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bbiamo il piacere di comunicare che sono aperte le iscrizioni alla nuova iniziativa formativa di 
Assoholding: Il Master su “le nuove discipline fiscali antiabuso” ideato da Gaetano De Vito per 
offrire un percorso di studi specialistici sulle nuove discipline normative introdotte in Italia 
contro le pratiche di elusione fiscale internazionale.

Il master è pensato per gli operatori professionali del settore ed è volto allo studio, alla comprensione ed 
all’approfondimento delle problematiche interpretative ed applicative delle nuove discipline impositive.

La disciplina degli
intermediari finanziari
e la disciplina
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Incontri ObiettivoDocenti Città Iscritti

Per informazioni, candidature e aspetti organizzativi rivolgersi alla segreteria del Master
mail@assoholding.it | +39 068417482
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Il corpo docenti si caratterizza per l’alto profilo tecnico-giuridico, garantendo una 
trattazione sistematica delle nuove complesse discipline, nell’ottica di assicurare i 
necessari e continui collegamenti alle fonti europee ed i principi generali.
In particolare, insieme al direttore del Master Gaetano De Vito (Presidente e 
Fondatore di Assoholding), figurano tra i docenti Lelio Cacciapaglia, Stefano Grilli 
e Stefano Trettel.

Il master intende offrire ai destinatari un valido strumento per la formazione, lo 
sviluppo e l’approfondimento di una concreta professionalità nelle materie oggetto 
delle nuove discipline anti-abuso.

Dato l’avanzato livello specialistico, l’accesso al Master è a numero chiuso,
per un massimo di 25 iscritti ed è riservato agli operatori professionali esperti nel 
reddito d’impresa.

Al termine del Master sarà rilasciato un attestato di frequenza.

È in corso l’accreditamento presso gli Ordini professionali per il riconoscimento ai 
partecipanti al Master dei crediti formativi.

Il corpo docenti

I profili organizzativi

La struttura del Master

Il Master si articola in 5 incontri a Milano che si svolgeranno in due fasce orarie,
dalle ore 9:00 alle ore 18:30 presso la sede Assoholding.

mail@assoholding.it | +39 068417482

Milano
Piazza del Duomo, 20 - 20122
+39 068417482
mail@assoholding.it
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Data Mattina 9:00 - 13:00 Pomeriggio 14:30 - 18:30

Interessi passivi
Dott. Stefano Trettel
Effetti del decreto di recepimento dell’ATAD 
sul regime di deduzione degli interessi passivi 
e degli oneri finanziari. 

12/2/2020

Exit e entry tax

19/2/2020

26/2/2020

Exit e entry tax4/3/2020

Cfc e dividendi
Dott. Stefano Trettel
Dalla nuova  modalità d’individuazione delle 
giurisdizioni, alle condizioni di operatività dei 
diversi strumenti nazionali di contrasto alla 
delocalizzazione all’estero di redditi.

11/3/2020

Holding e
intermediari finanziari

Holding e
intermediari finanziari

Il programma elaborato e strutturato sotto la direzione di 
Gaetano De Vito al fine di approfondire la materia in modo 
coerente e organico, si prospetta come segue:

Il Programma
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Prof. Dott. Gaetano De Vito
Dott. Stefano Trettel
Dott. Lelio Cacciapaglia
Prof. Dr. Stefano Grilli

Conclusioni del master
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Disallineamenti da ibridi
Prof. Dr. Stefano Grilli
La disciplina interna di recepimento della 
normativa unionale di contrasto dei 
disallineamenti da ibridi.

Disallineamenti da ibridi
Prof. Dr. Stefano Grilli
La disciplina interna di recepimento della 
normativa unionale di contrasto dei 
disallineamenti da ibridi.

Dott. Lelio Cacciapaglia
Il nuovo art. 162-bis del TUIR nel contesto 
delle holding: nuove definizioni di holding di 
partecipazione finanziaria e non finanziaria, 
soggetti assimilati ed intermediari finanziari 
con tutte le conseguenze fiscali e societarie 
che ne derivano.

Dott. Lelio Cacciapaglia
Il nuovo art. 162-bis del TUIR nel contesto 
delle holding: nuove definizioni di holding di 
partecipazione finanziaria e non finanziaria, 
soggetti assimilati ed intermediari finanziari 
con tutte le conseguenze fiscali e societarie
che ne derivano.

Prof. Dott. Gaetano De Vito
La nuova disciplina prevista dagli articoli 166 
e 166-bis del TUIR: evoluzione normativa nel 
dettaglio e confronto tra dottrina, 
giurisprudenza e prassi al fine di meglio 
comprendere i profili tecnico-applicativi di 
exit tax e della entry tax.

Prof. Dott. Gaetano De Vito
La nuova disciplina prevista dagli articoli 166 
e 166-bis del TUIR: evoluzione normativa nel 
dettaglio e confronto tra dottrina, 
giurisprudenza e prassi al fine di meglio 
comprendere i profili tecnico-applicativi di 
exit tax e della entry tax.



Gaetano De Vito
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, è Dottore Commercialista iscritto al 
Registro dei Revisori Contabili.

E’ Fondatore e Presidente di Assoholding. E’ Professore di 
Diritto delle Imprese Finanziarie e delle Holding presso 
l’Università UNICUSANO di Roma e docente per il master di 
Diritto Privato Europeo presso l’Università “La Sapienza”.

E’ autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale e 
collabora, dal 1990, con il quotidiano economico “Il Sole 24 
Ore” e con “Guida Normativa” per i quali ha scritto più di 200 
articoli inerenti all’area fiscale, societaria e bancaria di 
competenza di banche, industrie, piccole e medie imprese. 
E’ Presidente del Collegio Sindacale di ISLE, Istituto Legislativo 
Italiano sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Lelio Cacciapaglia
Dottore Commercialista e Revisore Contabile laureato a
La Sapienza Università di Roma, è dal 1995 Direttore 
Tributario al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Attualmente presso il Dipartimento Finanze, è stato 
componente di numerose Commissioni ministeriali con 
incarichi istituzionali.

Docente in materia di fiscalità d’impresa presso
SSEF – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
e in altre strutture private.

Ha all’attivo numerose pubblicazioni e monografie per le 
più importanti case editrici del settore.

I Docenti

mail@assoholding.it | +39 068417482
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Stefano Trettel
Direttore Fiscale di Fininvest S.p.A.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, abilitato all’esercizio 
della professione di dottore commercialista e di revisore 
legale dei conti, ha di fatto sempre svolto la propria 
attività quale fiscalista d’impresa.

Autore di svariati articoli di approfondimento aventi ad 
oggetto tematiche fiscali d’interesse per i soggetti I.Re.S. 
pubblicati su diverse riviste specializzate, interviene
quale relatore in occasioni di eventi formativi organizzati 
da università, società di consulenza, ordini professionali
ed altri enti.

I Docenti

Stefano Grilli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Ha conseguito LL.M. in international tax law presso 
l’Università di Leiden – International Tax Centre (Paesi Bassi) 
ove insegna diritto tributario unionale e di diritto delle 
convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Ha conseguito il dottorato in Diritto Pubblico e Tributario 
nella Dimensione Europea presso l’Università di Bergamo.

E’ professore (a contratto) di diritto tributario internazionale 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, visiting 
professor presso UIBE Pechino (Repubblica Popolare Cinese).
È esperto di fiscalità societaria nonché di fiscalità societaria 
ed internazionale. È autore di numerose pubblicazioni sia in 
Italia che all’estero.

mail@assoholding.it | +39 068417482
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Iscrizione al Master

Il Modulo di Iscrizione dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato via mail, 
unitamente al curriculum vitae, all’indirizzo mail@assoholding.it

Contestualmente dovrà essere altresì corrisposta la quota di partecipazione.

Le iscrizioni si intendono infatti perfezionate al ricevimento della quota di 
partecipazione e saranno accettate fino a esaurimento dei 25 posti previsti.

Costo del Master

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta secondo quanto riportato nel 
Modulo di Iscrizione ed è pari a 2.500,00€ +IVA.
Per le società associate Assoholding è previsto uno sconto del 10% per gli associati da 
1 anno, del 20% per gli associati da 2 anni e del 30% per gli associati da oltre 3 anni.

In caso di successivo impedimento del partecipante regolarmente iscritto, sarà 
comunque possibile comunicare un nuovo nominativo in sostituzione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, la Segreteria del Master risponde ai 
seguenti recapiti:

mail@assoholding.it
+39 068417482

Modalità di iscrizione

Assoholding

mail@assoholding.it | +39 068417482

Il Master si articola in 5 incontri a Milano che si svolgeranno in due fasce orarie,
dalle ore 9:00 alle ore 18:30 presso la sede Assoholding.

Milano
Piazza del Duomo, 20 - 20122
+39 068417482
mail@assoholding.it
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