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il Coordinamento degli ordini dei dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili della lombardia

l’agenzia delle entrate
direzione regionale della lombardia

l’ordine dei dottori Commercialisti
e degli esperti Contabili di bergamo

 
Sono lieti di invitarvi

al VI convegno regionale

aziende e professionisti
tra semplificazione

e recupero dell’evasione 
 

Centro Congressi Giovanni XXiii 
Viale papa Giovanni XXiii n°106 - bergamo 

Mercoledì 1 dicembre 2010 
09.00 - 13.00
15.00 - 18.30

segreteria organizzativa: sercom società Cooperativa
Rotonda dei Mille n°1 - 24122 Bergamo
Telefono 035 243162 / 035 236610 - Fax 035 240816
sercombg@tin.it

ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di bergamo
Rotonda dei Mille n°1 - 24122 Bergamo
Telefono 035 243162 - Fax 035 240816
segreteria@odcec.bg.it - www.odcec.bg.it

inForMazioni e isCrizioni
Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua, 
per gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Coloro che parteciperanno all’intera giornata matureranno 8 crediti.

Il convegno è gratuito, ma la partecipazione all’evento è a numero chiuso, 
basato sulla disponibilità delle sale convegni. Per questo motivo è neces-
sario riservare la propria partecipazione mediante iscrizione. I funzionari 
ed i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, per l’iscrizione all’evento devo-
no rivolgersi alla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle
Entrate (dr.lombardia.relazioniesterne@agenziaentrate.it).
Per tutte le altre categorie di partecipanti l’iscrizione deve essere effet-
tuata esclusivamente attraverso il sito www.odcec.bg.it area “ISCRIZIONE 
ON LINE CORSI E CONVEGNI”.

Se i posti risultassero esauriti, sarà comunque possibile iscriversi. Il si-
stema ordinerà le iscrizioni pervenute ed invierà una mail di conferma 
nel caso si rendessero disponibili alcuni posti a seguito della rinuncia di 
alcuni iscritti. Rileviamo, pertanto, la necessità di cancellarsi per tempo 
dagli eventi, nel caso di impedimento alla partecipazione, per poter per-
mettere l’iscrizione ai partecipanti in lista di attesa.

È necessario stampare la scheda di iscrizione che riporta un codice a 
barre univoco per ogni iscritto e che dovrà essere esibita, all’ingresso 
dell’evento, per la registrazione del partecipante e all’uscita, per il calcolo 
dei crediti formativi maturati.

Per accedere ai parcheggi di via Gavazzeni n°4, di fronte alla Casa del 
Giovane, è necessario presentare la scheda di iscrizione al convegno.
Dai parcheggi, per raggiungere il Centro Congressi Giovanni XXIII, per-
correre il sottopassaggio che da via Gavazzeni porta alla stazione FS di 
Bergamo. Uscendo dalla stazione su Piazzale Marconi, imboccare Viale 
Papa Giovanni XXII: il Centro Congressi si trova a 50 m sulla sinistra.
 
Il numero di posti disponibili nei parcheggi è di n° 200 auto: ingresso fino 
ad esaurimento posti.



proGraMMa del Mattino

9.00  Registrazione partecipanti

9.30 apertura dei laVori Con i saluti 
  Dott. Alberto Carrara - Presidente dell’Ordine dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
  Dott. Carlo Palumbo - Direttore Regionale della Lombardia 

dell’Agenzia delle Entrate
  Dott. Ermanno Werthhammer - Coordinatore del Codis, Pre-

sidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Busto Arsizio

  Dott. Franco Tentorio - Sindaco di Bergamo
 Dott. Camillo Andreana - Prefetto di Bergamo
  Dott. Ezio Siniscalchi - Presidente del Tribunale di Bergamo
  Col. Giancarlo Trotta - Comandante Provinciale della Guardia 

di Finanza di Bergamo
  Dott.ssa  Laura Viganò - Preside della Facoltà di Economia Uni-

versità degli Studi di Bergamo

relazioni

10.30 Prima Sessione 
  la seMpliFiCazione FisCale: proposte e possibili 

soluzioni
  Coordinatore dei  lavori: dott. ermanno Werthhammer -  Coor-

dinatore del Codis
  dott. Gilberto Gelosa - Presidente dell’Ordine dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza
  dott. attilio befera - Direttore Generale dell’Agenzia delle En-

trate
  prof. raffaello lupi - Ordinario di Diritto Tributario e Scienza 

delle Finanze Università Tor Vergata di Roma - Direttore Fon-
dazione Studi Tributari nell’Unità di Economia e Diritto STUDE, 
Dottore Commercialista 

13.00 Intervallo per il pranzo 

proGraMMa del poMeriGGio

  Seconda Sessione 
 Contrasto ai FenoMeni eVasiVi ed elusiVi
  Coordinatore dei lavori: dott. Claudio bodini - Consigliere 

Nazionale CNDCEC

15.00   dott. luigi Magistro - Direttore Centrale Accertamento dell’A-
genzia delle Entrate

  “Il nuovo redditometro nell’ambito delle strategie di recupero 
dell’evasione”

15.30  dott. raffaele rizzardi - Dottore Commercialista, Ordine di 
Bergamo

 “Elusione ed abuso di diritto”

16.00  dott. domenico arena - Direttore Provinciale di Bergamo 
dell’Agenzia delle Entrate

  “La deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi 
fiscali”

16.30 Coffee break

17.00  dott. paolo tognolo - Dottore Commercialista, Ordine di Mi-
lano 

  “I prezzi di trasferimento: la documentazione delle transazio-
ni infra-gruppo”  

17.30  dott. Gianluigi bizioli - Docente Università degli Studi di Ber-
gamo, Dottore Commercialista Ordine di Bergamo

  “Dell’albero storto: l’evoluzione normativa e giurisprudenzia-
le degli strumenti di contrasto all’elusione fiscale”

18.00  on.le Maurizio leo - Presidente Commissione Parlamentare 
di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria

 Chiusura dei lavori

MANTOVA

  ORDINE 
  DEI DOTTORI 
  COMMERCIALISTI 
  E DEGLI ESPERTI 
  CONTABILI 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
PAVIA

ORDINE DEI  DOTTORI COMMERCIALISTI
 E DEGLI ESPERTI CONTABILI di VIGEVANO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI VOGHERA

Circoscrizione del Tribunale di Voghera

G li Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili della Lombardia aderenti al CODIS - Coordina-

mento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Lombardia - e la Direzione Regionale della 
Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del frut-
tuoso dialogo intrapreso, promuovono il VI convegno di rile-
vanza nazionale.

L’evento, il cui coordinamento tecnico è curato dall’Ordine 
di Bergamo e dalla Direzione provinciale di Bergamo dell’A-
genzia delle Entrate, intende sviluppare il tema della sem-
plificazione fiscale e del recupero dell’evasione, dando voce 
a illustri relatori che provengono sia dall’amministrazione 
finanziaria sia dal mondo professionale e accademico.

Nella sessione mattutina i commercialisti della Lombardia 
presenteranno all’Agenzia delle Entrate molteplici proposte 
di semplificazione fiscale che saranno discusse in occasio-
ne del convegno. Tali proposte riguarderanno sia la sfera 
normativa sia quella dei rapporti operativi tra Agenzia delle 
Entrate e contribuenti.

La sessione pomeridiana sarà dedicata al contrasto dei fe-
nomeni evasivi ed elusivi, attraverso l’analisi dell’evoluzio-
ne normativa in materia, lo studio di alcuni strumenti fon-
damentali come il nuovo redditometro e la discussione dei 
nodi chiave del dibattito attuale, quali il rapporto tra elu-
sione ed abuso di diritto, la deducibilità dei costi derivanti 
da operazioni con paradisi fiscali e i prezzi di trasferimento.

26013 CREMA (CR) – Via Alemanio Fino, 12  Tel. e Fax 0373 80270 
 E-mail: crema@ordine.cndc.it  PEC: ordinecrema.cndc@cert.legalmail.it 

C.F. 91029830196 
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GIURISDIZIONE TRIBUNALE DI SONDRIO 

UFFICIO: 23100 SONDRIO – Via Mazzini n. 9

Tel. 0342.21.18.22 – Fax 0342.51.96.87 -  E.mail info@odcec.so.it – sito web www.odcec.so.it

ODIOrdine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Como


