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ACADEMY

HOLDING NAZIONALI
E MULTINAZIONALI
Master di aggiornamento circa le principali novità in
tema di gruppi d'impresa in abbinamento al tema del
passaggio generazionale e della sostenibilità aziendale.
Il Master analizza gli aspetti principali riguardanti la costituzione e la
successiva gestione della holding anche tenuto conto dei recenti
documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate. Saranno, inoltre,
approfondite tematiche riguardanti la fiscalità nazionale ed
internazionale con un focus particolare sull'istituto del trust.

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

Gaetano De Vito
Presidente Assoholding

Barbara Cortese

Segretario Generale Assoholding

Vincenzo Manfredi

Public Affairs & Advocacy Director G2R

Roberto Randazzo
Legance

Stefano Grilli
Withersworldwide

Marco Busia
Withersworldwide

Lelio Cacciapaglia*

Francesca Romana Lupoi

Stefano Trettel

Elisa Nisti

Marco Piazza

Antonio Sibilia

Direttore Tributario MEF

Direttore fiscale Fininvest

Studio Biscozzi Nobili Piazza

Ezio La Rosa
Lexsential

Vice Presidente Ass. “Il trust in Italia”

Senior Partner Studio De Vito & Associati

Studio De Vito & Associati

Luigi Morra

Studio De Vito & Associati

Fabrizio Vedana
Across Fiduciaria

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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LELIO CACCIAPAGLIA
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VINCENZO MANFREDI

Direttore Tributario Mef & Advisory Board Assoholding

Public Affairs & Advocacy Director G2R

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.

Laureato in Economia, master in Comunicazione e Marketing, ha lavorato per più di
quindici anni alla direzione delle relazioni esterne di Capitalia e poi di UniCredit,
occupandosi di brand identity, comunicazione corporate, corporate social
responsibility, relazioni istituzionali e advocacy. È stato Government Senior Advisor per
Softlab, consulente strategico per aziende italiane ed estere in diverse Industries ed è
attualmente Consigliere nazionale di Ferpi, con delega al public affairs e all’advocacy.
Insegna relazioni pubbliche in vari master di scuole di specializzazione universitaria.
Diplomatico e attento ai dettagli ha tre passioni: la filosofia, la politica e la scrittura. Gli
piace trafficare “talenti” e ha la speranza che ognuno possa realizzare se stesso.

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

Lexsential

Studio De Vito & Associati

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.

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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ROBERTO RANDAZZO

FABRIZIO VEDANA

Legance

Across Fiduciaria

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2002, ha una significativa esperienza nel
diritto societario e commerciale. Ha inoltre sviluppato la propria professionalità nel
settore del diritto degli enti non profit, della filantropia e dell’imprenditoria sociale.
Assiste enti non profit e imprese sociali che operano nell’ambito dell’impact economy.
La sua propensione verso l’innovazione, più di recente, gli ha consentito di estendere
l’attività di consulenza nell’ambito di operazioni di investimento ad impatto sociale, sia
in Italia che nei Paesi emergenti, nonché a favore di B-Corp e società benefit. Da quasi
venti anni combina la propria attività professionale con quella accademica.
Attualmente è professore aggiunto di TIRESIA – Politecnico di Milano (“Technology and
Innovation REsearch on Social ImpAct”) ed è membro dell’extended Faculty del MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business. In precedenza ha insegnato presso
l’Università Bocconi e la SDA Bocconi - School of Management. Con un’ampia
competenza in materia di impact investing, ha co-fondato “ESELA – The legal network
for social impact”, del quale è presidente dal 2019.

Fabrizio Vedana si è laureato nel 1996 a pieni voti presso l’Università di Pavia con tesi di
laurea in diritto bancario e di borsa. Dopo aver prestato servizio in Guardia di Finanza
come ufficiale di complemento, ha conseguito il titolo di avvocato.
Dal 1998 al 2020 ha lavorato presso Unione Fiduciaria SpA, della quale è stato vice
direttore generale sin dal 2012. Nel luglio 2020 ha assunto la carica di amministratore
delegato di Across Family Advisors, di presidente di Across Fiduciaria e di consigliere di
amministrazione di Argos Trustee. Docente in master specialistici e universitari, è iscritto
all’albo dei giornalisti pubblicisti ed è autore di libri per Egea-Bocconi, IlSole24Ore e il
gruppo Class; componente del comitato di redazione della rivista SFEF (ed. Bocconi) e
della rivista Trusts&Wealth Management.

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

MARCO BUSIA

Withersworldwide

Withersworldwide

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.
È 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.

È specializzato in diritto tributario nazionale ed internazionale.
Assiste su aspetti tributari di wealth planning e del passaggio generazionale.
Marco si occupa inter alia degli aspetti fiscali relativi alle operazioni di M&A, nazionali
ed internazionali, e alle operazioni di natura finanziaria.
Fornisce, inoltre, consulenza su contenzioso tributario e sulla gestione delle procedure di
accertamento tributario.

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

Vice Presidente Ass. “Il trust in Italia”

Studio De Vito & Associati

Avvocato in Roma e partner dello Studio Legale Lupoi dal 1988, con esperienza
maturata durante gli anni in diritto internazionale, arbitrato, contrattualistica, diritto dei
trust, diritto di famiglia, diritto delle successioni. Si è laureata con lode in giurisprudenza
presso l'Università La Sapienza. Vice Presidente e Consigliere esecutivo dal 2012
dell'Associazione ``Il trust in Italia``. Iscritta nel registro dei Professionisti Accreditati,
istituito nel 2012 dall'Associazione ``Il trust in Italia``. Trustee Professionale abilitata
presso la Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino.
Consigliera, per gli anni 2014-2016, sul Trust dell’On. Elena Carnevali, relatrice della
Legge sul c.d. Dopo di Noi, Legge n.112/2016. Consulente della senatrice Anna Maria
Parente, relatrice della Legge sul dopo di Noi. Docente della Academy di AIFO Associazione Italiana Family Officer Docente Università Guido Carli Roma – Master in
diritto di famiglia e trust Docente Università Roma 3, Corso post-universitario in Diritto di
famiglia e trust Membro dell'Executive Comitte dell'AIFO - Associazione Italiana Family
Officer e del Comitato Tecnico dell’Aifo Trust Onlus. Relatrice e coordinatrice di Corsi,
Master e Convegni sul trust dal 2002 a oggi, in tutto il territorio nazionale.

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 24 FEB
prima giornata
RELATORI
Gaetano De Vito

14:30 - 18:30

ARGOMENTI TRATTATI
Holding e nozione d’impresa – la configurazione dell’azienda nell’ambito
della Holding.

Presidente Assoholding

Lelio Cacciapaglia*

Costituzione della holding in neutralità d’imposta:
• Conferimento di azienda o di partecipazioni;
• Costituzione Holding attraverso la scissione societaria.

Direttore Tributario MEF
Advisory Board Assoholding

Marco Piazza

Analisi degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate e di riferimento
delle Holding.

Studio Biscozzi Nobili Piazza

Antonio Sibilia

Luigi Morra

Studio De Vito & Associati

Studio De Vito & Associati

Commento alla Circolare Assoholding, numero 1 del 2022.

Holding strumento ottimale per la gestione dei patrimoni.

Barbara Cortese
Segretario Generale Assoholding

Barbara Cortese

Lelio Cacciapaglia*

Segretario Generale
Assoholding

Direttore Tributario MEF
Advisory Board Assoholding

I vantaggi della Holding società semplice:
• I limiti dell’attività di direzione e coordinamento;
• Anche le holding società semplici sono tenute ad adempiere agli obblighi
di comunicazione all’anagrafe tributaria;
• La contabilità e le rilevazioni contabili delle società semplici ai fini
dell’applicazione dell’art. 162 bis del TUIR.

*intervento a titolo personale // 10
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PROGRAMMA 03 MAR
seconda giornata

ARGOMENTI TRATTATI

RELATORI
Gaetano De Vito

14:30 - 18:30

Introduzione Holding PIR.

Presidente Assoholding

Marco Piazza

Davide Cotini

Studio Biscozzi Nobili Piazza

Across Fiduciaria

Barbara Cortese

Holding PIR.

Holding Società Benefit.

Segretario Generale Assoholding

Elisa Nisti

Governance e gestione degli statuti nelle Holding benefit.

Senior Partner Studio De Vito & Associati

Roberto Randazzo

La Holding quale punto di riferimento per il bilancio di sostenibilità del gruppo.

Legance

Vincenzo Manfredi

Integrated Reporting e GRI: percorsi di creazione di valore.

Public Affairs and
Advocacy Director G2R

Barbara Cortese
Segretario Generale Assoholding

Gaetano De Vito

La compliance fiscale elemento essenziale della comunicazione
di sostenibilità delle holding Anagrafe Tributaria / CRS / FATCA / DAC6.

Presidente Assoholding

Le Merchant Bank.
Le Captive e le Finanziarie di Marca quali società assimilate alle Holding.

Luigi Morra

La Holding startup.

Studio De Vito & Associati
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PROGRAMMA 10 MAR
terza giornata
RELATORI

14:30 - 18:30

ARGOMENTI TRATTATI

Francesca R. Lupoi

Trust: commento alla emananda circolare dell’Agenzia Delle Entrate.

Stefano Grilli
Withersworldwide

Holding e trust: strumenti per la gestione del passaggio generazionale.
La trasformazione della Holding in trust.

Barbara Cortese

Patto di famiglia e i trasferimenti perequativi.

Fabrizio Vedana

Analisi comparata tra i paesi che hanno e non hanno adottato una norma
interna sul trust – Esempio della Svizzera.

Marco Busia

Commento alla Circolare n. 2 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate sui
disallineamenti da ibridi.

Vice Presidente Ass. “Il trust in Italia”

Segretario Generale Assoholding
Across Fiduciaria

Withersworldwide

Marco Busia

Stefano Grilli

Withersworldwide

Esame del rapporto e coordinamento tra i disallineamenti da ibridi,
DAC/6 e transfer pricing.

Antonio Sibilia

Gaetano De Vito

Aggiornamenti Entry ed Exit tax nell’ambito dei gruppi d’impresa.

Withersworldwide
Studio De Vito
& Associati

Presidente Assoholding

Stefano Trettel

Il riporto delle perdite, la gestione delle DTA nell’ambito del consolidato
fiscale di gruppo.

Antonio Sibilia

Criticità delle holding circa la gestione della liquidità attraverso investimenti
azionari e il loro impatto sulla disciplina delle società di comodo anche in
correlazione della nuova disciplina proposta direttiva (UE) 22.12.2021 n.565.

Ezio La Rosa

I vantaggi del voto plurimo nella holding e ultimi aggiornamenti con
riferimento circa la nuova legge in UK.

Direttore fiscale Fininvest

Studio De Vito & Associati

Lexsential
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COSTI

1200,00€ + IVA
NON ASSOCIATI
1200,00€ + IVA

650,00€

+ IVA

ASSOCIATI

GRATUITO
L’ IS CRIZION E COMPRE N D E :
• 3 g iorn a te d i stud i in p resen za (o in d iret ta strea min g )
12 ore di master - 14 doc enti;
• Reg istra zion e d elle lezion i
c onsulta b ile senz a limite di tempo;
• Ma teria le d id a t tico
slid e relatori;
• Session e fi n a le d i q &a ;
• Circola re a ssoh old in g n .1 - 2022;
• Pa ck a d emp imenti h old in g
registra z ione e slid e d el fa st foc us "ad emp imenti holding";
• At testa to d i p a r tecip a zion e.
Gli is crit ti che de cide ranno di as s ociars i ad As s oholding ent ro 30 g io rni d a lla
fine d el m a ster potranno decu r tare il prezzo de l cors o dalla quota as s ociativa.

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