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Webinar in diretta streaming. 

 Egregi Colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha organizzato il Webinar “IL RUOLO DEL 

REVISORE LEGALE”, che sarà tenuto il giorno martedì 18 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, la cui 

partecipazione 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 (caratterizzanti per la revisione legale). 

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

http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-nola-18-11-22/  . 

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 . 

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso in anticipo. Occorrerà collegarsi alla piattaforma di 

partecipazione con il proprio Cognome e Nome con il quale ci si è registrati. 

Per ulteriori informazioni e modalità, consultare il Programma allegato.  

 Allegato A – Webinar 18 novembre 2022 

Convegno “Composizione negoziata. Prassi e questioni aperte”. 

Il Presidente del CNDCEC dott. Elbano de Nuccio, con Informativa n. 104/2022 del 04 novembre 2022, 

ha reso noto che “il prossimo24 novembre, presso la sede di Unioncamere, si terrà il convegno “Composizione 

negoziata. Prassi e questioni aperte”. 

 Allegato B – CNDCEC_Informativa n. 104-2022 + Allegato  

Regolamento UE 2016/ (GDPR). 

È pervenuta missiva del  Presidente del CNDCEC dott. Elbano de Nuccio (Allegato C), indirizzata a tutti i 

Presidenti degli Ordini territoriali, avente ad oggetto “Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – richiesta nominativi 

e curricula iscritti con esperienza in ambito privacy ”, con la quale, “facendo seguito a quanto comunicato con 

Informativa CNDCEC n. 62 del 13 luglio 2022, verificato che molti colleghi già si occupano a titolo professionale 

degli adempimenti privacy nella qualità di responsabili per la protezione dei dati e/o di consulenti privacy”, viene 

richiesta la diffusione della stessa a tutti gli iscritti, invitando gli interessati ad “inviare all’Ordine il proprio 

curriculum vitae attestante l’esperienza professionale maturata in ambito privacy. L’elenco dei nominativi dei 

colleghi, corredato dai relativi curricula, dovrà essere inviato entro il 30 novembre p.v.”. All’uopo invito a 

produrre quanto richiesto, con la nota de qua, entro e non oltre  il 27 novembre 2022 a mezzo mail 

ordine@odcec-nola.it . 

 Allegato C – Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
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“Rapporti riepilogativi e procedure concorsuali e di esecuzione forzata”. 

È pervenuta PEC del Tribunale di Napoli, con allegata nota del Ministero della Giustizia, avente ad 

oggetto “Rapporti riepilogativi e procedure concorsuali e di esecuzione forzata”, che Vi trasmetto per opportuna 

conoscenza. 

 Allegato D – Nota Tribunale Napoli_Ministero della Giustizia 

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 alla data odierna: 

• 104 - Convegno “Composizione negoziata. Prassi e questioni aperte” 

• 105 - Seminario formativo ”Sindaci di nuova nomina delle Fondazioni di origine bancaria. L’indipendenza 

degli organi di controllo: principi di riferimento e linee di comportamento” 30 novembre 2022  

Chiusura Sede dell ’ODCEC di Nola  

SI  INFORMA CHE IL  GIORNO 15 NOVEMBRE 20 22 

GLI  UFFICI  RESTERANNO CHIUSI  PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI  SAN FELICE.  

   

Nola, data del protocollo Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 
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WEBINAR
IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE
Indirizzi di saluto
Felice RAINONE Presidente ODCEC Nola

Introduce e modera
Giuseppe FEDELE Consigliere ODCEC Nola

Programma
• La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotto all’art. 14 del D.lgs. 39/2010
• I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di governance
• Il codice della crisi d’impresa – aspetti legati alla revisione dei conti
• Gestione del Rischio e controllo interno
• Ruoli e responsabilità nel sistema di controllo interno nei modelli di amministrazione e controllo delle società
• Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

Interviene
Davide ROSSETTI Dottore Commercialista, Revisore Legale, Docente Universitario a contratto di Economia e 
Gestione delle Imprese, Pubblicista Il Sole 24 ORE

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

SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA WEBEX

Modalità di partecipazione
La piattaforma utilizzata sarà quella di WEBEX

ADERISCI ALL’EVENTO
Per iscriverti clicca qui 

Accreditamento
L’evento è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Nola, 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

Prevenzione Crisi d’impresaSindaci e Revisori

ore 15.00 – 17.0018 NOVEMBRE 2022

Commercialisti

I CONVEGNI DI

http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-nola-18-11-22/
https://gruppo24ore.webex.com/webappng/sites/gruppo24ore/dashboard/download


 

  

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    

I l  Presidente 

 

Piazza della Repubblica, 59 –  00185 Roma –  Tel. +39 06478631 –  Fax +39 0647863349  

EdN/OE/mg Roma, 4 novembre 2022  
 Informativa n. 104/2022 
 

 
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
 

Oggetto: Convegno “Composizione negoziata. Prassi e questioni aperte” 

 
Cara Presidente, Caro Presidente,  
 
il prossimo 24 novembre, presso la sede di Unioncamere, si terrà il convegno “Composizione negoziata. 
Prassi e questioni aperte”. 
 
A un anno dall’introduzione della Composizione negoziata nel nostro ordinamento, il convegno è 
incentrato sull’esame dell’innovativo istituto e sul ruolo svolto dai professionisti incaricati come esperti 
indipendenti.  
 
In considerazione delle potenzialità che la Composizione negoziata offre alle imprese in difficoltà, il 
convegno rappresenta l’occasione per mettere in luce alcune criticità emerse dalla prima applicazione 
della normativa che ne limitano il concreto utilizzo. 
 

In allegato il programma con le indicazioni per partecipare all’evento, che Ti prego di diffondere tra i Tuoi 
iscritti. 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                                                      Elbano de Nuccio 
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SALUTI DI INDIRIZZO 
Michele de Tavonatti, Vicepresidente CNDCEC 

Giovanni Calì, Presidente ODCEC di Roma 

Sandro Pettinato, Vicesegretario Generale Unioncamere 

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA. UNA PROSPETTIVA D’INSIEME 
Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma, già Componente Commissione per l'elaborazione di 

proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 

TAVOLA ROTONDA. L’ESPERTO INDIPENDENTE E IL RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO 
Coordina: Cristina Marrone 

L’esperto indipendente: le linee guida adottate dal Ministero della giustizia e il ruolo degli 
Ordini professionali per l’attività formativa e di selezione delle domande 
Cristina Marrone, Consigliere CNDCEC, delegato alla crisi di impresa 

La piattaforma telematica: ruolo delle Camere di Commercio. I dati Unioncamere 
Sandro Pettinato, Vicesegretario generale Unioncamere 

Prime evidenze empiriche: casi conclusi positivamente 
Lodovico Zocca, Dottore commercialista in Roma 

TAVOLA ROTONDA. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA NELLA PROSPETTIVA DEI CREDITORI: I RAPPORTI 

CON BANCHE ED ERARIO 
Coordina: Pierpaolo Sanna 

La composizione negoziata: questioni aperte 
Pierpaolo Sanna, Consigliere CNDCEC, delegato alla crisi di impresa 

L’inquadramento delle misure premiali tributarie 
Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

I rapporti con le banche 
Edoardo Verardi, Head of Central Credit Monitoring, UniCredit S.p.A. 

 

 
ISCRIZIONI 

Il Convegno è accreditato ai fini della FPC. 

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al link: https://eventi.commercialisti.it/. 

L’evento sarà disponibile on line dal 28 novembre al link: https://www.gotostage.com/channel/cndcecwebinar L’evento, sia in 

presenza che in differita, farà maturare 4 CFP ai fini della FPC. 

Coloro che seguiranno l’evento in differita, dovranno compilare l’autocertificazione, disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, 

www.commercialisti.it, nella Sez. Eventi, AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR. 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA 
PRASSI E QUESTIONI APERTE 

24 NOVEMBRE 2022 – ORE 10.00-13.30 

UNIONCAMERE - SALA LONGHI 
PIAZZA SALLUSTIO, 21 - ROMA 
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