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ACADEMY

SHORT MASTER // FISCALITÀ DI VANTAGGIO

ACADEMY

LA FISCALITÀ
DI VANTAGGIO
Short Master per lo studio delle principali
agevolazioni fiscali rivolte alle imprese anche in
tema di gestione del passaggio generazionale.
Il corso di studi analizza le principali norme volte ad agevolare le
imprese dal punto di vista fiscale e organizzativo, fornendo strumenti e
competenze necessari per la crescita a livello nazionale e
internazionale delle imprese, attuando operazioni quali la
riorganizzazione aziendale e il passaggio generazionale.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482

// 1

SHORT MASTER // FISCALITÀ DI VANTAGGIO

ACADEMY

DOCENTI
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 e ai principi generali. In particolare, insieme al
direttore del Master Gaetano De Vito (Presidente e Fondatore di
Assoholding), figurano tra i docenti: Barbara Cortese, Lelio
Cacciapaglia, Ezio La Rosa, Paolo Ronca, Elisa Nisti, Carmelo Ciancio,
Antonio Sibilia, Luigi Morra e Mirko Matta.

Gaetano De Vito

Elisa Nisti

Barbara Cortese

Carmelo Ciancio

Lelio Cacciapaglia

Antonio Sibilia

Ezio La Rosa

Luigi Morra

Presidente Assoholding

Segretario Generale Assoholding

Direttore Tributario Mef

Corporate Finance Lawyer

Resp. Affari Legali Assoholding

Resp. Affari Societari Assoholding

Studio De Vito & Associati

Studio De Vito & Associati

Paolo Ronca

Studio Bonelli Erede

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482
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GAETANO DE VITO
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BARBARA CORTESE

Presidente Assoholding

Segretario Generale Assoholding

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è
Dottore Commercialista iscritto al Registro dei Revisori Contabili. È 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”. È 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. È Presidente del
Collegio Sindacale di ISLE, Istituto Legislativo Italiano sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è avvocato
abilitato e possiede varie qualifiche legate alla frequenza di corsi specialistici.
È Segretario Generale di Assoholding, per la quale ha precedentemente rivestito il ruolo
di responsabile delle relazioni istituzionali. È partner della Società G2r e socia fondatrice
di AFI100. Coordinatrice di redazione della “Rassegna Parlamentare”, rivista di Fascia A
dell’ISLE Istituto Legislativo Italiano sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, ha maturato un’esperienza più che decennale nel mondo universitario,
dopo aver svolto attività presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Docente in vari master specialistici, è esperta di trusts, passaggi generazionali, patti di
famiglia, fiscalità di vantaggio, diritto delle holding e della normativa nazionale ed
internazionale che disciplina gli adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482
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EZIO LA ROSA

Direttore Tributario Mef & Advisory Board Assoholding

Corporate Finance Lawyer

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, area Reddito d’Impresa, 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, è stato relatore in occasione di corsi, master, convegni
e seminari organizzati da atenei pubblici e privati, consigli nazionali, amministrazione
pubblica e sindacati. Ha all’attivo numerose pubblicazioni e monografie per le più
importanti case editrici del settore.

Ezio La Rosa, avvocato, ha un Master in diritto tributario e varie qualifiche legate alla
frequenza, tra l’altro, di corsi IBFD. Con un’esperienza di oltre venticinque anni nel
settore tax, legal and finance, Ezio La Rosa è stato consulente nelle Big4 e quindi senior
investment banker presso i dipartimenti di corporate finance di principali banche
internazionali. Nel corso della sua carriera, ha lavorato a Milano, Amsterdam e Londra,
dove tuttora risiede, acquisendo una conoscenza profonda dei mercati internazionali e
maturando una considerevole esperienza nella gestione degli aspetti commerciali,
legali e fiscali delle transazioni finanziarie, della finanza strutturata e delle operazioni
cross-border. È stato docente in numerosi seminari, convegni e master ed ha pubblicato
contributi sulla stampa di settore. Membro dell’Advisory Board di Assoholding.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482
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PAOLO RONCA

ELISA NISTI

Studio Bonelli Erede

Responsabile Affari Legali Assoholding

Si occupa di Fiscale, in particolare di: assistenza in operazioni di M&A, tra cui fusioni e
scissioni nazionali ed estere, acquisizioni, cessioni e riorganizzazioni societarie;
operazioni di private equity; pareristica in merito alla fiscalità di impresa e dei gruppi
societari, nell’ambito dell’imposizione diretta (IRES e IRAP) ivi inclusi gli impatti fiscali per
i soggetti c.d. IAS-IFRS adopter, nonché di quella indiretta (IVA, imposta di registro, etc.);
consulenza in materia di attribuzione di piani di incentivazione ai dipendenti e/o al top
management e fiscalità dei redditi di lavoro dipendente; fiscalità immobiliare.
È entrato in BonelliErede nel 2018. In precedenza ha lavorato presso due primari studi
legali e tributari italiani (2012-2018). Ha inoltre maturato esperienze in diversi settori
industriali, tra i quali: private equity - immobiliare - finanziario. Nel 2013 ottiene
l’abilitazione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e nel 2012 si laurea in
Economia presso Università di Roma La Sapienza.

È Avvocato iscritta all’Ordine forense di Roma e dal 2016 collabora con lo Studio legale
e tributario De Vito e Associati tra le sedi di Roma e Milano. Si occupa prevalentemente
di diritto societario in senso lato, comprendente quello civile, finanziario e penale
economico. Svolge attività di consulenza alle imprese ed alle associazioni su tutto il
territorio nazionale, nonché assiste persone fisiche e giuridiche dinanzi alla giurisdizione
civile e penale nonché in procedimenti arbitrali. È stata cultore della materia di diritto
societario ed è attualmente cultore della materia in diritto delle holding e delle imprese
finanziarie, svolgendo l'attività di assistente di cattedra. È responsabile degli Affari legali
di Assoholding e di altre importanti realtà associative. È autore di pubblicazioni e
partecipa in qualità di docente in Master.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482
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ANTONIO SIBILIA

Responsabile Affari Societari Assoholding

Studio De Vito & Associati

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli”, è avvocato iscritto
all’Ordine forense di Roma e collabora con lo Studio legale e tributario De Vito e
Associati. Ha conseguito il Master in Diritto d’Impresa presso la Business School del
Sole24Ore ed è già cultore della materia di diritto commerciale ed attualmente cultore
della materia in diritto delle holding e delle imprese finanziarie. È responsabile degli
Affari societari in Assoholding ed è membro della rete giuridica di AIAS – Associazione
italiana ambiente e sicurezza. È autore di pubblicazioni in materia civile e societaria ed
ha partecipato in qualità di docente a Master nella stessa materia.

Antonio Sibilia è specializzato in diritto tributario. Le sue aree di competenza riguardano
fiscalità d’impresa e dei gruppi societari, tax planning, nonché operazioni di
riorganizzazione societaria e contenzioso tributario. Ha conseguito con lode la laurea
in Amministrazione, Finanza e Controllo presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma
con una tesi in Diritto Processuale Tributario avente ad oggetto i metodi di
accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2020 entra a far parte dello Studio Legale
e Tributario De Vito & Associati.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482
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LUIGI MORRA
Studio De Vito & Associati
Laureato a pieni voti presso la LUISS Guido Carli di Roma in Management, con major in
International Management, è autore di diversi studi statistici in tema di debito pubblico
e implementazioni di tecnologie blockchain. Lavora per diverso tempo a Londra nel
settore logistico dove affina capacità organizzative e relazionali. Tornato in Italia si
avvicina al settore fiscale e finanziario presso la sede romana di RCI Banque. Entra a far
parte dello studio De Vito & Associati nel 2019, dove svolge consulenza fiscale e
tributaria di alto profilo.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482
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PROGRAMMA
prima parte
Gaetano De Vito

10:00 - 13:00

Saluti ed introduzione ai lavori;

Presidente Assoholding

Lelio Cacciapaglia

La super ACE al 15% sugli aumenti di capitale con decorrenza immediata;

Direttore Tributario MEF
Advisory Board Assoholding

Commento della nuova disciplina introdotta dal Decreto Sostegni bis e delle sue
differenze rispetto all’ACE ordinaria.

Lelio Cacciapaglia

La cessione dei crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2021;

Direttore Tributario MEF
Advisory Board Assoholding

Modalità operative per sfruttare la proroga concessa dal Decreto Rilancio volta a
favorire la cessione di crediti deteriorati.

Carmelo Ciancio
Studio De Vito & Associati

Luigi Morra
Studio De Vito & Associati

Gli investimenti in startup e PMI innovative e il credito d'imposta su spese di
ricerca, sviluppo e innovazione;
Agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in startup e PMI Innovative e illustrazione dei
requisiti indicati dal Manuale di Frascati e dal Manuale di Oslo per la R&S*.

Gaetano De Vito

La fiscalità di vantaggio delle Holding: dalla costituzione all’ordinaria gestione;

Presidente Assoholding

Modalità di costituzione e vantaggi fiscali previsti per le Holding: regime PEX, consolidato
fiscale, IVA di Gruppo, Gruppo IVA, Flat Tax IRES all’1,2%.

Barbara Cortese

La neutralità fiscale delle operazioni straordinarie finalizzate alla
riorganizzazione aziendale e al passaggio generazionale: il patto di famiglia;

Segretario Generale
Assoholding

Analisi delle possibili operazioni straordinarie finalizzate alla riorganizzazione e alla
continuità aziendale e relativi vantaggi fiscali.
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PROGRAMMA
seconda parte

14:00 - 17:00

Gaetano De Vito

I vantaggi del rientro in Italia attraverso la Entry Tax;

Presidente Assoholding

Il trasferimento della residenza fiscale in Italia alla luce della nuova formulazione
dell’art. 166-bis del TUIR.

I vantaggi dell’internazionalizzazione attraverso le stabili organizzazioni
estere trasparenti e/o in regime di branch exemption;
Opzioni per l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la costituzione di stabili
organizzazioni all’estero ed analisi del relativo trattamento fiscale.

Ezio La Rosa
Corporate Finance Lawyer

Antonio Sibilia
Studio De Vito & Associati

Criticità e soluzioni per l’apertura di una branch office o una subsidiary
nel Regno Unito dopo la Brexit;
Nuove modalità di internazionalizzazione nel Regno Unito per il post Brexit.

I vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in PIR Alternativi entro il 31
dicembre 2021;
Novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine con
particolare riferimento agli investimenti indiretti tramite Holding.

Paolo Ronca

I vantaggi fiscali sulle cartolarizzazioni immobiliari;

Studio Bonelli Erede

La cartolarizzazione come nuova opportunità di crescita per il settore immobiliare
e i suoi vantaggi fiscali.

Elisa Nisti

La richiesta di restituzione delle accise pagate sull'energia nel 2011;

Responsabile Affari Legali
Assoholding

Le opportunità a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019,
n. 27099 e successive pronunce conformi: il rimborso delle accise provinciali pagate
sull'energia elettrica negli anni 2010-2011.

Carmelo Ciancio
Studio De Vito & Associati
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INFO
COSTI
EARLY BIRD

400,00€ + IVA

147,00€

+ IVA

GRATUITO PER GLI ASSOCIATI
Gli iscrit ti che decideranno di associarsi ad Assoholding
en t ro 30 gi orn i dalla fine dello shor t master potranno
decur tare il prezzo del corso dalla quota associativa

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Master: mail@assoholding.it | +39 068417482
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