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Iscrizioni partecipazione FISICA
La partecipazione è aperta a quanti sono in regola con le norme 
sanitarie vigenti riguardanti la presenza a convegni e congressi, 
pena l’impossibilità a partecipare né a ottenere il rimborso della 
quota di iscrizione. La quota di partecipazione è di: € 120,00 
IVA inclusa, ridotta a € 95,00 IVA inclusa per i neo-iscritti ne-
gli anni 2020/2022 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e comprende coffee break e pranzo.
Il numero dei posti disponibili è quello comunicato da Hotel Vit-
toria di Brescia in considerazione dell’applicazione delle norme 
anti contagio COVID 19 ed è suscettibile di variazioni. L’Ordine 
è committente dei servizi e si attiene al numero massimo indicato 
dal fornitore. Iscrizioni entro il 30 settembre 2022 o fino a 
esaurimento dei posti disponibili compilando il coupon qui a lato e 
inviandolo all’indirizzo mail convegni@odcec.bs.it unitamente alla 
ricevuta del versamento della quota di partecipazione. Coffee bre-
ak e pranzo avverranno in spazi comuni.

Iscrizioni partecipazione a DISTANZA
La quota di partecipazione è di: € 40,00 IVA inclusa. Iscrizioni 
entro il 7 ottobre 2022 compilando il coupon qui a lato e invian-
dolo all’indirizzo mail convegni@odcec.bs.it unitamente alla ricevuta 
del versamento della quota di partecipazione. La Segreteria invierà 
successivamente, al recapito indicato, le credenziali per assistere ai 
lavori. La partecipazione a distanza avviene tramite il portale Con-
certo, seguendo le informazioni che saranno aggiornate sulla home 
page del nostro sito istituzionale www.commercialisti.brescia.it 

Informazioni
Le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti le iscrizioni, i posti di-
sponibili e gli altri aspetti organizzativi saranno a disposizione sulla 
home page del nostro sito istituzionale www.commercialisti.brescia.it

Cancellazioni
Le cancellazioni che perverranno alla Segreteria entro il 4 otto-
bre 2022 verranno rimborsate con una detrazione del 30% sulla 
quota di iscrizione al convegno. Nessun rimborso verrà effettuato 
dopo tale data.

Crediti formativi
La partecipazione al convegno è riservata ai Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti agli ODCEC 
di tutta Italia. Per l’intero convegno è prevista l’attribuzione di 8 
crediti. Aggiornamenti su www.commercialisti.brescia.it.

Segreteria organizzativa

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brescia

Via Marsala, 17 - 25122 Brescia
Tel. 030 3752348 – convegni@odcec.bs.it

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, in qualità di Titolare del Trattamento, 
Vi informa che i dati personali cui entrerà in possesso verranno trattati in conformità al Regolamento UE 
n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.lgs. 196/2003 s.m.i., si veda l’informativa privacy sul sito all’indirizzo 
www.commercialisti.brescia.it

DICHIARAZIONE E CONSENSO RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ................................................................................. dichiaro di aver preso visione dell’in-
formativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicati sul sito www.commercialisti.brescia.it e in parti-
colare che i propri dati personali verranno trattati per le finalità di cui al punto 4 lett. a) b) e c) 

Data e Luogo ....................................................... Firma ..................................................................... 
Con riferimento alle finalità di cui al punto 4) lett. d):  ❏ Presto consenso   ❏ Non presto consenso 
al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte di terzi (sponsor). 

Data e Luogo ....................................................... Firma ..................................................................... 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE FISICA
da trasmettere alla Segreteria Organizzativa a mezzo

e-mail a: convegni@odcec.bs.it entro il 30 settembre 2022

cognome e nome professione

N. iscrizione Albo di codice fiscale

cognome e nome professione

N. iscrizione Albo di codice fiscale

❏ Allego la somma di €

 € per N. iscritti al convegno

❏ A mezzo bonifico bancario
a favore Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Brescia cc/ di tesoreria 
IBAN: IT96F0569611200000016144X39 • BIC: POSOIT22 
(Allegare fotocopia del bonifico bancario)

❏ Destinatario fattura

cognome e nome / ragione sociale

indirizzo

CAP città

partita IVA - codice fiscale telefono

email

codice destinatario per fattura elettronica o indirizzo PEC

data firma

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, in qualità di Titolare del Trattamento, 
Vi informa che i dati personali cui entrerà in possesso verranno trattati in conformità al Regolamento UE 
n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.lgs. 196/2003 s.m.i., si veda l’informativa privacy sul sito all’indirizzo 
www.commercialisti.brescia.it

DICHIARAZIONE E CONSENSO RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ................................................................................. dichiaro di aver preso visione dell’in-
formativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicati sul sito www.commercialisti.brescia.it e in parti-
colare che i propri dati personali verranno trattati per le finalità di cui al punto 4 lett. a) b) e c) 

Data e Luogo ....................................................... Firma ..................................................................... 
Con riferimento alle finalità di cui al punto 4) lett. d):  ❏ Presto consenso   ❏ Non presto consenso 
al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte di terzi (sponsor). 

Data e Luogo ....................................................... Firma ..................................................................... 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA
da trasmettere alla Segreteria Organizzativa a mezzo
e-mail a: convegni@odcec.bs.it entro il 7 ottobre 2022

cognome e nome professione

N. iscrizione Albo di codice fiscale

cognome e nome professione

N. iscrizione Albo di codice fiscale

❏ Allego la somma di €

 € per N. iscritti al convegno

❏ A mezzo bonifico bancario
a favore Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Brescia cc/ di tesoreria 
IBAN: IT96F0569611200000016144X39 • BIC: POSOIT22 
(Allegare fotocopia del bonifico bancario)

❏ Destinatario fattura

cognome e nome / ragione sociale

indirizzo

CAP città

partita IVA - codice fiscale telefono

email

codice destinatario per fattura elettronica o indirizzo PEC

data firma



9.00 Apertura e saluti

Dott. Vittorio Quadrio 
Commissario Straordinario ODCEC di 
Brescia

Dott.ssa Graziella Canditti 
Già Vice Presidente ODCEC di Brescia

Dott. Michele de Tavonatti 
Vice Presidente CNDCEC

Dott. Eraldo Turi 
Presidente ODCEC di Napoli 

Dott. Marco Franco Nava 
Direttore Regionale Lombardia Sud Intesa 
Sanpaolo

Prof. Maurizio Tira 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Brescia

Sig. Paolo Streparava 
Vice Presidente Credito, Finanza, Fisco - 
Confindustria Brescia

Col. Marco Tolla 
Comandante provinciale Guardia di Finanza 
di Brescia

Dott. Antonio Di Geronimo 
Direttore Regione Lombardia Agenzia delle 
Entrate

Dott. Enzo Spoto 
Direttore Agenzia Dogane e Monopoli di 
Brescia

9.40  Relazione introduttiva

Nuovi scenari mondiali ed il rientro delle 
attività  produttive in Italia 
L’accorciamento della catena di 
approvvigionamento come nuova variabile 
strategica

Dott. Leopoldo Gasbarro 
Direttore Responsabile Wall Street Italia

10.00 Tavola Rotonda 

Prospettive di attrattività del Sistema Paese  
per le imprese e per i “cervelli”  
La leva fiscale, contributiva e la semplificazione 
burocratica come strumento necessario
Moderatore: Dott. Alessandro Galimberti 
Giornalista c/o Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi
Dott. Michele de Tavonatti 
Vice Presidente CNDCEC 
Dott.ssa Marcella Caradonna 
Presidente ODCEC Milano
Prof. Franco Roccatagliata 
Già componente della Commissione Europea, 
Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale - 
Professore di Diritto tributario al College of Europe 
di Bruges
Ing. Marco Bonometti 
Presidente Gruppo OMR

11.15 Pausa

11.30 Coordina: Dott. Alberto Perani 
Dottore Commercialista in Brescia
Temi societari e tributari: il rientro della sede 
sociale e delle attività produttive in Italia
Dott.ssa Maricla Pennesi 
Dottore Commercialista in Milano

11.55 Il trasferimento della residenza fiscale delle società 
CFC in Italia e il riconoscimento dei valori di 
ingresso
Prof. Dott. Giuseppe Corasaniti 
Dottore Commercialista – Professore di Diritto 
tributario Università degli Studi di Brescia

12.20 La sede di direzione effettiva, la residenza degli 
amministratori e la residenza fiscale delle società 
nell’era “digitale”: spunti e riflessioni
Dott. Federico Venturi 
Dottore Commercialista in Brescia 

12.45 Dogane, pandemia e guerra: Export Control Made 
In e regole da seguire

Prof. Avv. Benedetto Santacroce 
Professore Università degli Studi Niccolò Cusano di 
Roma -  Avvocato e pubblicista 

13.10 Pausa

14.25 Coordina: Dott. Claudio Uberti 
Dottore Commercialista in Brescia
Stabile organizzazione e smart working: il punto di 
vista dell’OCSE e dell’Agenzia delle Entrate
Prof. Avv. Andrea Ballancin 
Professore aggregato di Diritto Tributario, Università 
del Piemonte Orientale - Partner presso MB Associati

14.50 Distacchi, trasferimenti “intercompany” dei “key 
manager”  
e del know-how aziendale: temi di transfer pricing
Dott. Piergiorgio Valente 
Dottore Commercialista in Milano – President, CFE 
Tax ADvisers Europe – Chairman, GTAP Global 
Tax ADvisers Platform

15.15 La residenza delle persone fisiche e dei lavoratori 
dipendenti tra norme nazionali e convenzioni 
tributarie e contributive nell’era post COVID e 
dello smart working
Dott. Luca Valdameri 
Dottore commercialista in Milano – Membro della 
Commissione di fiscalità internazionale dell’ODCEC 
di Milano

15.40 Agevolazioni e nuove opportunità fiscali per neo 
residenti abbienti, gli impatriati e gli sportivi 
professionisti
Avv. Edoardo Belli Contarini 
Avvocato in Roma

16.05 Pausa

16.20 Coordina: Avv. Angela Giebelmann Salvoni 
Avvocato in Brescia e Monaco di Baviera 
Il regime fiscale dei dividendi esteri e delle 
plusvalenze su partecipazioni estere percepite da 
persone fisiche residenti

Dott. Marco Piazza 
Dottore Commercialista in Milano - Pubblicista

16.45 Il regime successorio dei residenti italiani che 
detengono beni all’estero e dei residenti esteri 
che detengono beni in Italia
Dott. Angelo Busani 
Notaio in Milano

17.10 Riflessioni sugli effetti fiscali dei  passaggi 
generazionali di imprese italiane e/o estere 
detenute da soggetti residenti
Dott. Primo Ceppellini 
Dottore Commercialista in Pavia 

17.35 Coordina: Dott. Stefano Ducceschi 
Dottore Commercialista in Napoli - Membro 
della Consulta Diplomazia Economica 
C.C.I.A.A Napoli
I trust esteri come opportunità di passaggio 
generazionale alla luce dei chiarimenti della 
circolare: riflessioni tributarie
Dott. Salvatore Tramontano 
Comitato tecnico Fondazione ODCEC di 
Napoli,  
già Consigliere dell’ODCEC di Napoli con 
delega alla fiscalità internazionale

18.00 Internazionalizzazione: raggiungere e 
presidiare i mercati esteri
Dott. Carlo De Simone 
Responsabile Indirect Channels SIMEST SpA

18.15 Mercati e scenari in continua evoluzione: le 
soluzioni di Sace al fianco delle PMI italiane
Dott. Roberto Allara 
Responsabile Sviluppo Reti Terze Sace S.p.A.

18.30 Relazione conclusiva
Dott. Filippo Maria Invitti 
Dottore Commercialista in Roma 
Presidente Osservatorio Internazionale 
ODCEC di Roma
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