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h. 9:00 - 9:30 
Saluti 

 
I Sessione – h. 9:30– 13.15 

Presiede e modera il Prof. Leonardo 
Perrone  

Ordinario di Diritto tributario, “Sapienza” Università di 
Roma 

‘Holding personale ed holding ente nella disciplina 
civilistica della direzione e coordinamento dei gruppi di 
società ‘ 

Prof. Daniele Santosuosso – Ordinario di 
Diritto commerciale, “Sapienza”, Università di 
Roma 

‘Le holding non residenti nell’ordinamento tributario 
interno’ 

Prof. Roberto Cordeiro Guerra – Ordinario 
di Diritto tributario – Università degli Studi di 
Firenze  

‘Fiscalità delle holding ed ordinamento europeo’ 

Prof. Adriano Di Pietro – Ordinario di Diritto 
tributario – Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 

Presentazione 
Il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività produttive della Facoltà di E-
conomia dell'Università "Sapienza" di Ro-
ma e la Fondazione Telos hanno organizzato 
un Convegno di studi su alcuni dei più inte-
ressanti aspetti della fiscalità delle holding. 
Ad una sessione introduttiva dedicata all'in-
quadramento del tema, nella doppia pro-
spettiva interna ed europea, seguono delle 
sessioni dedicate alla trattazione di singole 
tematiche che riguardano l'operatività delle 
holding, dal loro utilizzo nelle operazioni di 
M&A, anche transnazionali, all'attività di 
finanziamento delle partecipate. Alcune di 
queste tematiche vengono dialetticamente 
esaminate sia sotto il profilo teorico-
istituzionale che sotto quello professionale. 
L'obiettivo è quello di contribuire alla solu-
zione di alcune problematiche di grande 
attualità che provocano una crescente con-
flittualità tra imprese ed Amministrazione 
finanziaria. 
 
 
Crediti Formativi 
Il convegno, accreditato presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili di Roma, consentirà 
l’acquisizione dei crediti formativi ai fini 
della FPC.  



11.15 - Riapertura dei lavori 

Presiede e modera il Dott. Giovanni 
Castellani 

Presidente della Fondazione Telos 

‘Le fondazioni bancarie’ 

Prof. Leonardo Perrone – Ordinario di Diritto 
tributario – “Sapienza”, Università di Roma 

‘Le holding nelle acquisizioni con ricorso 
all’indebitamento (LBO e consolidato nazionale)’ 

Dott. Luca Miele – Consigliere e Vicario della 
Direzione Legislazione tributaria del Dipartimento  
delle Finanze, Professore incaricato di Diritto 
tributario alla SSEF 

Dott. Riccardo Gabrielli – Partner Studio 
Tributario e Societario associato a Deloitte Touche 
Tohmatsu  

‘Holding e clausole anti-abuso nella disciplina 
comunitaria ed interna implementativa’ 

Prof. Lorenzo Del Federico – Ordinario di 
Diritto tributario – Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti-Pescara 

‘Holding e normativa CFC’ 

Prof. Eugenio della Valle – Ordinario di Diritto 
tributario – “Sapienza”, Università di Roma  

h. 16:15 -- Riapertura lavori 

‘La fiscalità del finanziamento delle partecipate’ 

Dott. Oprandino Arrivabene - CFO della 
Cementir Holding 

Prof. Giuseppe Marini – Ordinario di 
Diritto tributario – Università degli Studi di 
Roma Tre 

‘Problematiche di transfer price relative alla 
capitalizzazione ed al finanziamento delle 
partecipate’ 

Avv. Mario D’Avossa – Studio associato a 
Baker & McKenzie 

Conclusioni 

Prof. Giuliano Tabet - Ordinario di Diritto 
tributario – “Sapienza” Università di Roma  

II Sessione – h. 14.30 – 18.00 
Presiede e modera il Prof. Augusto Fantozzi  
Ordinario di Diritto tributario, Magnifico Rettore della 

Università Telematica “Giustino Fortunato”  

‘Le holding e la clausola convenzionale del beneficiario 
effettivo’ 
Prof. Massimo Basilavecchia – Ordinario di 
Diritto tributario – Università degli Studi di Teramo 

h. 16.00 – 16.15 

Coffee break 

h. 11.00 - h. 11.15 
Coffee break 

‘Le holding nell’IVA’ 

Prof. Livia Salvini – Ordinario di Diritto 
tributario – LUISS “Guido Carli” 

h. 13.15 - 14.30  

Pausa pranzo 

‘Holding, impresa di gruppo e consolidato’ 

Prof. Valerio Ficari – Ordinario di Diritto 
tributario, Università degli Studi di Sassari 

‘Holding e stabile organizzazione’ 

Prof. Giuseppe Zizzo - Ordinario di Diritto tri-
butario, LIUC, università “Carlo Cattaneo” 


