
GAETANO DE VITO                                                   
Curriculum Vitae 
 

 
 
Dati personali, titoli di studio e professionali 
 
Nato a Roma il 2 gennaio 1954 
• Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma 
• Dottore Commercialista 
• Iscritto al Registro dei Revisori Contabili 
 
Attività professionale 
 
• Dal 1979 al 1982 ha operato nel settore della revisione  e consulenza presso la attuale Price 

Waterhouse  Coopers raggiungendo la qualifica di manager; è stato inoltre  dirigente del tax 
department. 

• Nel 1983 ha fondato lo Studio Legale e Tributario De Vito & Associati con sede in Roma, 
Milano e Parigi (www.devitoeassociati.com), specializzato oltre che in fiscalità nazionale e 
internazionale anche in diritto bancario con particolare riferimento all’assistenza delle 
finanziarie sotto la vigilanza della Banca d’Italia 

• Nel 1986 ha fondato  la S&OA SPA, Società di consulenza aziendale. 
• Nel 1998 ha fondato la ASSOHOLDING (www.assoholding.it) 
• Nel 2003  ha fondato la AFIN – Associazione delle finanziarie italiane che oggi conta circa 

400 associati, di cui è vicepresidente (www.afin.it) 
• E’ membro del “tavolo interassociativo” formato dai responsabili fiscali  di Confindustria, 

Abi, Assonime ed Ania con i quali intrattiene continui rapporti di coordinamento per le 
politiche fiscali delle banche e delle imprese quotate.  

 
Pubblicazioni  
 
• Dal 1990 collabora con il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" e “Guida Normativa” su cui 

finora ha scritto più di 200 articoli inerenti all’area fiscale, societaria e bancaria di competenza 
di banche industrie, piccole e micro imprese. 

• E’Autore di pubblicazioni in materia fiscale edite da Giuffré Editore: tra queste “Le imposte 
differite" (prima e seconda edizione)  "Gli enti non commerciali e le Onlus" (prima e seconda 
edizione) 

• Ha collaborato, per il comparto societario e tributario, con Ventiquattore TV, la tv digitale de 
“Il Sole 24 Ore” 

• E’ coautore della pubblicazione “Il leasing azionario, su aziende e su marchi” edito da 
EDIBANK  

 
Responsabilità funzionali 
 
• Ricopre e ha ricoperto cariche di Presidente del Collegio Sindacale in una Banca, in società di 

intermediazione mobiliare e in società  industriali e commerciali ed enti no profit tra cui l' 
ISLE, Istituto Legislativo Italiano, sotto l’alto Patronato del Presidente  della Repubblica  

• Ricopre cariche in società che hanno presentato piani di ristrutturazione ai sensi della legge 
fallimentare. 

• Nel periodo in cui ha ricoperto la carica di sindaco effettivo della Piaggio Aero Industries SpA 
ha svolto un rilevante ruolo di mediazione e consulenza nel passaggio del controllo alla 
compagine azionaria  che nominò presidente il cav. Piero Ferrari.  

• E’ Presidente di ASSOHOLDING, unica associazione nazionale rappresentante le 10mila  
holding italiane già iscritte all’elenco presso la Banca d’Italia, ex art. 113 dlgs 385/93. 
Assoholding   intrattiene continui rapporti con la Banca d’Italia, con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate,  per la  condivisione della normativa 
societaria, fiscale,  antiriciclaggio  e antiusura sia delle società capogruppo che delle 



partecipate, anche nel settore della microimpresa.  Attraverso le circolari semestrali 
Assoholding presenta dei veri e propri programmi presentati ai governi in carica. 

• E’ Vice Presidente di AFIN – Associazione Finanziarie Italiane, rappresentante le finanziarie 
iscritte negli elenchi  della Banca d’Italia. ai sensi degli articoli 106 e 107 del Dlgs 385/93 tra 
cui si annoverano anche le più importanti finanziarie appartenenti a gruppi bancari. 

• E’ Presidente del Comex, comitato scientifico Afin dove esercita anche assistenza agli istituti 
di pagamento iscritti nell’albo di cui al Testo unico bancario, tra cui Lottomatica Spa e 
American Express. 

• E’ Consulente per la pianificazione tributaria di gruppi nazionali ed internazionali. 
• E’ consulente delle finanziarie iscritte all’Afin per l’area relativa alle comunicazioni presso 

l’Anagrafe dei tributi e per la collaborazione alle indagini finanziarie attraverso richieste e 
risposte tramite posta elettronica certificata. 

• E’ presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma. 

• Svolge attività di industria e mediazione  nel settore nautico e navale. 
• Svolge attività di impresa nel  settore dei servizi in outsourcing, anche a livello internazionale 

con il network di riferimento attraverso il quale, attualmente, sta provvedendo alla dismissione 
delle succursali estere di Alitalia Spa in Amministrazione Straordinaria. 

• E’ Membro del panel di esperti  che assegna il  premio “Alberto Falck” ai leaders di gruppi 
industriali quotati in borsa. Questo anno assegnato al cav Stefano Illy. 
 

 
 
Docenze  
 
• E’ invitato, in qualità di relatore, a numerosi convegni aventi ad oggetto l’impianto tributario 

nazionale e internazionale nonché la normativa societaria applicabile alle banche, alle  società 
industriali e a quelle  finanziarie.  

• E’ esperto di trusts, fiduciarie e patti di famiglia. 
• E’ docente per master di Diritto Privato Europeo di Roma presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”. 
• Marzo 2012_Riceve la nomina di Professore ed ottiene la cattedra di Diritto delle Imprese 

Finanziarie e delle Holding presso l’Univerasità UNICUSANO di Roma.  
 
 
 
 


