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MASTER

TRIBUTARIO
Dal Gruppo Editoriale leader nell'informazione normativa, 
il percorso d'eccellenza nel settore fiscale alla luce 
delle ultime novità legislative

MILANO, DAL 16 OTTOBRE 2017 – 25a EDIZIONE

MASTER FULL TIME
8 mesi di aula e 4 di stage

IN EVIDENZA:
Laboratorio di aggiornamento e approfondimento 
in collaborazione con gli Esperti di Norme e Tributi 
e con i giornalisti del Sole 24 ORE
Corsi e seminari on line con gli Esperti del Sole 24 ORE
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INTRODUZIONE

Il Master tributario del Sole 24 ORE
è il primogenito della lunga famiglia 
dei corsi di specializzazione 
realizzati in questi anni
dal quotidiano economico. Siamo
alla venticinquesima edizione e 
questo dice molto sul successo
e sul prestigio dell'iniziativa.
Rispetto all'inizio è cambiato
il contesto della normativa fiscale, 
sono cambiate le condizioni con
le quali un professionista svolge
il suo lavoro nell'ambito di uno 
studio o di un'azienda ma non sono 
cambiate le finalità e le garanzie 
dell'iniziativa.

La finalità principale è quella di 
consentire ai partecipanti
una formazione specializzata
in un ambito, quello fiscale, che 
rappresenta un cardine per
lo sviluppo dell'economia e per la 
competitività a livello internazionale.
A fronte di questa importanza siamo 
costretti a registrare una perenne
e vorticosa trasformazione
delle regole normative, vuoi perché 
suggerite dalle emergenze della 

finanza pubblica e conseguentemente 
dalla necessità di reperire risorse 
straordinarie, vuoi perché ispirate
a una condivisibile ricerca
di efficienza del sistema tributario.
Tentativi puntualmente seguiti
da una matassa fiscale ancora più 
aggrovigliata di prima: non è un caso 
che negli ultimi anni i Governi che
si sono succeduti abbiano elaborato
o stiano elaborando una riforma 
generale vera e propria attraverso
il percorso della delega 
parlamentare.

In un panorama così complesso 
finiscono per essere valorizzate
le competenze professionali più 
specializzate, in grado di muoversi 
con efficacia tra le migliaia di leggi, 
sentenze e circolari che 
rappresentano il terreno di sviluppo 
del Fisco italiano. Competenze
che l'Università italiana non riesce
ad affinare e che invece il Master 
tributario del Sole 24 ORE persegue 
con determinazione.
Oltre a tali finalità il Master mette
sul tavolo alcune garanzie, 

soprattutto quella di rendere 
disponibile per i partecipanti 
l'esperienza di un Gruppo editoriale 
che ha sempre messo al centro
della sua attività informativa
e formativa la conoscenza, 
l'applicazione e l'operatività
dei sistemi legislativi. Gli Esperti
del Sole 24 ORE sono i principali 
docenti del Master, i mezzi
di comunicazione del Gruppo sono
le frontiere dell'innovazione
e del rinnovamento. 

In questo scenario il Master 
tributario del Sole 24 ORE si presenta 
con le carte in regola per rivestire
un ruolo da protagonista nella 
formazione dei professionisti più 
preparati che il mercato del futuro 
pretende.

Salvatore Padula
Vice Direttore
Il Sole 24 ORE

Con il contributo di:
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LA FORMAZIONE 
DAI PRIMI 
NELL'INFORMAZIONE

24ORE Business School ed Eventi 
ha sviluppato un'offerta formativa 
sempre più innovativa e differenziata 
volta a soddisfare, da un lato, 
le esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall'altro, le necessità 
di aggiornamento di manager 
e professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell'offerta trova 
una continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri 
e nei prodotti editoriali multimediali. 
La scelta dei temi attinge dal confronto 
con esperti e giornalisti, dal dialogo 
continuo con gli oltre 6.000 manager 
che ogni anno frequentano le aule 
di 24 ORE Business School ed Eventi 
a Milano e a Roma.

Un'offerta formativa di valore sui temi 
di attualità, economia, finanza e 
management e focalizzata sulle diverse 
esigenze formative di giovani manager 
e professionisti.

Il sistema di prodotti:
- Annual ed Eventi

f  Conferenze annuali presso la sede 
del Sole 24 ORE

f  Eventi speciali
f  Roadshow sul territorio

- Master di Specializzazione 
in formula weekend

- Executive Master
- MBA
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house personalizzate
- Formazione professionisti
- Corsi serali di lingue

MASTER CON DIPLOMA

Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage e sono 
indirizzati a quanti intendono 
inserirsi 
nel mondo del lavoro con un elevato 
livello di qualificazione e 
competenza, 
requisiti oggi indispensabili sia per 
i giovani laureati sia per i neo inseriti 
in azienda. 

MBA e Executive Master strutturati 
in formula blended, con sessioni in 
distance learning alternate a 

sessioni in aula, per manager e 
imprenditori che vogliono conciliare 
carriera e formazione. 
In particolare l'MBA, realizzato in 
collaborazione con Altis – Università 
Cattolica, è un percorso 
di alta specializzazione sui temi 
dell'innovazione, 
internazionalizzazione 
e imprenditorialità. 

Education Online, Master 
interamente online per conseguire 
il Diploma della Business School 
del Sole 24 ORE. 90% di lezioni 
a distanza con esami in presenza 
per l'ottenimento del Diploma. 

IINOLTRE

Formazione Professionisti, percorsi 
itineranti accreditati dagli Ordini 
Professionali in materia fiscale, 
lavoro e legale su tutto il territorio 
nazionale.

English Programs: percorsi erogati 
interamente in lingua inglese che 
si caratterizzano per la faculty 
internazionale e la multiculturalità 
dei partecipanti.
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IL PROFILO DEI PARTECIPANTI 
ALLA PRECEDENTE EDIZIONE
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49% Economia

14%  <25 anni36% 25 – 27 anni

24% Nord

17% Centro

59% Sud

36% 28 – 30 anni

51% Giurisprudenza

14% >30 anni

 30 Master full-time

 16.000 ore di formazione
all'anno

 oltre 1.700 studenti full 
time all'anno

 9.600 diplomati ai Master
dal 1994 ad oggi

 100% collocati in stage
al termine del periodo d'aula

 2.500 esperti e docenti
coinvolti ogni anno

 oltre 900 aziende, società
di consulenza, banche 
e studi partner

 tassi di conferma al termine
del periodo di stage
superiori al 95%
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IL VALORE AGGIUNTO
DEL MASTER TRIBUTARIO

Il Master Tributario del Sole 24 ORE è
un percorso post laurea il cui obiettivo
è formare professionisti in grado
di operare nel settore fiscale
con un elevato livello di preparazione
e competenza.

È il percorso formativo d'eccellenza
in questo settore che, dalla prima edizione 
ad oggi, si è sempre più affermato per
il prestigio dei docenti, per la qualità
e l'aggiornamento dei contenuti, per
il taglio operativo della didattica, nonché 

per le importanti opportunità professionali 
offerte ai propri 743 diplomati.
Ai giovani che vogliono dedicarsi alla 
professione di avvocato tributarista, 
dottore commercialista ed esperto 
fiscale d'azienda o dell'amministrazione 
finanziaria, il Master mette a 
disposizione il vasto patrimonio
di cultura e di esperienza in campo 
fiscale del Sole 24 ORE.
Un patrimonio formato innanzitutto
dal quotidiano Il Sole 24 ORE – costante 
punto di riferimento per quanti operano 

nel campo fiscale, economico
e finanziario – affiancato da Guida 
Normativa e dai numerosi periodici, 
manuali, e-book, riviste, banche dati
on e off line; dalla Guida Pratica Fiscale 
Frizzera e da Business Class 
Commercialisti, il nuovo servizio 
digitale di aggiornamento
e approfondimento delle novità fiscali.

Dal Gruppo editoriale leader 
nell'informazione normativa, prende 
quindi vita la ventunesima edizione
del Master Tributario, un programma 
didattico unico, che anche quest'anno, 
mira a formare dei professionisti
di eccellenza.

IL "VALORE" DEL MASTER 
TRIBUTARIO

Una community di 743 diplomati 
dal 1995 ad oggi
Un corpo docente di oltre 60 
prestigiosi fiscalisti 
Un network di oltre 180 studi
e aziende partner per stage
e placement
Tassi di conferma al termine
dello stage superiori al 90%
Oltre 40 diplomati collaborano 
attualmente come docenti 
all'interno della nostra Business
School
Numerosi diplomati al Master 
Tributario collaborano oggi
con le riviste professionali
del Sole 24 ORE e con il quotidiano
nella redazione di articoli
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LE  CARATTERISTICHE  DEL  MASTER

OBIETTIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Master ha l'obiettivo di formare 
professionisti in grado di operare nel 
settore fiscale con un elevato livello di 
preparazione e competenza.
Le figure professionali che il Master 
intende formare sono quelle di dottore 
commercialista, avvocato tributarista ed 
esperto fiscale d'azienda e 
dell'amministrazione finanziaria.

A seguito dei continui cambiamenti 
legislativi e degli effetti della crisi 
economica, l'attività professionale nel 
settore tributario è diventata sempre 
più complessa e dinamica: per 
rispondere alle crescenti esigenze delle 
imprese, consulenti e professionisti 
devono essere necessariamente 
specializzati.
Diventa quindi sempre più 
indispensabile la conoscenza 
interdisciplinare degli aspetti legali, 
fiscali e amministrativi relativi agli 
adempimenti delle imprese e dei 
contribuenti in genere.

Il Master Tributario, da sempre il 
prodotto di eccellenza della Business 
School del Sole 24 ORE, risponde 
proprio a questa esigenza: fornire ai 
giovani una solida preparazione nel 
settore fiscale basandosi su uno studio 
sistematico del sistema tributario, del 
diritto commerciale e delle 
problematiche di formazione del 
bilancio, applicando una metodologia 
orientata al problem solving e alla 
simulazione di casi aziendali.

Il percorso include anche uno stage 
presso importanti studi professionali o 
aziende, per consentire ai partecipanti 
la creazione di un bagaglio di 
esperienze concrete.

DESTINATARI
Giovani laureati in economia e 
giurisprudenza, giovani professionisti 
che vogliono specializzarsi in un settore 
in cui le competenze sono altamente 
specialistiche, ricercate e richiedono 
una preparazione trasversale, integrata 
e costantemente aggiornata.

DURATA E STRUTTURA
Il Master, a tempo pieno, numero chiuso e 
frequenza obbligatoria, ha una durata 
complessiva di 12 mesi, 8 di aula e 4 di 
stage, con inizio il il 16 ottobre 2017 a 
Milano. 

Il percorso formativo si sviluppa in tre 
fasi:

La formazione in aula: 160 giornate full 
time (7 ore al giorno)
La formazione on line, complementare 
e integrata alla formazione in aula: 
utilizzando un ambiente web dedicato
al master i partecipanti potranno 
seguire alcuni corsi multimediali, 
tenuti dai docenti del master e 
accedere al materiale didattico 
predisposto a supporto degli stessi
L'esperienza sul campo attraverso lo 
svolgimento di uno stage di 4 mesi.

Il superamento di verifiche periodiche
e la positiva valutazione da parte
delle strutture ospitanti consentirà infine 
ai partecipanti di ottenere
il Diploma del Master Tributario.
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CORPO DOCENTE
Il Master si avvale di un corpo docente
di oltre 60 fiscalisti altamente 
riconosciuti: sono gli Esperti e i 
Professionisti che da anni collaborano 
anche alle numerose attività editoriali 
del Sole 24 ORE in campo fiscale 
(pubblicazioni, libri, attività 
multimediali) nonché esperti formatori 
di 24 ORE Business School ed Eventi che 
con una collaudata metodologia 
didattica assicurano un apprendimento 
graduale e sistematico della materia. 
Sono previsti anche numerosi momenti 
di confronto con i giornalisti della 
redazione di Norme e Tributi sulle novità
normative del periodo e sulle tematiche 
di maggiore attualità per l'attività 
professionale.

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica utilizzata è 
fortemente orientata alla gestione 
pratica della vita aziendale e 
professionale. 
Gli argomenti affrontati in aula trovano 
infatti un immediato riscontro operativo 
nelle sessioni quotidiane di 
esercitazione, laboratori e case study, 
che traggono spunto dall'esperienza dei 
professionisti che intervengono in aula: 
preziosi momenti di confronto con i 
docenti, con i giornalisti e con i maggiori
Esperti della materia e fondamentali per 
i partecipanti ai fini dell'acquisizione di 
un metodo di studio, di indagine e di 
rielaborazione delle diverse fonti 
informative, competenze-chiave per 
l'esercizio dell'attività professionale.

PIATTAFORMA VIRTUALE
E FORMAZIONE ON LINE 
A supporto dell'attività didattica è 
previsto l'utilizzo di un ambiente 
web dedicato al master, attraverso
il quale, in modalità a distanza
e accedendo tramite password 
personalizzate, i partecipanti 
potranno consultare documenti, 
dispense, corsi multimediali
e interagire con la struttura 
organizzativa del Master.

Negli ultimi anni, il Master Tributario
è stato arricchito da un corso on line
di Procedura Civile, tenuto dai 
docenti del master e che – integrato 
alle giornate di formazione in aula –
sarà propedeutico al modulo
di Contenzioso Tributario. 

Dal 2014, inoltre, il Master è 
arricchito da seminari e corsi on line
con gli Esperti del Sole 24 ORE
sulle ultime novità fiscali accreditati
dagli Ordini Professionali
(per un totale di 20 crediti formativi)

PROGETTI IN COLLABORAZIONE
CON LE REDAZIONI DEL QUOTIDIANO
L'approdo alla professione per i 
partecipanti del Master Tributario è 
favorita da numerose iniziative del 
Gruppo 24 Ore:

Confronti con i giornalisti della 
redazione Norme e Tributi del 
quotidiano sulle principali novità 
normative.
Collaborazione con la rubrica 
"L'Esperto Risponde": nelle risposte
ai quesiti dei lettori.
Collaborazione con Soluzioni24 
Fisco, la banca dati del 
commercialista.
Laboratorio in collaborazione con 
Norme e Tributi: attività di ricerca
e analisi sulle novità legislative
in sinergia con ilsole24ore.com.
Visibilità degli studenti diplomati 
sulle pagine di Guida Normativa,
il mensile di documentazione 
tributaria on line.
Ogni anno i diplomati partecipano 
alla manifestazione Telefisco e 
affiancano gli Esperti del Sole 24 ORE
nella soluzione dei numerosi quesiti
inviati dai lettori.
Dopo il Master collaborazione come 
pubblicisti con le riviste specializzate
di settore edite dal Gruppo 24 ORE
e testimonianze all'interno delle 
iniziative della nostra Business 
School.
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MATERIALE DIDATTICO 
Abbonamento a Business Class 
Commercialisti, il nuovo servizio 
digitale del Sole 24 ORE di 
aggiornamento e approfondimento 
delle principali novità fiscali
Abbonamento a Riviste24 e Sistema 
Frizzera24, la nuova piattaforma on
line del Gruppo 24 ORE che aggrega
l'intero patrimonio delle riviste 
professionali in materia di Fisco e 
Contabilità (Settimana fiscale, Guida
normativa, Guida al Diritto, Guida ai
controlli fiscali, Guida alla contabilità
e bilancio...)
Corsi e seminari on line con gli 
Esperti di Telefisco e del Sole 24 ORE
accreditati dagli Ordini Professionali
(per un totale di 20 crediti formativi)
Dispense strutturate ad hoc dai 
docenti con l'obiettivo di sintetizzare
gli argomenti sviluppati in aula 
Codici, manuali e e-book editi dal 
Sole 24 ORE 
Accesso on line alle banche dati del 
Sole 24 ORE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L'organizzazione didattica prevede:

un comitato scientifico, composto dai 
maggiori punti di riferimento del 
settore, che garantisce la qualità dei
contenuti del Master;
i coordinatori scientifici, che 
garantiscono lo sviluppo omogeneo
del programma;
un coordinatore didattico e un tutor 
dedicati, che pianificano gli 
interventi di docenza, valutano gli 
effetti didattici dell'azione formativa,
coordinano le relazioni con le aziende
finalizzate alla ricerca stage;
una commissione d'esame che valuta 
il percorso formativo di ciascun 
partecipante attraverso verifiche alla
fine di ogni modulo, il cui esito 
positivo permette il conseguimento
del Diploma al termine del Master.

IL CORSO DI INGLESE INCLUSO 
NEL PERCORSO FORMATIVO
Un corso intensivo di Business English 
(40 ore) tenuto da docenti madrelingua, 
erogato in modo differenziato in 
funzione del livello di conoscenza 
iniziale e con un approfondimento 
relativo alla terminologia di legal 
english. Una specifica sessione sarà 
dedicata alla stesura del curriculum e 
alla simulazione di colloqui in lingua. 

Il corso è organizzato in collaborazione con:

SUPPORTI INFORMATICI E WI-FI
Nell'aula del Master e nelle aule di 
studio è presente il collegamento ad 
Internet ed è possibile consultare le 
banche dati on e off line del Sole 24 ORE, 
per effettuare con rapidità e 
completezza le ricerche necessarie.
È attiva anche una connessione wireless 
che permetterà ad ogni partecipante di 
collegarsi ad internet dal proprio PC in 
modalità Wi-Fi.
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I LABORATORI
E LE SESSIONI OPERATIVE

Laboratorio manageriale
Business English
Laboratorio sulle novità legislative
in collaborazione con la redazione
di Norme e Tributi
Visita alle redazioni e alle rotative
del Sole 24 ORE

LO STAGE: UNA PREZIOSA
OPPORTUNITÀ DI TRAINING
ON THE JOB
Completato il percorso formativo
in aula e superate le verifiche 
periodiche, i partecipanti 
inizieranno uno stage della durata 
di 4 mesi presso studi professionali,
società di consulenza e uffici fiscali 
di aziende

IL PERCORSO FORMATIVO
160 GIORNATE D'AULA, 1 CORSI ON LINE +4 MESI DI STAGE

I CORSI PROPEDEUTICI:
IN MODALITÀ ON LINE E INTEGRATI 
ALLA FORMAZIONE IN AULA

Procedura civile (on line)

I MODULI DI STUDIO:

1° MODULO – (ca 18 gg)
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

2° MODULO – (ca 18 gg)
LE IMPOSTE SUI REDDITI:
PERSONE FISICHE 

3° MODULO – (ca 14 gg)
IL BILANCIO DI ESERCIZIO E 
CONSOLIDATO DI GRUPPO
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC
I PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZIONALI IAS/IFRS 

4° MODULO – (ca 25 gg)
IRES E FISCALITÀ D'IMPRESA

5° MODULO – (ca 5 gg)
IL FALLIMENTO E LE CRISI D'IMPRESA

6° MODUL0 – (ca 4 gg)
IL DIRITTO SOCIETARIO

7° MODULO – (ca 13 gg) 
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
D'IMPRESA

8° MODULO – (ca 13 gg)
LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

9° MODULO – (ca 4 gg)
LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

10° MODULO – (ca 15 gg)
LA RISCOSSIONE L'ACCERTAMENTO
E IL SISTEMA SANZIONATORIO

11° MODULO – (ca 11 gg)
CONTENZIOSO E PROCESSO 
TRIBUTARIO 
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All'interno di ciascun modulo
di studio l'inquadramento teorico 
della materia sarà affiancato:

da momenti di verifica del livello
di apprendimento raggiunto 
dalla redazione individuale
di pareri su casi specifici
dall'assegnazione e risoluzione 
quotidiana di casi pratici
attraverso il lavoro di gruppo
e la discussione in aula
delle soluzioni individuate
da un percorso di aggiornamento 
"in tempo reale" finalizzato
a seguire l'evoluzione normativa
di prassi e di giurisprudenza 
durante tutta la durata del Master

IL PROGRAMMA

1° MODULO
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972: 
struttura del provvedimento
L'IVA nell'Unione Europea tra 
direttive e giurisprudenza della Corte
di Giustizia UE
I presupposti oggettivi e soggettivi 
dell'imposta, il momento
di effettuazione delle operazioni,
le modalità di applicazione
del tributo , le note di variazione
I presupposti territoriali:
le operazioni intra ed extra 
comunitarie e i relativi adempimenti
e obblighi contabili e fiscali
Il concetto di esigibilità dell'imposta
Le operazioni esenti
I soggetti passivi, la base imponibile, 
i principi di detrazione dell'imposta,
le rettifiche
I limiti alla detrazione per i beni
ad uso promiscuo
L'Iva nel commercio elettronico
L'Iva nelle vendite a distanza
I regimi di inversione contabile
Il regime dello split payment
I regimi speciali
I documenti e registri obbligatori
Gli adempimenti dichiarativi
La liquidazione dell'imposta
La gestione del credito IVA, il visto di 
conformità e le compensazioni
con i debiti per altri tributi
Le diverse aliquote IVA
Dichiarazioni IVA e la comunicazione 
delle liquidazioni trimestrali

Novità 2017 e approfondimenti:
- Il nuovo regime delle note 

di variazione ai fini Iva
- Le nuove regole europee sulle 

prestazioni relative agli immobili:
effetti sul sistema nazionale

Focus operativo: compilazione
della dichiarazione IVA

2° MODULO
LE IMPOSTE SUI REDDITI:
PERSONE FISICHE

L'IRPEF: soggetti passivi, 
disposizioni generali e modalità
di determinazione della base 
imponibile
La tassazione per trasparenza
delle società di persone e delle S.r.l.
a ristretta base partecipativa
La determinazione del reddito 
imponibile e dell'imposta
La tassazione separata, a titolo 
d'imposta e d'imposta sostitutiva
Gli oneri deducibili e detraibili,
le aliquote, le detrazioni, i crediti 
d'imposta, le ritenute e gli acconti
Detrazione per interventi
di ristrutturazione
e di efficientamento energetico
I redditi fondiari
I redditi di capitale
I redditi diversi
I redditi di lavoro dipendente

IN EVIDENZA
Laboratorio in collaborazione con Norme e Tributi e con i giornalisti del Sole 24 ORE
Aggiornamento continuo sulle novità fiscali
Corsi e seminari on line con gli Esperti del Sole 24 ORE
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I redditi di lavoro autonomo
e la tassazione delle società
tra professionisti
I redditi d'impresa
Prelievo "patrimoniale"
sugli immobili situati all'estero (IVIE)
e sui prodotti finanziari detenuti 
all'estero (IVAFE)

Novità 2017 e approfondimenti:
- Gli incentivi fiscali e contributivi 

al cd welfare aziendale
- Il regime fiscale "agevolato" per 

i premi di produttività
- Il regime di tassazione per cassa per le

imprese "minori"
- La nuova IRI (l'imposta sul reddito 

delle imprese) 

Focus operativo: compilazione
della dichiarazione dei redditi

3° MODULO
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
E CONSOLIDATO DI GRUPPO.
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC
I PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZIONALI IAS/IFRS

I principi di redazione del bilancio 
di esercizio nel codice civile

Il ruolo dei principi contabili 
nazionali e internazionali IAS/IFRS
L'analisi degli schemi di bilancio: 
contenuto dello Stato Patrimoniale,
del Conto Economico e del 
Rendiconto Finanziario
La nota integrativa, la relazione sulla 
gestione, la relazione del collegio 
sindacale e del revisore
Analisi dei singoli principi contabili 
nazionali
Il bilancio consolidato di gruppo
Impostazione delle procedure 
amministrative e di controllo
L'archiviazione sostitutiva dei 
documenti e dei libri contabili 
I principi generali di redazione 
del bilancio IAS/IFRS
La logica sottesa al sistema dei valori 
accolti nel bilancio IAS/IFRS
La presentazione degli schemi 
di bilancio IAS/IFRS e la lettura 
del bilancio IAS/IFRS
Le direttive UE
Il sistema dei controlli societari: 
sindaco unico, collegio sindacale, 
organismo di vigilanza, revisore

Focus operativo: Come si legge
un bilancio

4° MODULO 
IRES E FISCALITÀ D'IMPRESA

L'IRES: soggetti passivi, disposizioni 
generali e modalità di determinazione
della base imponibile
Le particolarità nella determinazione 
del reddito d'impresa per le imprese
individuali e le società di persone 
commerciali
La fiscalità dei gruppi societari:
il consolidato fiscale nazionale
e mondiale
Il regime di trasparenza nei gruppi 
societari
La participation exemption
Incentivi alla capitalizzazione
delle imprese: l'ACE (Aiuto
alla Crescita Economica)
L'IRAP
La tassazione degli enti non 
commerciali, delle ONLUS e dei Trust
La disciplina del riporto delle perdite 
fiscali
La trasformazione delle attività
per imposte anticipate in crediti 
d'imposta
Il riallineamento fiscale
degli intangible assets impliciti
nelle partecipazioni sociali
IRAP: il meccanismo di deduzione
del tributo sugli oneri finanziari
e sul costo del lavoro
La disciplina delle società non 
operative e in perdita sistematica 
(cd. società "di comodo")
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Novità 2017 e approfondimenti:
- la disciplina del "super" e "iper" 

ammortamento 
- gli effetti dei nuovi principi contabili 

2016 sulla tassazione delle imprese: le
norme di raccordo tra bilancio 
civilistico e fiscale

- il regime di deducibilità delle perdite 
su crediti 

- le spese di rappresentanza 
- il regime di deducibilità degli interessi

passivi 
- il regime del consolidato fiscale 

nazionale 
- la rivalutazione dei beni d'impresa 

5° MODULO
IL FALLIMENTO E LE CRISI DI IMPRESA

Il fallimento 
Il concordato fallimentare 
Aspetti contabili e fiscali
delle procedure del fallimento
e delle procedure ad esso alternative
Crisi di impresa e rischi patrimoniali
Gli strumenti alternativi al fallimento
La scelta dello strumento idoneo
alla risoluzione della crisi d'impresa
alla luce delle novità introdotte
dalla L. 122/2010
Il concordato preventivo
Gli accordi di ristrutturazione
dei debiti
I piani di risanamento
La transazione fiscale
La responsabilità del professionista 
attestatore dei piani
Gli strumenti e il momento per
la tutela del patrimonio personale 
dell'imprenditore, del manager
e del professionista
Il ruolo delle banche nelle crisi
di impresa

6° MODULO
IL DIRITTO SOCIETARIO

I tipi di società: le principali 
caratteristiche delle società di persone 
e di capitali

I criteri di scelta del modello 
societario:

- il ruolo della S.r.l. e della S.p.A. 
nell'organizzazione d'impresa

- gli obblighi e gli adempimenti
per le imprese appartenenti a gruppi
societari
Le modalità di costituzione
di una società e la disciplina
dei conferimenti
Ruolo e funzioni degli Organi 
Societari nei diversi modelli
di Corporate Governance:
La due-diligence contabile, fiscale
e legale
Il trust: profili legali e tributari
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7° MODULO
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
D'IMPRESA

L'impostazione generale nel diritto 
tributario delle operazioni 
straordinarie d'impresa
Analisi degli aspetti civilistici, 
contabili, fiscali, pratico-procedurali
e dichiarativi delle diverse 
operazioni straordinarie: 
liquidazione, trasformazione, 
associazione in partecipazione, 
affitto d'azienda, scambi
di partecipazioni, conferimento e 
cessione d'azienda e partecipazioni,
fusione, scissione
Il concetto di business combination 
contenuto nell'IFRS 3: 
contabilizzazione delle operazioni
di riorganizzazione e di quelle 
condotte sotto il comune controllo
del medesimo soggetto controllante
Conseguenze sul bilancio e sulla 
fiscalità delle società aventi causa 
dall'operazione

Novità 2017 e approfondimenti:
- assegnazione e cessione agevolata ai 

soci dei beni immobili o dei beni 
mobili registrati 

- trasformazione agevolata in società 
semplice 

- estromissione degli immobili 
strumentali dalla sfera d'impresa

8° MODULO
LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le fonti del diritto tributario 
internazionale e le convenzioni 
contro le doppie imposizioni
Gli accordi che prevedono lo scambio 
automatico di informazioni tra Stati
La stabile organizzazione
La tassazione dei redditi prodotti 
all'estero
Il credito per le imposte pagate 
all'estero
I prezzi di trasferimento: normativa 
italiana, oneri documentali e rapporti
OCSE
Il trattamento dei dividendi di fonte 
estera
Il ruling internazionale, APA e MAP
La normativa anti paradisi fiscali e la 
disciplina delle CFC
La tassazione dei soggetti non 
residenti
Le operazioni straordinarie d'impresa 
in ambito internazionale
La disciplina di attuazione della c.d. 
"Exit Tax"
Il ruolo dell'UE nelle imposte sui 
redditi
La tassazione delle persone fisiche 
nei rapporti internazionali
Il monitoraggio fiscale e relativo 
regime sanzionatorio
Tassazione degli immobili situati 
all'estero e delle attività finanziarie
detenute all'estero

Novità 2017 e approfondimenti:
- la procedura di "voluntary disclosure"
- la disciplina del credito d'imposta 

per i redditi prodotti all'estero 
- la disciplina delle "CFC rules"
- la disciplina dei dividendi e delle 

plusvalenze provenienti da paradisi 
fiscali

Focus operativo: Analisi di Master File
e Country File (Transfer Price 
Documentation)

9° MODULO
LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 

L'imposta di registro
L'imposta sulle successioni
e donazioni
Le imposte ipotecaria e catastale
L'imposta di bollo
Le altre imposte indirette
Imposta di bollo su c/c, titoli
e strumenti e prodotti finanziari
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10° MODULO
LA RISCOSSIONE, L'ACCERTAMENTO
E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Corso propedeutico on line 
di procedura civile

La Riscossione delle imposte
Gli atti iniziali della procedura 
esattiva
L'iscrizione a ruolo e i conseguenti 
divieti di compensazione dei crediti
La cartella di pagamento
L'intimazione ad adempiere (art. 50, 
c. 2, D.P.R. n.602/1973)
L'avviso di mora e le notificazioni
Vizi e rimedi
L'esecuzione forzata tributaria: i vari 
atti e le modalità del procedimento
La sospensione della riscossione
Le nuove modalità di rateazione
dei debiti

L'accertamento 
Attribuzioni degli Uffici delle entrate 
e delle direzioni regionali
Il controllo formale
delle dichiarazioni
Il controllo sostanziale
delle dichiarazioni
L'accertamento con adesione
Accertamenti su professionisti,
su imprese medio piccole e su grandi
imprese
Novità in materia di redditometro
e accertamento sintetico del reddito

La redazione degli atti del 
contribuente nell'accertamento
Le regole per l'organizzazione e 
l'effettuazione delle verifiche

Il sistema sanzionatorio
Sanzioni e procedimenti sanzionatori
Linee guida e principi generali
del sistema penale tributario
I reati in materia di imposte dirette, 
IVA e riscossione
I reati tributari D. Lgs. n. 74/2000
Rapporti tra procedimento penale
e procedimento tributario
Le novità in materia di normativa 
antiriciclaggio e antiterrorismo

Approfondimenti:
- abuso del diritto o elusione fiscale 
- indagini finanziarie
- raddoppio dei termini per 

l'accertamento 
- interpelli preventivi (ordinari, 

probatori, anti-abuso, anti-elusione, 
accordi preventivi per le imprese con 
attività internazionale) 

11° MODULO
CONTENZIOSO, PROCESSO TRIBUTARIO 
E NOVITÀ IN MATERIA
DI CONCILIAZIONE

Gli strumenti deflattivi
del contenzioso
Gli strumenti alternativi
al contenzioso

Dal contenzioso al processo 
tributario
Il processo tributario

- I soggetti del processo: il giudice, la
parte ricorrente e la parte resistente

- Il procedimento 
- Il ricorso: contenuto, forme

e notificazione
- Fase introduttiva del giudizio

di primo grado
- La trattazione della causa
- L'istruttoria nel processo tributario
- La fase decisoria
- Il ricorso del contribuente e le novità

in materia di conciliazione giudiziale
- Il procedimento cautelare
- Il sistema generale

delle impugnazioni nel processo 
tributario: termini

- L'appello
- Gli accertamenti esecutivi

Novità 2017:
- La nuova disciplina del contenzioso 

introdotta dai decreti delegati
-  Estensione del ravvedimento operoso

lungo per i tributi dell'agenzia delle 
dogane

Focus operativi:
- Redazione di un ricorso 
- Simulazione di un processo

On line
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LABORATORI E SESSIONI OPERATIVE

LABORATORIO MANAGERIALE
E ORIENTAMENTO ALLA CARRIERA
Accanto allo sviluppo delle competenze 
tecniche, il percorso formativo prevede 
alcuni seminari finalizzati 
all'acquisizione delle competenze 
manageriali e di quelle capacità 
relazionali oggi fondamentali per 
inserirsi e crescere professionalmente 
all'interno di uno studio professionale.

Le tematiche affrontate saranno
in particolare:

Strategia e organizzazione degli studi 
professionali
Il lavoro in team, la delega,
il colloquio di lavoro
Tecniche di ricerca e di redazione di 
pareri, contratti e altri testi giuridici
Orientamento alla carriera:

- aspettative professionali
- realizzazione del progetto 

(preparazione al colloquio di lavoro
con simulazione – role play in aula)

Questo laboratorio vuole quindi 
costituire per i partecipanti al Master 
Tributario un importante momento di 
orientamento alla carriera: le giornate 
prevedono anche l'analisi delle diverse 
strutture professionali, studi, aziende
e società di consulenza focalizzandosi 
sulla organizzazione delle aree fiscali 
interne. 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
"IN TEMPO REALE" SULLE NOVITÀ 
NORMATIVE 
Durante i mesi d'aula sono previsti 
seminari periodici di aggiornamento 
con l'obiettivo di seguire "in tempo 
reale" le novità normative, garantendo 
ai partecipanti l'aggiornamento 
continuo della preparazione acquisita. 
I seminari saranno tenuti dai 
coordinatori scientifici del Master
in collaborazione con i giornalisti
della redazione di Norme e Tributi.

BUSINESS ENGLISH
Un corso intensivo di inglese
di circa 40 ore tenuto da docenti 
madrelingua organizzato dividendo 
l'aula in gruppi in funzione del livello 
iniziale di conoscenza. Una specifica 
sessione sarà dedicata alla stesura
del curriculum in lingua inglese
e alla simulazione di colloqui di lavoro 
in lingua.

COLLABORAZIONE CON SOLUZIONI 
24FISCO – BANCA DATI
DEL COMMERCIALISTA
Durante i mesi d'aula è prevista
una collaborazione con "Soluzioni24 
Fisco – Banca Dati del Commercialista", 
il canale elettronico del Sole 24 ORE
che fornisce ogni anno migliaia
di risposte ad utenti ed abbonati,
su questioni fiscali di varia natura.
Con la supervisione del coordinatore 
scientifico del servizio, i partecipanti 
contribuiranno al fornire risposte ai 
quesiti di utenti ed abbonati al servizio.

VISITA ALLE REDAZIONI
E ALLE ROTATIVE DEL SOLE 24 ORE
Nel corso del Master verrà inoltre 
organizzata una visita alla redazione
di Norme e Tributi del Sole 24 ORE, 
seguita da una visita serale alle rotative, 
dove si avrà l'importante opportunità
di assistere a tutto il processo di stampa 
del quotidiano.
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LO STAGE: UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ 
DI TRAINING ON THE JOB

ORIENTAMENTO 
Nel corso dei mesi d'aula e attraverso 
colloqui individuali con lo staff, ciascun 
partecipante viene supportato 
nell'individuazione delle proprie 
capacità e opportunità di carriera.
L'attività di orientamento serve infatti 
anche a supportare i partecipanti 
nell'affrontare con maturità e 
consapevolezza i colloqui di placement.
A tal fine sono previsti specifici 
momenti di simulazione di colloqui di 
lavoro con il supporto dei docenti 
della Scuola. 

Coordinatore didattico e Tutor affiancano 
il partecipante anche durante il periodo
di stage.

TRAINING ON THE JOB
Lo stage è un importante valore aggiunto 
del Master in quanto permette di passare 
alla complessità del mondo del lavoro 
con solidi strumenti professionali.

Rappresenta quindi non solo 
un'importante opportunità di 
continuare la propria formazione con 

una significativa esperienza di training-
on-the-job, ma anche un accesso 
privilegiato al mondo del lavoro grazie 
al network di contatti di primario livello 
del Gruppo 24 ORE. 

La Business School pone, infatti,
da sempre particolare attenzione alle 
relazioni con le più importanti aziende
e società italiane e internazionali. 
Lo stage si conclude con una relazione 
tecnica sul lavoro svolto presentata 
dal partecipante nella Cerimonia
di Consegna dei Diplomi.

> Allen Overy
> BDO
> BNL – Gruppo BNP Paribas
> Bonelli Erede
> Cassa Lombarda 
> CBA Studio Legale 

e Tributario
> Chiomenti Studio Legale
> Cinelli Menaldi & Associati 

avvocati e commercialisti
> Credito Valtellinese 

Gruppo Bancario
> EY
> Grammatico Zagaria 

Terranova Tax & Legal 
Services

> Gruppo ENEL
> Gruppo Max Mara
> Gruppo Prada
> Gruppo 24 ORE
> Hager Partners
> Hogan Lovells
> Jones Day

> KStudio Associato
> Law partners Studio Legale 

e Tributario
> Macchi di Cellere Gangemi 

Studio Legale
> Marino e Associati Studio 

Legale tributario
> Morri Cornelli e Associati – 

Studio Legale e Tributario
> Pedersoli e Associati – Studio

Legale 
> PWC
> Raimondi Partners 

Consulting
> Reggi Studio Tributario
> Roche
> Russo De Rosa Associati 

Studio Legale e Tributario 
> Salvini Escalar e Associati 

Studio Legale Tributario 
fondato da F. Gallo

> Sciumè e Associati 
Studio Legale e Tributario

> STC – Studio Tributario 
Cristofori

> Studio Associato Piazza
> Studio Associato Servizi 

Professionali Integrati 
Fieldfisher Global 

> Studio Associato Tosoni
> Studio Bernoni Grant 

Thornton 
> Studio Carnelutti
> Studio Di Tanno e Associati
> Studio Ferrajoli Legale 

Tributario
> Studio Gianni Origoni Grippo

Cappelli Partners
> Studio Gnudi Guatri 

Consulenti Associati
> Studio Professionale 

Associato a Baker Mckenzie
> Studio Legale Associato in 

associazione con CLIFFORD 
CHANCE

> Studio Legale Tributario 
Fantozzi e Associati

> Studio Legale Ughi 
e Nunziante

> Studio Ceppellini Lugano 
Associati

> Studio Maisto e Associati
> Studio Mayr Fort Frei
> Studio Masotti Berger 

Associati
> Studio Cavalluzzo Rizzi 

Caldart
> Studio Picolli, Difino 

Associati
> Studio Pirola Pennuto Zei 

Associati
> Studio Legale Tributario 

Santacroce & Associati
> Studio Tributario e Societario

– Deloitte
> Shell Italia Spa
> TCFCT – Studio Associato 

Consulenza Tributaria 
e Societaria

> Tremonti Vitali Romagnoli 
Piccardi e Associati – Studio 
Legale e Fiscale

ALCUNE STRUTTURE CHE HANNO OSPITATO IN STAGE E INSERITO AL PROPRIO INTERNO I PARTECIPANTI ALLE PASSATE EDIZIONI DEL MASTER
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FACULTY

COMITATO SCIENTIFICO

Salvatore Padula
Vicedirettore
Il Sole 24 ORE

Mauro Meazza
Caporedattore
Il Sole 24 ORE
Responsabile Informazione 
Normativa e Lunedì

Fabio Aramini
Tax Director
Bottega Veneta

Giovanni Bandera 
Dottore Commercialista
Pedersoli e Associati

Maura Campra
Dottore Commercialista
Professore ordinario di Economia Aziendale
Università del Piemonte Orientale

Gianluca Cristofori
Dottore Commercialista
STC Studio Tributario Cristofori 

Gianluca Dan
Dottore Commercialista 
Boscolo Partners Dottori Commercialisti

Leo De Rosa
Dottore Commercialista 
Russo De Rosa Associati 
Studio Legale e Tributario

Heinz Peter Hager
Dottore Commercialista
Hager & Partners

Maurizio Leo
Avvocato Cassazionista
Studio Leo e Associati
Professore ordinario
Scuola Superiore Economia e Finanze

Paolo Ludovici
Dottore Commercialista
Ludovici & Partner

Roberto Lunelli
Dottore commercialista – Tributarista
Vice Presidente Nazionale ANTI 

Marco Piazza
Dottore Commercialista 
Studio Associato Piazza

Renato Portale
Dottore Commercialista
Studio Portale

Raffaele Rizzardi
Dottore Commercialista 

Alberto Russo
Dottore Commercialista 
Russo De Rosa Associati 
Studio Legale e Tributario

Flavia Silla
Avvocato e Dottore Commercialista
Studio Silla

Ezio Maria Simonelli
Dottore Commercialista
Simonelli & Partners

Gian Paolo Tosoni
Tributarista 
Studio Associato Tosoni

COORDINATORI SCIENTIFICI

Gianluca Cristofori
Dottore Commercialista
STC Studio Tributario Cristofori - Milano

Benedetto Santacroce
Avvocato tributarista
Studio Legale Tributario 
Santacroce & Associati - Roma
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COORDINATORI DEI MODULI

IVA
Benedetto Santacroce – Renato Portale 
– Gian Paolo Tosoni

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF
Gianluca Cristofori – Paolo Giacometti 
– Raul Angelo Papotti

BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI OIC – IAS
Gianluca Cristofori – Maura Campra

IRES E FISCALITÀ D'IMPRESA
Gianluca Cristofori

DIRITTO SOCIETARIO
Paolo Giovannini – Maurizio Marullo 

OPERAZIONI SOCIETARIE 
STRAORDINARIE
Gianluca Cristofori – Leo De Rosa 
– Alberto Russo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Gianluca Cristofori – Heinz Peter Hager

ACCERTAMENTO– SISTEMA 
SANZIONATORIO
Benedetto Santacroce – Flavia Silla

CONTENZIOSO– PROCESSO TRIBUTARIO
Alessandro Giovannini

DOCENTI

Marco Adda
Avvocato
Bonelli Erede 

Giulio Andreani
Dottore Commercialista
DLA Piper
Professore di Diritto Tributario
Scuola Superiore Economia e Finanze

Fabio Aramini
Tax Director
Bottega Veneta

Franco Artini
Dottore Commercialista 
e Revisore Contabile

Fulvia Astolfi 
Avvocato
Hogan Lovells Studio Legale

Diego Avolio
Dottore Commercialista
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Giulio Azzaretto
Avvocato
LCA Studio Legale

Maurizio Bancalari
Avvocato
Deloitte
Studio Tributario e Societario

Giovanni Bandera
Dottore Commercialista
Pedersoli e Associati

Luigi Belluzzo
Dottore Commercialista
Belluzzo & Partners

Carlotta Benigni
Dottore Commercialista
DLA Piper

Paolo Besio
Dottore Commercialista
Bernoni Grant Thornton

Alberto Bianco
Avvocato 
Pavia e Ansaldo

Andrea Bolletta 
Dottore Commercialista
Russo De Rosa Associati
Studio Legale e Tributario 

Andrea Bonafè
Dottore Commercialista 
Bonafè Grifoni e Associati
Studio Legale e Tributario

Eugenio Mario Braja
Dottore Commercialista
Professore Aggregato 
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale "A. Avogadro"

Luca Brivio
Dottore Commercialista
Studio Vergallo Brivio & Associati

Stefano Brunello
Dottore Commercialista
Bonelli Erede

Michele Brusaterra
Ragioniere Commercialista
Brusaterra & Partners
Coordinatore scientifico 
BDC e Frizzera – Servizio quesiti 
Il Sole 24 ORE

Giovanni Buttaro
Dottore Commercialista
Studio Mazzocchi & Associati
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Gabriella Cammarota
Dottore Commercialista 
EY Studio Legale Tributario

Maura Campra
Dottore Commercialista 
Professore ordinario 
di Economia Aziendale
Università del Piemonte Orientale

Daniela Caporicci
Dottore Commercialista
Pedersoli e Associati

Luigi Cardascia
Avvocato
EY Studio Legale Tributario

Primo Ceppellini
Dottore Commercialista
Ceppellini Lugano & Associati

Fabio Chiarenza
Avvocato 
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Fabio Ciani
Avvocato tributarista of Counsel
Studio legale internazionale
Tonucci & Partners

Nicola Cinelli
Dottore Commercialista
Cinelli Menaldi & Associati 
Avvocati e Commercialisti

Christian Cisternino
Dottore Commercialista
Foglia Cisternino & Partners

Francesco Colaianni 
Avvocato
Studio Legale Colaianni

Pasquale Cormio
Dottore Commercialista
EY Studio Legale Tributario

Gianluca Cristofori
Dottore Commercialista
STC Studio Tributario Cristofori 

Felice De Lillo
Dottore Commercialista
PwC Tax & Legal Services (TLS)

Jean Marie Del Bo
Caporedattore Norme e Tributi
Il Sole 24 ORE

Giuseppe De Marinis
Consulente e Docente di Diritto 
del Commercio Internazionale
Tupponi De Marinis Russo & Partners
International Business Law Firm

Leo De Rosa
Dottore Commercialista 
Russo De Rosa Associati
Studio Legale e Tributario

Andrea De Vecchi
Dottore Commercialista
Andersen Tax Legal

Rachele D'Errico
Dottore Commercialista
Angelini Conti 
Diritto delle Crisi di Impresa
Societario e Tributario

Andrea Di Giuseppe Cafà
Dottore Commercialista
Studio Mazzocchi & Associati

Raffaele Di Landro
Dottore Commercialista
Studio Associato Legale Tributario BDO

Maurizio Di Salvo
Avvocato e Dottore Commercialista
Andersen Tax Legal

Gianmarco Di Stasio

Avvocato
Russo De Rosa Associati
Studio Legale e Tributario

Alessandro Dragonetti
Dottore Commercialista
Bernoni Grant Thornton

Angelo D'Ugo
Dottore Commercialista
GDC Corporate & Tax
Studio Associato

Pietro Ebreo
Dottore Commercialista
Studio Associato Ebreo & Partners

Roberto Egori 
Dottore Commercialista
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Marco Ettorre
Dottore Commercialista 
CBA Studio Legale e Tributario

Alessandro Falco
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Studio Falco & Associati
Consulenza Tributaria e Societaria

Luigi Ferrajoli
Avvocato e Dottore Commercialista 
Studio Ferrajoli Legale Tributario

Roberto Franzè
Ricercatore di Diritto Tributario
Università della Valle d'Aosta
Dottore Commercialista

Giuseppe Alessandro Galeano
Dottore Commercialista
CBA Studio Legale e Tributario

Carlo Galli
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Dottore Commercialista
Studio Legale Associato
in associazione con Clifford Chance

Gabriella Geatti
Avvocato
Legance
Avvocati Associati

Alessandro Germani
Dottore Commercialista
GDC Corporate & Tax
Studio Associato

Paolo Giacometti
Dottore Commercialista
Chiomenti Studio Legale

Alessandro Giovannini
Avvocato Cassazionista
Dottore Commercialista 
Giovannini & Partners
Tax and Legal
Professore Ordinario di diritto tributario
Università degli studi di Siena

Marco Graziani 
Avvocato
Legance
Avvocati Associati

Claudia Gregori 
Avvocato
Legance
Avvocati Associati

Stefano Grilli
Dottore Commercialista
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Francesco Guelfi
Dottore Commercialista
Allen & Overy

Alessandro Gulisano
Dottore Commercialista
Legalitax Studio Legale e Tributario

Heinz Peter Hager
Dottore Commercialista 
Hager & Partners

Fabrizio Iacuitto 
Dottore Commercialista 
Di Tanno e Associati 
Studio Legale Tributario

Gusy Lamicela
Avvocato
Studio Associato 
Servizi Professionali Integrati
Fieldfisher

Sara Lautieri
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti
Società Reale Mutua di Assicurazioni

Luca Lavazza
Dottore Commercialista
PwC Tax & Legal Services (TLS)

Valerio Libani
Dottore Commercialista 
Russo De Rosa Associati
Studio Legale e Tributario

Stefano Loconte
Avvocato
Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

Liana Locorotondo
TAX Senior Consultant
PwC Tax & Legal Services (TLS)
Docente a contratto
Università L. Bocconi

Lorenzo Lodoli

Avvocato
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Andrea Lo Presti
Dottore Commercialista 
Russo De Rosa Associati
Studio Legale e Tributario

Antonella Lucarelli
Avvocato 
BC&
Studio di Consulenza
Societaria Tributaria Legale

Paolo Ludovici
Dottore Commercialista
Ludovici & Partner

Roberto Lugano 
Dottore Commercialista
Ceppellini Lugano & Associati

Roberto Lunelli
Dottore Commercialista
Tributarista
Studio Roberto Lunelli

Manfredi Luongo
Dottore Commercialista
NCTM
Studio Legale

Michele Maranò
Avvocato
Bonafè Grifoni e Associati
Studio Legale e Tributario

Luigi M. Macioce
Avvocato
R&P Legal 

Fabio Marchetti
Professore
Avvocato
Studio Visentini Marchetti e Associati
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Gianluca Marini
Dottore Commercialista
Studio Associato Legale Tributario BDO

Siegfried Mayr
Dottore Commercialista
Mayr Fort Frei
Studio Tributario Associato

Stefano Mazzocchi
Dottore Commercialista
Studio Mazzocchi & Associati

Riccardo Michelutti
Avvocato e Dottore Commercialista
Maisto e Associati

Marzio Molinari
Avvocato
Russo De Rosa Associati
Studio Legale e Tributario

Lucia Montecamozzo
Avvocato e Dottore Commercialista
Fantozzi & Associati
Studio Legale Tributario

Andrea de' Mozzi
Dottore Commercialista
Pedersoli e Associati

Giampiero Morales
Dottore Commercialista
Revisore Legale 
BC&
Studio di Consulenza Societaria 
Tributaria Legale

Mattero Moretti
Dottore Commercialista
LCA Studio Legale

Davide Nespolino
Avvocato
Legance
Avvocati Associati

Luca Nisco
Avvocato 
R&P Legal

Fabio Oneglia
Dottore Commercialista 
Pirola Pennuto Zei & Associati

Federico Pacelli
Dottore Commercialista
Bonelli Erede 

Francesco Pacini
Dottore Commercialista
Studio Legale Sutti

Raul-Angelo Papotti
Dottore Commercialista e Avvocato
Chiomenti Studio Legale

Marco Palanca
Dottore Commercialista
Studio Legale Associato
in associazione con Clifford Chance

Lorena Pellissier
Dottore Commercialista
Belluzzo & Partners

Maricla Pennesi
Dottore Commercialista
Baker & McKenzie

Cristina Periti
Avvocato
Fantozzi & Associati
Studio Legale Tributario

Guido Petraroli
Dottore Commercialista 
Fantozzi & Associati
Studio Legale Tributario

Domenico Pezzella

Avvocato
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Marco Piazza
Dottore Commercialista 
Studio Associato Piazza

Serena Pietrosanti
Dottore Commercialista
Hogan Lovells Studio Legale

Francesco Pizzo
Avvocato
PwC Tax & Legal Services (TLS)

Barbara Emma Pizzoni
Avvocato
Macchi di Cellere Gangemi 
Studio Legale

Renato Portale
Dottore Commercialista
Studio Portale

Glauco Posa
Dottore Commercialista
Revisore Legale 
BC&
Studio di Consulenza Societaria 
Tributaria Legale 

Andrea Prampolini
Dottore Commercialista
Ludovici & Partner

Michele Procida
Avvocato
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Giuseppe Marco Ragusa 
Dottore Commercialista
EY Studio Legale Tributario

Giuseppe Rigano
Avvocato 
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Studio Associato
Servizi Professionali Integrati
Fieldfisher 

Giuseppe Rizzo
Dottore Commercialista 
Studio Vergallo Brivio & Associati

Eugenio Romita
Dottore Commercialista
Giovannelli e Associati
Studio Legale

Eugenio Ruggiero
Dottore Commercialista
Studio Visentini Marchetti e Associati

Alberto Russo
Dottore Commercialista
Russo De Rosa Associati
Studio Legale e Tributario

Benedetto Santacroce
Avvocato Tributarista
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Francesco Saverio Scandone
Dottore Commercialista
Bonelli Erede 

Luca Simone Scarani
Dottore Commercialista
CBA Studio Legale e Tributario

Ernesto Sellitto
Avvocato
Senior Wealth Planner
CA Indosuez Wealth (Europe) 
Italy Branch

Cristina Seregni
Dottore Commercialista
Studio Associato
Servizi Professionali Integrati
Fieldfisher 

Andrea Silla
Dottore Commercialista e Avvocato 
Studio Silla

Flavia Silla
Avvocato e Dottore Commercialista
Studio Silla

Andrea Silvestri
Avvocato e Dottore Commercialista 
Bonelli Erede 

Ezio Maria Simonelli
Dottore Commercialista 
Simonelli & Partners

Stefano Simontacchi
Dottore Commercialista
Bonelli Erede

Stefano Tellarini
Dottore Commercialista
Ludovici & Partner

Valeria Toia
Esperta di Sviluppo Manageriale

Aldo Torrisi
Avvocato
Studio Torrisi Commercialisti 
e Legali Associati

Gian Paolo Tosoni
Tributarista
Studio Associato Tosoni

Daniele Carlo Trivi
Dottore Commercialista 
Belluzzo & Partners

Lorenzo Trombella 
Avvocato 
Giovannini & Partners Tax and Legal

Riccardo Ubaldini
Dottore Commercialista
Bonelli Erede

Marcello Valenti
Avvocato
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi 
e Associati
Studio Legale e Fiscale

Fabrizio Vismara
Avvocato
Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP
Professore Associato 
Università dell'Insubria

Giovanni Vivona
Avvocato – International Tax Manager
VEON

IL CONTRIBUTO DEI DIPLOMATI
AL MASTER

Giovanni Angelini
Ragioniere Commercialista
Angelini Conti 
Diritto delle Crisi di Impresa 
Societario e Tributario

Luisella Bergero
Dottore Commercialista
Bolla Bergero Bianco 
CTL Advisory

Luciano Bonito Oliva
Avvocato
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Mario Tommaso Buzzelli
Dottore Commercialista
Morri Rossetti e Associati
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Davide Cagnoni 
Dottore Commercialista
GDC Corporate & Tax
Studio Associato

Fabrizio Cancelliere
Dottore Commercialista
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi 
e Associati
Studio Legale e Fiscale

Alessandra Caputo
Dottore Commercialista
Studio Associato Tosoni

Carmine Carlo 
Presidente
MPO Trustee S.p.A.

Angelo Conte
Dottore Commercialista 
PwC Tax & Legal Services (TLS)

Fabio Chiesa
Dottore Commercialista
Studio Associato 
Pasturenzi Maffoni Chiesa

Gianluca Dan
Dottore Commercialista
Boscolo Partners Dottori Commercialisti

Angelo Di Felice
Dottore Commercialista
Hager&Partners

Michele Dimonte
Dottore Commercialista
Bonelli Erede

Gabriele Di Nuzzo
Avvocato
Law Partners Studio Legale e Tributario

Giancarlo Falco
Dottore Commercialista
Revisore Legale 
Studio Falco & Associati
Consulenza Tributaria e Societaria

Paolo Ferraretti
Dottore Commercialista 
Studio Ferraretti

Simona Ficola
Dottore Commercialista
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Egidio Filetto
Dottore Commercialista
PwC Tax & Legal Services (TLS)

Lucia Foti Belligambi
Dottore Commercialista
Simonelli Associati

Giovanni Gallucci
Dottore Commercialista
Baker & McKenzie

Chiara Garlati
Avvocato
Belluzzo & Partners

Marco Gaspari
Dottore Commercialista of Counsel
Studio Associato Legale Tributario
Perni Dorenti

Paolo Giovannini
Dottore Commercialista
Law Partners Studio Legale e Tributario 

Francesco Grammatico
Dottore Commercialista
Grammatico Zagaria Terranova
Tax & Legal Services

Giampiero Gugliotta
Dottore Commercialista e Revisore 
Legale 
CTL Advisory Srl STP

Giovanni Iaselli
Avvocato
DLA Piper Italy

Stefano Luvisutti
Dottore Commercialista
Studio Associato 
Servizi Professionali Integrati
Fieldfisher

Matteo Mantovani
Dottore Commercialista 
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Maurizio Marullo
Avvocato
Law Partners Studio legale e Tributario

Alessandro Mastromatteo
Avvocato
Studio Legale Tributario
Santacroce & Associati

Claudio Mazzoleni
Dottore Commercialista
Bonelli Erede 

Jean Claude Mochet 
Dottore Commercialista
Studio Mochet 

Nicolino Monaco 
Dottore Commercialista
Cinelli Menaldi & Associati
Avvocati e Commercialisti

Christian Montinari
Dottore Commercialista
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DLA Piper Italy

Maurizio Nastri
Dottore Commercialista
Gnudi Guatri Consulenti Associati

Gianpiero Notarangelo
Dottore Commercialista
Legalitax Studio Legale e Tributario 

Carlo Novello
Dottore Commercialista
PwC Tax & Legal Services (TLS)

Paolo Pagani
Dottore Commercialista
Hager&Partners

Matteo Ragagni
Dottore Commercialista
Hager&Partners

Matteo Rapinesi
Dottore Commercialista
Law Partners Studio Legale e Tributario

Domenico Renna
Dottore Commercialista
Amministratore AR Consulting srl 
Società di consulenza

Paolo Ruggiero 
Dottore Commercialista
Fantozzi & Associati 
Studio Legale Tributario

Maurizio Rossini
Dottore Commercialista
Magurano Rossini & Associati

Domenico Santoro
Dottore Commercialista
STC Studio Tributario Cristofori

Giulio Saporito
Dottore Commercialista

Studio Associato Legale Tributario BDO

Nicola Saraco
Avvocato
Legalitax Studio Legale e Tributario

Barbara Scampuddu
Dottore Commercialista
Hager &Partners

Maria Cristina Scarpa
Avvocato
Studio Professionale associato 
a Baker & Mckenzie

Marco Schiavi
Dottore Commercialista
Tax Manager Europe
Barilla Group

Sergio Sirabella
Dottore Commercialista 
Legalitax Studio Legale e Tributario

Massimiliano Stradi
Dottore Commercialista
Raimondi & Partners Consulting

Savino Tatò
Dottore Commercialista
EY Studio Legale Tributario 

Matteo Tognon
Avvocato 
BCL Partners

Giuseppe Zorzi 
Avvocato
Chiomenti Studio Legale

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DEL MASTER

Antonella Rossi
Direttore 
Il Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi

Silvia Cannoni
Responsabile Business School – Sede 
Milano

Luigia Grasso
Coordinamento didattico - Sede Milano

Adelaide Boffa
Responsabile Marketing

Valeria Marchi
Responsabile New Digital Services & 
Business

Ilaria Iervoglini
Product Manager

Il Master prevede la presenza 
di un Tutor d'aula
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24ORE CLUB ALUMNI

OLTRE 9.600 DIPLOMATI

Frequentare un master alla Business 
School del Sole 24 ORE significa avere 
l'opportunità di entrare a far parte di un 
network esclusivo di diplomati: Club 
Alumni24 è il progetto del Gruppo 24 
ORE riservato ai diplomati ai Master che 
consente, attraverso un tesseramento, 
di avere accesso a un sistema esclusivo 
di vantaggi:

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA
Per i Soci del Club Alumni24 la 
possibilità di accedere alla bacheca 
delle opportunità di carriera ed entrare 
in contatto con le aziende partner della 
Business School.

LIBRARY ROOM
Un archivio digitale di prestigio 
organizzato per aree tematiche che 
permette di accedere a documenti di 
approfondimento dei Master, Progetti in 
aula e video interviste realizzate dalla 
Business School a testimonial 
d'eccellenza.

BLOG TEMATICI
Un'area di conversazione e dibattito tra 
gli esperti del Sole 24 Ore e i diplomati; 
un confronto diretto per affrontare sia 
temi di attualità che approfondimenti 
legati alle aree di specializzazione.

COLLABORARE CON LA BUSINESS 
SCHOOL
La possibilità di collaborare con la 
Business School del Sole 24 ORE come 
Partner, Docente o Tutor in aula.

LIFELONG LEARNING
Garanzia di aggiornamento 
professionale:

3 corsi on line gratuiti all'anno e per i 
professionisti 
3 crediti formativi.

MEET THE LEADER
Un calendario annuale ricco di incontri: 
ogni mese dibattiti su temi di attualità 
con i giornalisti e gli Esperti del Sole 24 
ORE.

ENTRA NEL SISTEMA SOLE 24 ORE
Solo per i soci tesseratidel Club sconti 
unici dal 15 al 30% sui prodotti anche 
digitali del Gruppo Sole 24 ORE.

EVENTI SPORTIVI
Un calendario di appuntamenti sportivi 
a Milano e Roma.
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DICONO DI NOI
Le testimonianze degli Esperti del Sole 24 ORE 
e di alcuni partecipanti alle passate edizioni

La funzione attribuibile a un'esperienza
come quella del Master Tributario è
creare un solido retroterra culturale
di tipo giuridico-tributario, arricchito
dalle esperienze, di tipo marcatamente
professionale, trasmesse dai docenti,
tale da consentire un successivo
inserimento nel mondo del lavoro che
sia il meno traumatico possibile.
Il prezzo di ciò sono, evidentemente, i
mesi di duro lavoro in aula, accompagnati 
da uno studio attento e finalizzato a 
quella che dovrebbe diventare una vera 
e propria scelta di vita professionale.

Gianluca Cristofori
Dottore Commercialista

Affrontare i diversi aspetti tributari
dell'attività aziendale ed identificarne il 
corretto trattamento sono il compito
e l'obiettivo comune al consulente ed
al responsabile fiscale di una azienda.
Le caratteristiche del lavoro delle due
figure sono invece significativamente
diverse, perché il responsabile fiscale è
chiamato all'ulteriore compito di 
tradurre in procedure aziendali i 
principi di diritto, assicurandone la 
corretta applicazione.
Il Master ed il successivo periodo di
stage permettono la valutazione di
entrambi gli ambiti, consentendo di
identificare quello che maggiormente si
presta ad essere svolto in accordo alle
attitudini di ogni partecipante.

Franco Artini
Dottore Commercialista

e Revisore Contabile

Il Master tributario è una esperienza
molto importante. Gli otto mesi della
fase d'aula richiedono uno sforzo
non indifferente ma tale sforzo è
sicuramente ripagato da un nuovo
punto di vista e da un approccio alle
problematiche molto più ampio.
Il continuo confronto sia con i docenti
che con i colleghi permette di acquisire
quelle capacità analitiche, insieme
all'enorme bagaglio di conoscenze
che le lezioni danno, possono fare la
differenza nel mondo professionale.

Domenico Renna
Diplomato 14o Master Tributario

AR Consulting Src

L'esperienza del Master Tributario
è stata un elemento chiave nel mio
percorso formativo ed umano, si è
inserita a conclusione del triennio di
tirocinio professionale e mi ha permesso
sia di integrare le competenze tecniche
fondamentali per la professione, che di
acquisire una metodologia di studio e
di analisi per poter offrire un servizio al
cliente che fa la differenza.
La partecipazione ai case studies,
ai lavori di gruppo, il dover gestire
più compiti contemporaneamente
rispettando le deadlines stabilite mi
hanno fornito una serie di competenze
essenziali in ambito professionale.
Il Master consente di sviluppare una
vivace curiosità, una capacità di
pensare in modo strategico, di saper
analizzare gli aspetti generali di un
problema cogliendo i dettagli più
importanti, la capacità di osservare
i fatti da più prospettive, tutte

caratteristiche che danno una marcia in
più nella nostra professione.
I docenti del Master, e le persone che lo
coordinano, hanno dimostrato di saper
gestire il veloce cambiamento della
normativa e non di subirlo e l'averci
saputo trasmettere questa attitudine
credo sia stato un grande successo.

Marco Schiavi
Diplomato 18o Master Tributario

Dopo una esperienza di 8 anni nei
settori commerciale e marketing,
svolta in Italia ed all'estero, alle
dipendenze di una importante azienda
multinazionale, ho deciso di cambiare
attività e di dedicarmi alla consulenza
professionale. Mi sono subito reso
conto, però, che le conoscenze
acquisite in campo lavorativo, da sole,
non sarebbero state sufficienti per
eccellere in questo settore. Ho deciso
quindi di tornare sui libri e di iscrivermi
al 17o Master Tributario del Sole 24
ore con l'obiettivo di risvegliare le
mie conoscenze in campo giuridico,
contabile e tributario, risalenti ormai
ai lontani tempi universitari. Tirando le
somme… direi che: grazie al supporto di
un gruppo di docenti di altissimo livello,
al continuo confronto con colleghi di
diversa esperienza, e ad una buona,
anzi buonissima, dose di studio, ho la
certezza di aver gettato delle solide
fondamenta per la mia nuova carriera.

Maurizio Circo
Diplomato 17o Master Tributario

Studio Pogliese Associazione
Professionale

Consulta sul sito www.bs.ilsole24ore.com le videointerviste ai docenti e agli ex Master sulla loro esperienza professionale.
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INFORMAZIONI

CANDIDATI
Il Master è indirizzato a giovani laureati
in discipline economico-giuridiche
e a giovani professionisti, anche già
abilitati, motivati a specializzarsi nel
settore fiscale.

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI
Il Master ha una durata complessiva
di 12 mesi (8 di aula e 4 di stage)
con inizio a Milano il 16 ottobre 2017.
Orario delle lezioni:

dal lunedì al giovedì dalle 9.15
alle 17.15
il venerdì dalle 9.15 alle 13.15

Nel corso della giornata sono previsti
tre intervalli. 

SEDE DEL MASTER 

MILANO
Business School del Sole 24 ORE
Sede del Gruppo 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano
Tel. 02 (06) 3022.3567/3811/3603
Fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com
www.bs.ilsole24ore.com

COORDINAMENTO DIDATTICO
E ORIENTAMENTO
Il coordinamento didattico del Master
è affidato a:
- dott.ssa Luigia Grasso

Tel. 02 3022.3603
luigia.grasso@ilsole24ore.com

MODALITÀ DI AMMISSIONE
E PROCESSO DI SELEZIONE
Il Master è a numero chiuso e prevede
un processo di selezione finalizzato
a valutare le competenze tecniche
acquisite durante gli studi, le attitudini
individuali e la motivazione
dei candidati.
Il processo di selezione si articola
in 2 fasi:

screening e analisi della domanda
di ammissione e del CV;
prove scritte e colloquio 
motivazionale.

Per iniziare il processo di selezione
è necessario compilare la domanda
di ammissione on line sul sito
della Business School, nella sezione 
dedicata al Master, allegando i seguenti
documenti:

Curriculum Vitae
Certificato di laurea con dettaglio 
degli esami e votazione
Foto tessera

Nel corso della giornata di selezione
è possibile incontrare lo staff
della Business School e alcuni 
docenti e Diplomati, assistere 
alla presentazione dettagliata
del percorso e sostenere le prove 
scritte e il colloquio.

Le selezioni terranno conto dei seguenti
fattori:

Risultati delle prove scritte 
e del colloquio motivazionale
Titolo di studio e votazione
Conoscenza delle lingue straniere
Eventuale esperienza di lavoro

Dato l'elevato numero di domande, si 
terrà conto della data di invio della stessa 
per la convocazione alle selezioni.

Domande di ammissione, date
di selezione e aggiornamenti sono 
disponibili sul sito:
www.bs.ilsole24ore.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è
di € 15.000 + IVA comprensiva
di tutto il materiale didattico.

È rateizzabile in tre soluzioni 

la prima quota entro il 16 ottobre 2017;
la seconda entro il 16 gennaio 2018;
la terza entro il 26 aprile 2018.
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BORSE DI STUDIO
Come tradizione della Business School,
importanti aziende e studi professionali
mettono a disposizione dei partecipanti
borse di studio a copertura totale
o parziali della quota di iscrizione,
per sostenere i candidati più meritevoli.
Per il Master Tributario, sono disponibili
10 borse di studio.

Per candidarsi alle borse di studio è
necessario compilare la voce "Richiesta
di Borse di Studio" nella domanda
di ammissione on line, allegando
i documenti richiesti entro
il 15 settembre 2017 . 

L'assegnazione delle borse di studio
avverrà in base a una graduatoria che
considera i seguenti criteri:

Esito delle selezioni
Votazione di laurea (uguale o
superiore a 100/110 o a 90/100)
Conoscenza delle lingue straniere
Eventuale esperienza professionale
Situazione economico-finanziaria
del Candidato. 

Si segnala, inoltre, che alcune Regioni
o enti territoriali bandiscono 
annualmente un concorso
per l'assegnazione di borse di studio
ai propri residenti per favorire
la frequenza di corsi post-universitari.

La Business School del Sole 24 ORE
è Ente accreditato presso la Regione
Lombardia e associato Asfor e quindi
in linea con i requisiti richiesti da molti
bandi regionali per l'assegnazione
di Borse di Studio.
Per queste borse si consiglia
di contattare direttamente gli uffici 
e i siti regionali preposti.

FINANZIAMENTI
Al fine di sostenere i partecipanti
nella copertura della quota del Master,
la Business School ha stipulato
una convenzione con Banca Sella
che permette la concessione di prestiti
bancari a tasso agevolato con
pagamento della prima rata dopo 6 mesi
dalla fine del Master.
I dettagli sono disponibili sul sito
della Business School.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato
tramite:

Bonifico bancario, indicando
la sigla LA8873 
da effettuarsi a favore del
Sole 24 ORE S.p.A.
Coordinate bancarie:
BANCO BPM 
Divisione BPL – Milano Ag. 21 
Piazza Mercanti, 9/Via Orefici, 12 
20123 Milano
IBAN  IT44 L050 3401 6330 
0000 0167 477
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WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3567/3811
Fax 02 (06) 3022.4462/2059
Email: business.school@ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano – via Monte Rosa, 91
Milano – via Tortona 56 – Mudec Academy
Roma – piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione
con sistema di qualità
certificato
ISO 9001:2008

LA FORMAZIONE
DAI PRIMI
NELL'INFORMAZIONE


