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ASSONIME e Pensare il Diritto Tributario or-
ganizzano per il 2019 un MASTER DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE incentrato sulle nuove di-
scipline normative introdotte in Italia contro le 
pratiche di elusione fiscale internazionale. 
Tali novità sono contenute nel D.Lgs. n. 142/2018 
che attua le direttive europee 2016/1164/UE 
(c.d. ATAD 1) e 2017/952/UE (c.d. ATAD 2) le 
quali, a loro volta, rispondono alle indicazioni 
fornite in materia dal c.d. Pacchetto BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE-G20.
Il Master è pensato per gli operatori professio-
nali del settore ed è volto allo studio, alla com-
prensione ed all’approfondimento delle pro-
blematiche interpretative ed applicative delle 
nuove discipline impositive. 
Particolare attenzione verrà riservata all’indagi-
ne sull’effettiva portata della disciplina dei c.d. 
disallineamenti da ibridi: disciplina del tutto 
nuova per l’Italia, particolarmente complessa 
e che necessita di essere ben compresa dagli 
operatori del settore entro (e non oltre) il 2019, 
vista la sua imminente entrata in vigore, previ-
sta per il periodo di imposta 2020. La normati-
va introdotta sui c.d. disallineamenti da ibridi si 
colloca a pieno titolo tra le principali discipline 
di contrasto all’evasione fiscale internazionale 

e, soprattutto, alle politiche di pianificazione 
fiscale aggressiva delle imprese multinazionali 
che spostano le basi imponibili dai Paesi ad alta 
fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa 
o nulla. La normativa è, pertanto, destinata ad 
operare anche in relazione alle fattispecie che, 
pur insorte in passato, continuano a dispiegare 
effetti nei futuri periodi di imposta. Principale 
obiettivo del Master è quello di mettere a con-
fronto la normativa nazionale con le prescrizio-
ni delle direttive europee, nonché con le best 
practices e con l’ampia casistica offerta in mate-
ria dall’OCSE e, in particolare, dall’Action 2.
Verranno, inoltre, approfondite le ulteriori 
modifiche normative contenute nel D.Lgs. n. 
142/2018  e, in particolare: la nuova disciplina 
degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR; 
la nuova definizione di intermediari finanziari di 
cui all’art. 162-bis del TUIR; il regime delle società 
controllate estere (c.d. CFC) di cui all’art. 167 del 
TUIR; il restyling della disciplina impositiva dei  
dividendi prevista nel neo-introdotto art. 47-bis 
del TUIR; nonché le novità riguardanti i regimi 
impositivi di exit tax (art. 166 TUIR) e di entry 
tax (art. 166-bis TUIR) previsti per le imprese 
che spostano la sede fiscale, le attività o gli atti-
vi dai confini nazionali verso l’estero e viceversa.



I docenti

Il corpo docente del Master si caratterizza per 
l’alto profilo tecnico-giuridico, garantendo 
una trattazione sistematica delle nuove com-
plesse discipline, nell’ottica di assicurare i ne-
cessari e continui collegamenti alle fonti euro-
pee ed ai principi generali. 
In particolare, oltre ai direttori del Master – gli 
Avvocati Ivan Vacca (Condirettore Generale 
di Assonime e Direttore dell’Area Fiscale) e  
Nicola Mazza (fondatore dello Studio Legale 
Tributario Mazza) – figurano tra i docenti la 
dottoressa Tamara Gasparri e il dott. Angelo 
Garcea, esperti di diritto tributario internazio-
nale;  il supporto all’organizzazione della didat-
tica è affidato agli avvocati Barbara Denora e 
Fabrizio Pascucci.

Struttura del Master

Il Master intende offrire ai destinatari un 
valido strumento per la formazione, lo svi-
luppo e l’approfondimento di una concreta  

professionalità nelle materie oggetto delle 
nuove discipline anti-abuso.
Il Master è strutturato secondo un approccio 
di tipo dinamico, volto a sollecitare il ragio-
namento, a garantire la libera discussione e 
verifica di eventuali tesi contrapposte, l’esplo-
razione delle problematiche sulle quali si ap-
puntano dubbi o difficoltà applicative e, più in 
generale, ad assicurare la costante interazione 
ed il continuo confronto tra docenti e discenti 
sulle materie oggetto di studio. 
Dato l’avanzato livello specialistico, l’accesso al 
Master è a numero chiuso, per un massimo di 
26 iscritti ed è riservato agli operatori profes-
sionali esperti del 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 parteci-
panti al Master dei crediti formativi. 

Il Master si articola in otto incontri che si svol-
geranno dalle ore 9,30 alle ore 18.00, presso 
gli uffici di Assonime (Roma - Piazza Venezia, 
11).



Incontro Data Argomento

1°
Struttura del D.Lgs. 

n. 142/2018 
 e raffronto con 
la direttiva ATAD 
e l’Action 2 BEPS 

dell’OCSE

14 marzo

Disallineamenti da Ibridi 
 
I principi ispiratori - Gli accordi strutturati - Le parti correlate 
- Le altre definizioni - I tipi di reazione - Limitazioni all’esen-
zione/esclusione dei dividendi dalla base imponibile - Trasfe-
rimenti ibridi e limitazioni all’utilizzo dei crediti d’imposta per 
ritenute estere - Il caso dei pronti c. termine.

2°
Artt. 6,7,8 D.Lgs. n. 

142/2018
Artt. 2 e 9 direttiva 

ATAD  
Raccomandazione 1, 

Action 2 OCSE

28 marzo

Disallineamenti da Ibridi 

Strumenti finanziari ibridi e pagamenti ibridi - Ipotesi di rico-
noscimento dello strumento finanziario ad opera di una sola 
parte - Trasferimenti ibridi - Pagamenti sostitutivi - Tre casi di 
riferimento.

3°
Art. 6, 7, 8, 10  

D.Lgs. n. 142/2018
Artt. 2 e 9  

direttiva ATAD 
Raccomandazioni 
3, 6, 7, Action 2 e 

Raccomandazioni 1, 
3 e 4 Branch Report 

OCSE

16 aprile

Disallineamenti da Ibridi 

Entità ibride e pagamenti disconosciuti - I pagamenti nozionali 
della stabile organizzazione all’estero a casa madre o ad altre 
stabili organizzazioni - I fenomeni di doppie deduzioni in caso 
di entità ibride e in caso di stabili organizzazioni all’estero - 
Redditi non a doppia inclusione - I meccanismi di recupero sui 
futuri redditi a doppia inclusione - Dual residence e doppie 
deduzioni - Quattro casi di riferimento.

4°
Artt. 6, 7, 8, 9, 11 
D.Lgs. n. 142/2018

Artt. 2, 9, 9-bis 
e 9-ter direttiva 

ATAD
Raccomandazioni 
4, 5, 8 Action 2, 

Raccomandazioni 
1, 2, 5 Branch Re-

port OCSE

9 maggio

Disallineamenti da Ibridi 

Pagamenti a entità ibride inverse - Pagamenti a stabili orga-
nizzazioni disconosciute - Disallineamenti nell’allocazione dei 
pagamenti tra stabile organizzazione e casa madre: tre casi di 
riferimento - Gli ibridi importati: due casi di riferimento -
Le disposizioni nazionali in materia di controlli (art. 11).

PROGRAMMA



5°
Artt. 1 e 12 D.Lgs. 

n. 142/2018 
Art. 4 direttiva 

ATAD

23 maggio

Interessi Passivi: il nuovo art. 96 TUIR
Intermediari Finanziari: il nuovo art. 162-bis TUIR

Principi ispiratori e meccanismo di fondo - Il tema delle opera-
zioni e dei rapporti contrattuali aventi causa finanziaria - Stru-
menti di equity ai fini contabili e “di debito” in ambito fiscale 
- Rilevanza del ROL fiscale - Il meccanismo di funzionamento 
delle eccedenze a riporto - Utilizzo delle eccedenze e consoli-
dato domestico - I progetti infrastrutturali pubblici a lungo ter-
mine - La complessa disciplina transitoria - La nuova nozione 
di intermediario finanziario e i problemi transitori.

6°
Art. 4 D.Lgs.  
n. 142/2018

 Artt. 7 e 8 direttiva 
ATAD

6 giugno

CFC Legislation: il nuovo art. 167 TUIR

I modelli teorici sviluppati nell’Action 3 del BEPS - I due model-
li della direttiva ATAD - Il modello jurisdictional attuato in Italia 
- I requisiti: il controllo, i passive income - Il concetto di regime 
fiscale privilegiato e di tassazione effettiva.

7°
Art. 4 D.Lgs.  
n. 142/2018

Artt. 7 e 8 direttiva 
ATAD

20 giugno

CFC Legislation: il nuovo art. 167 TUIR

Problematiche applicative del nuovo art. 167 TUIR:
• esimente unica
• procedura di accertamento
• interpello all’Agenzia delle entrate
• interazioni con le discipline sui disallineamenti da ibridi.

8°
Artt. 2, 3 e 5 D.Lgs. 

n. 142/2018 
Art. 5 direttiva 

ATAD
10 luglio

Partecipazioni estere: il nuovo art. 47-bis TUIR 
Exit Tax ed Entry Tax: artt. 166 e 166-bis TUIR

Il modello logico ispiratore della tassazione dei dividendi este-
ri: il nuovo art. 47-bis e le modifiche agli artt. 47, 68, 86, 87, 89 
TUIR - Le condizioni per il riconoscimento del regime di esclu-
sione - I dividendi “provenienti” da Paesi con regimi fiscali 
privilegiati (partecipazioni di controllo/non controllo, dirette/
indirette) - Sottrazione dei dividendi UE dalle limitazioni al re-
gime di esclusione - Le due esimenti: lett. a) e b), “semi-pex” 
e credito d’imposta - Modifiche al regime PEX, nuova lett. c), 
co. 1, art. 87 TUIR - Diversi ambiti di rilevanza dell’esimente da 
lett. b) e di quella da lett. a) dell’art. 47-bis TUIR - Disallinea-
mento tra i trattamenti dei dividendi e delle plusvalenze.

Modifiche all’art. 166 TUIR e all’art. 166-bis TUIR - Regola ge-
nerale del valore di mercato per stabilire il c.d. “valore di in-
gresso” dell’entità estera in Italia. 



Ivan Vacca

Laureato cum laude in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, è attualmente Condirettore Gene-
rale Assonime e Direttore dell’Area Fiscale. 
In Assonime dal 1976, ha preso parte alla Commissione di studio 
per la riforma del sistema tributario (1995), alla Commissione 
per il coordinamento tra i contenuti della riforma in materia di 
diritto societario e la connessa disciplina fiscale (2002), alle Com-
missioni per il recepimento degli IAS/IFRS nel bilancio civile e ai 
fini della determinazione del reddito d’impresa istituite dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze e dall’Organismo Italiano 
Contabilità (2007). 
Ha fatto parte del corpo docente della Scuola Superiore del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze e ha svolto incarichi di do-
cenza in diversi Master di II livello. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in mol-
teplici Convegni. 
Attualmente membro del Comitato Ristretto e del Consiglio di 
Sorveglianza dell’OIC e del Comitato Scientifico dell’Istituto per il 

Governo Societario, del Consiglio Diretti-
vo della Fondazione Accademia Romana 
di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria e 
del Comitato Scientifico di diverse Rivi-
ste scientifiche di settore (Giurispruden-
za delle imposte, Corriere tributario e La 
gestione straordinaria delle imprese).

Nicola Mazza

Avvocato cassazionista specializzato in diritto tributario. Iscritto 
all’albo dei revisori dei conti.
Dopo un’intensa esperienza nello Studio Legale Tributario asso-
ciato ad Ernst &Young ed una collaborazione con lo Studio SASPI, 
nel 2008 fonda SM Studio Legale Tributario Mazza (Roma).
Consulente e patrocinante di gruppi multinazionali e società di 
grandi dimensioni.
Dal 2006, ideatore e direttore scientifico di percorsi di alta for-
mazione, in ambito IFRS, per enti istituzionali e associazioni di 
categoria. Nel 2007-08, membro della commissione fiscale OIC.
Dal 2009, ideatore e direttore scientifico del master di alta spe-
cializzazione I Profili fiscali degli IFRS.
Dal 2015 è direttore scientifico, con Ivan Vacca, dei Master di alta 
formazione specialistica in ambito IAS-IFRS, organizzati da ASSO-
NIME in associazione con Pensare il Diritto Tributario. 
Nel 2018 è nominato Componente della Commissione Imposte 
Dirette – Reddito d’Impresa IAS Adopters - ODCEC di Roma (Os-
servatore esterno).



Angelo Garcea

Laurea in Economia aziendale presso l’Universi-
tà degli studi di Firenze. Laurea specialistica in 
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di 
Firenze. 
Dottore di ricerca in diritto tributario delle so-
cietà presso l’Università LUISS Guido Carli di 
Roma. 
Dottore commercialista, revisore contabile e 
abilitato all’esercizio della professione forense.
Ha pubblicato circa trenta articoli su riviste 
specialistiche, due monografie in tema di elu-
sione fiscale e di accertamento tributario ed è 
coautore di volumi collettanei in tema di aiuti 
di stato, fiscalità di impresa, orientamenti della 
giurisprudenza tributaria e abuso del diritto.

Tamara Gasparri

Laureata in Filosofia all’Università degli studi di 
Firenze nel 1974. È entrata nell’Amministrazio-
ne finanziaria nel 1973. 
A decorrere dal 1999 ha ricoperto l’incarico di 
dirigente dell’Ufficio Imprese della Direzione 
Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agen-
zia e, poi, di Capo Settore Fiscalità Indiretta e 
Internazionale presso la medesima Direzione. 
Nominata dirigente di vertice il 26 marzo 2007, 
ha svolto fino al 2009 le funzioni di Direttore Re-
gionale Aggiunto presso la Direzione Regionale 
della Lombardia e presso l’Ufficio Studi. 

Nel corso della propria attività presso l’Agenzia 
delle Entrate ha partecipato a diverse Commis-
sioni di studio e, tra l’altro, ai gruppi di lavoro 
istituiti presso la Commissione Europea per la 
modifica della direttiva fusioni e scissioni non-
ché in tema di exit tax, di compensazione tran-
sfrontaliera delle perdite e di CCCTB. 
Relatrice in numerosi convegni e seminari di 
formazione, ha fatto parte, tra l’altro, del corpo 
docente della Scuola Superiore del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
È autrice di numerose pubblicazioni su riviste 
scientifiche di settore.
In Assonime da settembre 2009.

Relatore in numerosi convegni e seminari di 
formazione per dottori commercialisti, dirigen-
ti d’azienda e imprenditori.
In Assonime dal giugno 2007.



Modalità di iscrizione 

Per informazioni, candidature e aspetti organizzativi, rivolgersi alla Segreteria del Master presso la sede di 
Assonime (piazza Venezia, 11, 00187 Roma): 
Sandra Sciosci 06 69529215; e-mail: masterfiscale@assonime.it

Per l’iscrizione al Master inviare via email l’apposita scheda compilata alla segreteria organizzativa, che co-
municherà la conferma di ammissione. Verranno accettate con riserva eventuali richieste pervenute oltre la 
disponibilità dei posti in aula. 

Il costo del Master, per singolo partecipante, è di 7.000 euro (oltre IVA), da versare in due rate: la prima all’i-
scrizione, la seconda con scadenza 30 maggio 2019. È prevista una riduzione del 20% sul costo per le società 
associate ad Assonime. Per gli iscritti agli Ordini Professionali è applicata una riduzione del 15%. 

Associazione fra le Società Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
C.F. 80053570588 - P.I. 11477321001
www.assonime.it

Pensare il Diritto Tributario
marchio di “Pensare il Diritto, società a responsabilità
limitata semplificata unipersonale”
Via dell’Assietta 8/A - 00141 Roma
P.I. 13345481009
www.pensareildirittotributario.it



Scheda di iscrizione (Compilare ed inviare via email a masterfiscale@assonime.it)

MASTER "Le nuove discipline fiscali antiabuso" - 2019

DATI DELLA SOCIETÀ/DEL PROFESSIONISTA 

Ragione Sociale  _________________________________________________________________________ 

Indirizzo di Fatturazione ___________________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________  Partita IVA ________________________________  

CAP ____________  Città _______________________________________________ Prov. ______________ 

Tel. ____________________ Email di riferimento per la fatturazione _______________________________        

      Associata Assonime            Iscritto all’Ordine professionale di ___________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome ________________________________   Cognome ________________________________________  

Carica __________________________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________  

CAP ____________  Città _______________________________________________ Prov. ______________  

Tel. _____________________________ Email __________________________________________________   

MODALITÀ DI PAGAMENTO

-  Acconto: 50% all’iscrizione

-  Saldo: 50% entro il 30 maggio 2019

Bonifico bancario (entro 30 gg. d.f.f.m.) intestato ad Assonime - Associazione fra le società italiane per azio-

ni Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma - C.F. 80053570588 - P.I. 11477321001 

BNL - IBAN IT02H0100503237000000001160



Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 vi informiamo che il titolare del trattamento dai dati è Assonime 
(con sede in Roma, piazza Venezia 11, 00187). I dati raccolti verranno utilizzati al fine di completare la proce-
dura di iscrizione all’evento e di comunicare eventuali informazioni di servizio relative all’evento stesso. Essi 
verranno conservati per il periodo necessario a perseguire le finalità per le quali sono stati raccolti. 
I dati raccolti potranno altresì essere utilizzati, previo Suo consenso, al fine di inviare informazioni relative a 
future iniziative ed eventi organizzati e promossi dall’Associazione. Il consenso può essere revocato in qualsi-
asi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
I dati verranno trattati dal personale interno di Assonime debitamente istruito e autorizzato al trattamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di rifiuto non si potrà dar seguito all’iscrizione all’evento. 
Le ricordiamo che in qualsiasi momento Lei ha diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la loro ret-
tifica o cancellazione, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento. Inoltre potrà 
chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda e opporsi al trattamento nei casi previsti dall’articolo 
18 e dall’articolo 21 del Regolamento. Un Suo ulteriore diritto è quello di ricevere i dati personali che La 
riguardano ai fini della portabilità, alle condizioni previste dall’articolo 20 del Regolamento. Nel caso in cui 
ritenga che il trattamento che La riguarda sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei 
dati personali, ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo, che in Italia è il Garante per la prote-
zione dei dati personali.
Per ogni ulteriore informazione e per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al Team Data Protection (TDP) di 
Assonime, inviando la propria richiesta a: Assonime – Team Data Protection piazza Venezia 11, 00187 Roma 
oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@assonime.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’invio di altre informazioni relative a future iniziative ed even-
ti organizzati e promossi da Assonime:             

         SI                        NO

 Data           Firma

__________________        ___________________________




