più prestigiosi della professione contabile a livello globale, organizzato ogni quattro 

anni sotto l’egida di IFAC, sarà ospitato quest’anno dall’Institute of Chartered Accountants of India – ICAI.  

L’evento si svolgerà al Jio World Convention Centre di Mumbai, dal 18 al 21 novembre 2022, e avrà 

come tema la sostenibilità, il titolo “Building Trust Enabling Sustainability” è stato scelto pensando all’impegno 
costante e al ruolo della professione contabile nel creare fiducia, proteggere l’interesse pubblico e favorire la 
sostenibilità. Il Congresso mondiale della professione contabile, tenutosi per la prima volta nel lontano 1904, si 

svolgerà per la prima volta in formato ibrido, si prevede la presenza fisica di circa 6.000 delegati e la 

partecipazione di oltre 10.000 professionisti che si collegheranno in modalità virtuale da ogni parte del mondo.  

Le registrazioni all’evento, sia in forma fisica che virtuale, sono già aperte e le quote di partecipazione 
sono state ridotte a un importo minimo, in modo che i benefici del congresso WCOA 2022 possano raggiungere 

il maggior numero di partecipanti. I partecipanti si possono registrare al www.wcoa2022mumbai.org.”    

 Allegato B – Informativa n. 82-2022 CNDCEC 

Convegno nazionale “Il valore della sostenibilità – Bologna, 14 – 15 ottobre 2022” 

Il Consiglio Nazionale, come già anticipato con Informativa n. 73/2022, ha ritenuto doveroso 

condividere e promuovere un evento formativo dedicato allo sviluppo sostenibile e all’economia circolare 
che si focalizzi sulle novità legislative di imminente emanazione e sugli impatti che tali iniziative avranno 

nell’immediato per la nostra professione. L’evento si terrà a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei 
Congressi, il 14 e 15 ottobre p.v.. Considerata la rilevanza e l’attualità degli argomenti trattati, si auspica la 

più ampia partecipazione. 

 Allegato C – Informativa n. 85-2022 CNDCEC + Allegato 

 Allegato D – Istruzioni operative per le iscrizioni 
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Memento “Protocollo d’intesa per la collaborazione con lo sportello Unico per l’Immigrazione” 

È recentemente pervenuta all’Ordine una “Richiesta di accesso al sistema informatico dello Sportello 
Unico per l’Immigrazione”; all’uopo, ritengo opportuno richiamare il “Protocollo d’Intesa per la collaborazione 
con lo sportello per l’Immigrazione”, siglato dal CNDCEC con il Ministero dell’Interno il 28 settembre 2020 e 

comunicato con Informativa n. 118/2020 che si trasmette nuovamente in allegato. 

 Allegato E – Informativa n. 118-2020 CNDCEC + Allegato  

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 settembre alla data odierna: 

• 82 - 21° Congresso mondiale IFAC (WCOA2022) 

• 83 - Accordo CNDCEC - G. Giappichelli Editore per l’accesso gratuito alle Riviste digitali Corporate 
Governance e Il Nuovo diritto delle società 

• 84 - Comunicazioni Bonus Edilizi con SAL pari o superiore a 10– FAQ Agenzia Entrate  

• 85 - Convegno nazionale “Il valore della sostenibilità” – Bologna, 14 –15 ottobre 2022 

• 86 - Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità 

 Nola, data del protocollo  

 Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 

 Firmato digitalmente da: Felice Rainone
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC NOLA/92030430638
Data: 20/09/2022 11:58:39
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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. 5 crediti F.P.C. materia C.7 BIS per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

-  S E M I N A R I O  -  
IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI  

II Giornata - martedì 27 settembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 19:30 - 

presso il Ristorante Rose Rosse - Via Santa Maria delle Grazie a Castello, 93 - Somma Vesuviana (NA) 

-    - 

PROGRAMMA 

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 14.15 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Dott. Felice RAINONE 
Presidente ODCEC Nola 

Dott.ssa Adele ALIPERTA 
Consigliere ODCEC Nola 

Delegato Commissione Enti locali 

Moderatore 

Dott. Domenico MOLISSO 

Consigliere ODCEC Nola 

Delegato Commissione Enti locali 

Relazioni 

Dott. Rosario POLISO 

Docente Economia Aziendale 

Università degli Studi di Salerno  

Dott. Paolo LONGONI 
Dottore Commercialista ODCEC Napoli 

Consigliere di amministrazione C.N.P.R. 

ore 18.30 Test di Verifica  

ore 19.30 chiusura dei lavori  

DETTAGLIO ARGOMENTI TRATTATI 

Contabilità armonizzata per la fiscalità degli Enti locali - La nuova normativa - I controlli del revisore ed 

equilibri finanziari ed economici e PNRR - Premesse concettuali, definizioni, presupposti - I principi di 

vigilanza e controllo - Fondo pluriennale vincolato - Cronoprogramma degli investimenti.  

-    - 

-  TEST FINALI  -  

AL TERMINE DELLA GIORNATA SARÀ SVOLTO UN TEST DI N. 10 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA: TEMPO 

ASSEGNATO PER LE RISPOSTE 60 MINUTI. - Superamento del Test con almeno n. 8 risposte esatte (oltre il 75% delle 

domande) - 

- ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE - 

Per la giornata saranno riconosciuti  f ino a 5 credit i  formativi  professional i  (1  ora = 1 credito),  

val idi  ai  f ini  del l ’ iscriz ione o mantenimento nel l ’Elenco Regionale dei  Revisori  di  cui  al  decreto 
del  Ministero del l ’ Interno n.  23 del  15/ 02/2012. 

La partecipazione all’evento è in presenza  ed è previsto un contributo da versare secondo le modalità indicate in 

Informativa n. 26-2022. 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 identità 

elettronica) sia all’entrata che all’uscita. Non saranno ritenute valide firme apposte su alcun tipo di supporto cartaceo 

(apposte al fine dell’ottenimento dei crediti), se non espressamente disposto dai responsabili agli incaricati preposti alla 

rilevazione elettronica.  

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

vigore. 

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 
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EdN/SPRE/nds                                                                                                  Roma, 12 settembre 2022  

Informativa n. 82/2022 

 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  

DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
Oggetto: 21° Congresso mondiale IFAC (WCOA2022) 
 
 
Caro/Cara Presidente, 
 

Ho il piacere di informarTi che il 21° Congresso mondiale della professione contabile (World Congress of 
Accountants - WCOA), uno degli eventi più prestigiosi della professione contabile a livello globale, organizzato 
ogni quattro anni sotto l’egida di IFAC, sarà ospitato quest’anno dall’Institute of Chartered Accountants of 
India – ICAI.  
 
L’evento si svolgerà al Jio World Convention Centre di Mumbai, dal 18 al 21 novembre 2022, e avrà come 
tema la sostenibilità, il titolo “Building Trust Enabling Sustainability” è stato scelto pensando all’impegno 
costante e al ruolo della professione contabile nel creare fiducia, proteggere l’interesse pubblico e favorire la 
sostenibilità.  Il Congresso mondiale della professione contabile, tenutosi per la prima volta nel lontano 1904, 
si svolgerà per la prima volta in formato ibrido, si prevede la presenza fisica di circa 6.000 delegati e la 
partecipazione di oltre 10.000 professionisti che si collegheranno in modalità virtuale da ogni parte del mondo.  
 
Le registrazioni all’evento, sia in forma fisica che virtuale, sono già aperte e le quote di partecipazione sono 
state ridotte a un importo minimo, in modo che i benefici del congresso WCOA 2022 possano raggiungere il 
maggior numero di partecipanti. I partecipanti si possono registrare al  www.wcoa2022mumbai.org.  
 
Ti chiedo di voler promuove l’evento tra i Tuoi iscritti, certo che sarà di sicuro interesse un confronto 
internazionale su una tematica così attuale per la nostra professione. 
  

Cordiali saluti 

                                                                         
Elbano de Nuccio 
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 Informativa n. 85/2022 

 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  

DEGLI ESPERTI CONTABILI 

 

 

 

Oggetto: Convegno nazionale “Il valore della sostenibilità” – Bologna, 14 – 15 ottobre 2022 

 

Cara, Caro Presidente, 

faccio seguito alla informativa n. 73/2022 per inoltrarTi copia del programma aggiornato alla data odierna 

che Ti prego di voler diffondere tra i Tuoi iscritti. 

In attesa di incontrarTi a Bologna, Ti invio i miei più cordiali saluti. 

 

Elbano de Nuccio 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

Consapevole della portata dell’evoluzione normativa in materia – a livello internazionale, 

europeo e nazionale –, sullo sfondo di una contesa geopolitica sempre più complessa, 

il CNDCEC intende condividere e promuovere un evento formativo dedicato allo 

sviluppo sostenibile, incentrato sulle novità legislative di imminente emanazione e sugli 

impatti che tali iniziative avranno nell’immediato per la nostra professione. 

Massimi esperti nazionali e stranieri si confronteranno sugli scenari attuali e previsionali 

per fornire ai partecipanti essenziali riferimenti teorici e pratici relativi a fondamentali 

processi in atto nella Sustainability Economics, con particolare riguardo all’evoluzione 

del quadro regolamentare del corporate reporting e del controllo, e allo sviluppo negli 

ambiti della creazione di valore e della finanza sostenibile, di cui occorre riconoscere 

l’impatto sull’attività professionale. 

La sessione plenaria generale di venerdì inquadrerà, con interventi di ampio respiro, il 

contesto economico e politico dello sviluppo sostenibile, delineandone la cornice 

internazionale e nazionale. Il pomeriggio saranno avviati i primi due panel tematici in 

ottica aziendale e sistemica: il primo panel, “Evoluzione del contesto economico 

internazionale e della cornice normativa europea”, sarà incentrato sui profili societari e 

gestionali della sostenibilità, con speciale riguardo alla Corporate Sustainability 

Reporting Directive e alla Corporate Sustainability Due diligence Directive, iniziative di 

legislazione comunitaria volte a consolidare quei requisiti di accuratezza e trasparenza 

informativa; il secondo panel, “Assurance aziendale e sociale” riguarderà il controllo 

dell’informativa sulla sostenibilità, focalizzandosi sulle questioni relative ai soggetti 

affidatari degli incarichi di assurance, il perimetro dei controlli, l’adeguatezza e la 

coerenza dei meccanismi di scoring della sostenibilità e la definizione stessa 

dell’oggetto del controllo, nella sua dimensione di “valore”. 

Il sabato mattina è stata prevista una relazione introduttiva cui seguiranno gli ultimi due 

panel del convegno: nel terzo panel, “Ruolo del professionista nei processi finanziari 

dell’azienda e della società”, si esamineranno i profili finanziari aziendali e sistemici della 

sostenibilità e le modalità di costruzione e adozione dei rating ESG, tra tutela 

dell’interesse pubblico ed efficienza del mercato; il quarto e ultimo panel sarà dedicato 

alle “Prospettive di politica economica, standard setting e sviluppo delle attività 

professionali“, con focus sul panorama internazionale dello standard setting e della 

professione. 

  



Venerdì 14 ottobre 

 
9.00 
Registrazione e accoglienza dei partecipanti 
 
 
11.00 
Avvio lavori 
Coordina Gennaro Sangiuliano  
 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Elbano de Nuccio, Presidente CNDCEC 
Enrica Piacquaddio, Presidente ODCEC Bologna 
Matteo Lepore, Sindaco Bologna 
Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente CEI  
 
 
11.30 
Interventi di apertura 
 
Setting the scene 
Gian Luca Galletti, Consigliere delegato Sostenibilità, CNDCEC 
Alessandro Modiano, Inviato speciale del Governo per il cambiamento climatico 
 
Presentazione Ricerca - Commercialisti sentinelle della sostenibilità 
Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo, Nomisma 
 

 
13.00 
Lunch 

 
 
15.00-16.30 
PANEL 1 - Governance e Reporting di Sostenibilità: evoluzione del contesto economico e del quadro 
normativo 

 

Moderatore:  

Simona D’Alessio, Giornalista 

 

Partecipanti: 

Marcello Bianchi, Vice Direttore Generale Assonime, rappresentante OIC in Efrag Sustainability Board 

Filippo Bocchi, Direttore valore condiviso e sostenibilità, Gruppo Hera 

Andrea Venturelli, Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), 

Professore Associato di Economia Aziendale, Università del Salento 

Pier Paolo Baldi, Commercialista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn
https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn
https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn
https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn


16.30-18.00 
PANEL 2 - La declinazione nel bilancio in formato digitale dell'informativa di sotenibilita' 
 
Moderatore:   

Isidoro Trovato, Corriere della Sera 

 

Partecipanti: 

Francesco Perrini, Prof. Ordinario, Economia e Gestione delle Imprese, Dipartimento di Management e 

Tecnologia, Università Bocconi Milano 

Lara Tarquinio, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" 

Chieti-Pescara 

Eugenio Virguti, Segretario Generale XBRL Italia, membro del Board XBRL Europe 

 
 
18.15 

Chiusura  
Gian Luca Galletti, Consigliere delegato alla Sostenibilità, CNDCEC 
 

 
20.30 
Cena di gala (su prenotazione) 
Palazzo Re Enzo, Bologna 
 

 
 
 
 
 
Sabato 15 ottobre 
 
9.30 - Accoglienza dei partecipanti 
 
 
10.00 
La sostenibilità nell’ambito del sistema bancario 
Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi 

 
 
10.30-11.30 
PANEL 3 - Profili finanziari aziendali e sistemici della sostenibilità  

 
Moderatore:  

Vitaliano D’Angerio, Il Sole 24 Ore 

 

Partecipanti: 

Domenico de Angelis, Codirettore Generale Banco BPM 

Marco Maria Mattei, Prof. Ordinario, Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna 

Paolo Biancone, Prof. Ordinario di Economia aziendale, Università di Torino 

Antonio Braccio, CFO, Acquedotto Pugliese S.p.A.  

Marco Preti, CEO CRIBIS 

 
 
 
 
 



11.30-13.00 
PANEL 4 - Ambito internazionale - Prospettive di standard setting e sviluppo delle attività 
professionali 
 

Introduce:  

Elbano de Nuccio, Presidente CNDCEC 

Alan Johnson, Presidente IFAC 
 

Modera: 

Chiara Mio, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università Ca' Foscari Venezia, membro del 

board IFAC (International Federation of Accountants) 

 

Partecipanti: 

Emmanuel Faber, Chair, International Sustainability Standard Board (ISSB) 

Conor Kehoe, Chair, International Integrated Reporting Council (IIRC) 

Kerstin Lopatta, Acting Chair, EFRAG Sustainability Reporting Board (SRB) 

Mark Vaessen, Deputy President Accountancy Europe, Chair Corporate Policy Group (ACE, CCPG) 

 
 
Conclusioni 
Gian Luca Galletti, Consigliere delegato Sostenibilità, CNDCEC 
 
  

https://www.efrag.org/About/WorkingGroupMembers/448/Kerstin-Lopatta




ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
FPC 
L’evento è accreditato ai fini della FPC. 
 
REGISTAZIONE ALL’ EVENTO 
Per partecipare al Convegno è indispensabile pre-registrarsi al link: https://eventi.commercialisti.it/ 
In sede congressuale sarà necessario esibire la tessera sanitaria per confermare la propria presenza. 
 
CENA DI GALA  
La sera del 14 è prevista una cena al Palazzo Re Enzo, in Piazza del Nettuno, 1/C. Per la 
partecipazione alla cena, il cui contributo è di € 73,20 (iva compresa), da versare con bonifico sul 
conto corrente intestato a: Service CNDCEC Srl - IBAN IT14I0100503200000000017998. 
La cena è a numero chiuso; pertanto, è necessario verificare la disponibilità dei posti sul sito 
dell’evento, prenotare allegando la ricevuta del bonifico effettuato ed inserendo, nell’apposito 
campo, i dati per la fatturazione. Ad ogni bonifico sarà possibile associare una sola fattura con un 
unico intestatario. 
 
PRENOTAZIONI TRENI E HOTEL 
Le prenotazioni per alloggi e spostamenti, come di consueto, dovranno essere gestite 
individualmente. 
Sarà possibile acquistare biglietti ferroviari (sia Trenitalia, che Italo) a prezzi notevolmente ridotti, 
collegandosi al link: http://www.bolognawelcome.com/business/calendario-eventi/offerte-treni/ 
 
Relativamente all’ospitalità alberghiera, si potrà usufruire dei prezzi in convenzione collegandosi al 
link: https://bolognawelcome-new.datagest.it/it/booking/risultati/hotel-eventi-e-
congressi?StartDate=20221014&EndDate=20221015&Groups=[A1]&IsRoundTrip=True&Features
=[FIERA;CNCD]&SearchId=9204e017-32c2-4f4e-bfca-e34c45eb717e  
 
 
Per eventuali info su treni ed hotel, potete scrivere a: agenzia@bolognawelcome.it 

https://eventi.commercialisti.it/
http://www.bolognawelcome.com/business/calendario-eventi/offerte-treni/
https://bolognawelcome-new.datagest.it/it/booking/risultati/hotel-eventi-e-congressi?StartDate=20221014&EndDate=20221015&Groups=%5bA1%5d&IsRoundTrip=True&Features=%5bFIERA;CNCD%5d&SearchId=9204e017-32c2-4f4e-bfca-e34c45eb717e
https://bolognawelcome-new.datagest.it/it/booking/risultati/hotel-eventi-e-congressi?StartDate=20221014&EndDate=20221015&Groups=%5bA1%5d&IsRoundTrip=True&Features=%5bFIERA;CNCD%5d&SearchId=9204e017-32c2-4f4e-bfca-e34c45eb717e
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Oggetto: Protocollo d’intesa per la collaborazione con lo sportello Unico per l’Immigrazione 
 
 
Caro Presidente,  
 
ho il piacere di comunicarti che il 28 settembre 2020, in rappresentanza del CNDCEC, ho sottoscritto con 
il Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno l’allegato 
protocollo che consentirà agli Ordini Territoriali di collaborare con gli Sportelli Unici per l’Immigrazione, 
costituiti presso le Prefetture-U.T.G.  
 
Ciò permetterà agli Ordini, per il tramite di propri rappresentanti e/o di operatori, la trasmissione delle 
istanze di nulla osta all’ingresso dei cittadini stranieri di cui agli art. 22, 24, 27, 27ter, 27quater, 
27quinquies, 27sexies e 29, nonché di quelle relative al rilascio di nulla osta alla conversione del permesso 
di soggiorno di competenza dello Sportello Unico per l’immigrazione. 
 
A tal fine, sarà consentito l’accesso alla procedura informatizzata previa Vostra richiesta al Prefetto 
competente delle credenziali di autenticazione per l’accesso al Sistema telematico dello Sportello Unico. 
 
Gli utenti abilitati potranno scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad 
inoltrare le istanze e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche. 
 
Nello specifico il Protocollo sarà utile nell’immediato a tutti i Colleghi che devono effettuare “Domande di 
nulla osta” ai sensi del DPCM 7 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020 che definisce 
la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato 
per l’anno 2020 per lavoro stagionale, non stagionale ed autonomo e che potranno essere inviate a partire 
dal prossimo 22 ottobre. 
 
Tenuto conto dell’importanza del risultato raggiunto, in un’ottica di ampliamento degli ambiti di attività 
della categoria, ti invito a dare la più ampia diffusione agli iscritti di quanto sopra e del protocollo nonché 
a raccogliere le manifestazioni di interesse all’inserimento nella lista delle utenze da attivare sul sistema 
dello Sportello Unico Immigrazione delle Prefetture. 
 
Sarà tua cura inoltrare il modello di richiesta, che pure ti allego, al Prefetto unitamente alla lista dei 
colleghi interessati. 
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In adempimento degli impegni assunti nel ripetuto protocollo ti chiedo di prestare la più ampia 
collaborazione anche con riferimento alle eventuali comunicazioni successive ivi previste, concernenti la 
variazione e/o cessazione di attività di quanti saranno in possesso delle credenziali di autenticazione. 
 
L’occasione mi è gradita per porgerti cordiali saluti. 

 

Massimo Miani     
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