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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Amendolagine Vito, Moratoria dei pagamenti. Sospensione degli interessi disposta ai 
sensi dell'art. 2, commi 476 ss., l.n. 244/2007. Calcolo dei cc.dd. interessi di 
sospensione, note a Arb. banc. fin., Coll. coord., decisione 20/05/2015, n. 4137, Arb. 
banc. fin., Coll. coord., decisione 20/05/2015, n. 4138, Arb. banc. fin., Coll. coord., 
decisione 20/05/2015, n. 4152, in Contratti, 2016, n. 4, p. 366 

Bartolini Francesca, La nullità nel collegamento negoziale: l‟A.B.F. sul credito al 
consumo,nota a Arb. banc. fin., Coll. coord., decisione 05/11/2015, n. 8354, in Contratti, 
2016, n. 4, p. 341 

Cacciafesta Fabrizio, A proposito dell'articolo 'Sull' anatocismo nell'ammortamento 
francese', in Banche e banchieri, 2015, n. 4, p. 528 

Capriglione Francesco, L‟autoriforma delle banche di credito cooperativo. una svolta 
decisiva nella morfologia del sistema bancario italiano, in Contr. e impr., 2016, n. 1, p. 
47 

Carlizzi Marco, Osservazioni intorno alla riforma delle banche popolari, in Riv. dir. 
comm., 2016,  

Carretta Alessandro, La cultura del rischio nel sistema finanziario, in Bancaria, 2016, n. 
3, p. 10 

Colangelo Gianni, Anatocismo: il lungo addio, nota a Arb. banc. fin., Coll. coord., 
decisione 08/10/2015, n. 7854, Trib. civ., Roma, ord.20/10/2015, Trib. civ., Cuneo, 
ord.10/08/2015, Trib. civ., Milano, ord.08/08/2015, Trib. civ., Torino, ord.05/08/2015, 
Trib. civ., Cosenza, ord.27/05/2015, in Foro it., 2016, n. 3, parte I, p. 1101 

de Aldisio Alessandra, La gestione delle crisi nell'Unione Bancaria, in Banca impr. soc., 
2015, n. 3, p. 391 

Desana Eva, Voto favorevole (ma sostanzialmente dissenziente) dell‟amministratore e 
composizione del comitato esecutivo di società bancarie, nota a Trib. civ., Torino, sent. 
23/07/2014, in Giur. comm., 2015, n. 6, parte II, p. 1302 

Dolmetta Aldo Angelo, Di derivati impliciti e di derivati apparenti, in Riv. dir. banc., 2016, 
n. 21 

Fantuzzi Alberto, A modern resolution tool to TBTF, in Riv. dir. banc., 2016, n. 20 

Farace Dario, Marziale Giuseppe, Mezzanotte Francesco, Cessione d'azienda bancaria. 
Rapporti ceduti. Legittimazione passiva nel cessionario, nota a Arb. Banc. Fin., Coll. 
coord., dec. 29/07/2015, n. 5861, in Contratti, 2016, n. 4, p. 365 

Forestieri Giancarlo, I modelli di business delle banche italiane. Alla ricerca della 
sostenibilità, in Banche e banchieri, 2015, n. 4, p. 463 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   3 
 

Franza Enea, Gli obblighi dell‟intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari, alla 
luce degli orientamenti Esma e della comunicazione Consob del 22.12.2014, in Riv. dir. 
banc., 2016, n. 18 

Gilotta Sergio, La responsabilità civile da insider trading in una recente pronuncia della 
Cassazione, nota a Cass. civ.sez. III, sent. 03/07/2014, n. 15224, in Giur. comm., 2015, 
n. 6, parte II, p. 1230 

Giudici Giancarlo, Bonaventura Matteo, Le operazioni di fusione e acquisizione post-
quotazione l'evidenza empirica italiana, in Bancaria, 2016, n. 3, p. 22 

Malvagna Ugo, Credito fondiario: sulle conseguenze negoziali del superamento del 
limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., tra Cassazione e corti di merito, note a Cass. civ-, 
sez. VI, sent. 04/11/2015, n. 22446, Trib. civ., Cagliari, sent. 29/03/2016, in Riv. dir. 
banc., 2016, n. 19 

Portale Giuseppe, La corporate governance delle società bancarie, in Riv. soc., 2016, n. 
1 p. 48 

Presti Gaetano, Il bail-in, in Banca impr. soc., 2015, n. 3, p. 339 

Riganti Federico, Brevi note sulle Fondazioni di origine bancaria a seguito del Protocollo 
di intesa MEF - ACRI del 22 aprile 2015, in Nuove leggi civ., 2016, n. 1, p. 167 

Fallimento e procedure concorsuali 

Biffa Massimo, Confische, commissariamenti, interdittive, provvedimenti di straordinaria 
amministrazione e gestione: l'impresa è oggetto di misure dai non chiari confini, in 
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La), 2016, n. 1, p. 225 

Bonetti Paolo, Scaini Fabio, Fondo di garanzia e la liquidazione del patrimonio ex art. 
14ter della l. n. 3/2012, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 368 

Bonetti Paolo, Scaini Fabio, Indennità sostitutiva del preavviso ed art. 72 l.fall., nota a 
Trib. civ., sez. II, Milano, sent. 16/04/2015, n. 5571, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 366 

Bozza Giuseppe, Il diritto del creditore opponente allo stato passivo di interloquire in 
ordine al progetto di riparto ed a conseguire un accantonamento a proprio favore, nota a 
Trib. civ., sez. II, Milano, decreto 18/09/2015, in Fallimento, 2016, n. 4, p. 474 

Caridi Vincenzo, La sorte dei giudizi in corso alla data del fallimento nella prospettiva del 
diritto concorsuale, in Dir. fall., 2015, n. 6, parte I, p. 573 

De Crescienzo Ugo, Art. 18 l.fall.: le apparenti contraddizioni della giurisprudenza della 
Corte di cassazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 20/07/2015, n. 15146, in Fallimento, 
2016, n. 3, p. 308 

Ferro Massimo, Azione possessoria verso il curatore e inventariazione dei beni del 
terzo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 23/12/2015, n. 25931, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 
270 
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Ferro Massimo, Credito degli obbligazionisti e iniziativa giudiziaria del fiduciario-trustee, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/12/2015, n. 25800, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 271 

Ferro Massimo, Fallimento del terzo datore di ipoteca e ammissione al passivo del 
creditore, nota a Cass. civ. sez. I, sent. 09/02/2016, n. 2540, in Fallimento, 2016, n. 4, p. 
404 

Ferro Massimo, Fallimento di s.r.l. socia illimitatamente responsabile in società di fatto, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 21/01/2016, n. 1095, in Fallimento, 2016, n. 4, p. 404 

Ferro Massimo, Ipoteca giudiziale successiva al pignoramento, improcedibilità per 
concordato preventivo e fallimento del debitore, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
22/12/2015, n. 25802, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 270 

Ferro Massimo, Liquidazione del compenso al difensore del fallimento in un giudizio di 
revocatoria fallimentare, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/12/2015, n. 25801, in 
Fallimento, 2016, n. 3, p. 270 

Ferro Massimo, Revocatoria fallimentare e decorrenza a ritroso del periodo sospetto 
dall'accertamento giudiziale dell‟insolvenza, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 19/01/2016, 
n. 803, in Fallimento, 2016, n. 4, p. 405 

Ferro Massimo, Rinuncia all‟ammissione al passivo, cessione del credito, ammissione 
del cessionario, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 19/01/2016, n. 814, in Fallimento, 2016, 
n. 4, p. 405 

Ferro Massimo, Risoluzione del leasing anteriore al fallimento e inapplicabilità dell‟art. 
72 quater l. fall., nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/02/2016, n. 2538, in Fallimento, 2016, 
n. 4, p. 404 

Ferro Massimo, Triennio di riferimento delle soglie di fallibilità, nota a Cass. civ., sez. I, 
sent. 14/01/2016, n. 501, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 270 

Lo Cascio Giovanni, Legge fallimentare vigente e prospettive future, in Fallimento, 2016, 
n. 4, p. 385 

Milano Gaetano, Il danno nella revocatoria ex art. 66 l.fall., nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
06/02/2015, n. 2253, Cass. civ., sez. I, sent. 07/05/2015, n. 9170, in Fallimento, 2016, n. 
3, p. 324 

Montanari Massimo, Contrapposte domande in sede ordinaria e di verifica del passivo 
fallimentare e sospensione per pregiudizialità, nota a Trib. civ., sez. III, Monza, decr. 
05/05/2015, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 338 

Ricci Giulia, Sui parametri di ammissibilità delle domande «supertardive» di insinuazione 
al passivo, nota a Cass. civ., ord.01/10/2015, n. 19679, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte II, p. 
229 

Scarano Andrea Riflessioni sull‟insinuazione al passivo dei crediti professionali, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 24/07/2015, n. 15570, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte II, p. 249 
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Vecchione Leonardo, Sulla determinazione del danno in tema di azione di responsabilità 
promossa dal curatore, nota a Cass. civ. a sez. un., sent. 06/05/2015, n. 9100, in Dir. 
fall., 2015, n. 6, parte II, p. 657 

Crisi d’impresa: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

Accettella Francesco, I finanziamenti alle imprese in regime di (pre)concordato dopo la 
legge n. 132/2015, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte I, p. 50 

Agrusti Giovanni, L‟abuso del concordato preventivo tra profili sostanziali e processuali, 
nota a Tribunale civile, Napoli, sent. 25/02/2015, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte II, p. 304 

Amorese Marco, I contratti pendenti nel concordato preventivo alla luce della riforma 
estiva, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte I, p. 86 

Benassi Francesco, Contratti pendenti nel concordato preventivo: natura cautelare e 
precaria della sospensione e audizione dell‟altro contraente, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte 
I, p. 139 

Bettazzi Giannino, Società cancellata, concordato preventivo e computo del dies ad 
quem di cui all‟art. 10 l.fall.: due decisioni completamente difformi, nota a Cass. civ., sez. 
VI, ord.20/10/2015, n. 21286, Trib. civ., sez. fall., Verona, sent. 27/07/2015, in 
Fallimento, 2016, n. 4, p. 429 

Bianca Massimo, La nuova disciplina del concordato e degli accordi di regolazione della 
crisi: accentuazione dei profili negoziali, in Dir. fall., 2015, n. 6, parte I, p. 529 

Bonaccorsi Di Patti Domenico, Sui poteri del tribunale in ordine alle modalità di 
esecuzione del concordato preventivo in continuità omologato, e sulla pubblicità del 
provvedimento di chiusura, ex art. 181 legge fallim., della procedura concordataria, nota 
a Trib. civ., Padova, decr. 16/07/2015, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte II, p. 330 

Cavallini Cesare, Amministratori e società insolvente: responsabilità e nuove frontiere 
della tutela (cautelare) prefallimentare, in Riv. soc., 2016, n. 1 p. 178 

Cavanna Maurizio, L‟attuazione di concordato preventivo in parziale continuità mediante 
scissione societaria, note a Trib. civ., Ancona, sent. 09/04/2015, n. 1957, Trib. civ., 
Ancona, sent. 09/04/2015, n. 1958, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 353 

Cicchinelli Simone, Concordato preventivo e società in mano pubblica, nota a Trib. civ., 
Teramo, sent. 20/10/2014, in Riv. dir. comm., 2016, n. 1, parte II, p. 143 

Di Majo Adolfo, Il fenomeno del concordato c.d. di gruppo e il diniego espresso dalla 
Corte di Cassazione, nota a Cass. civ. sez. I, sent. 13/10/2015, n. 20559, in Giur. it., 
2016, n. 2, p. 395 

Dolmetta Aldo Angelo, Concordato preventivo e contratti “pendenti” (in margine alle 
modifiche portate all‟art. 169 bis l. fall. dal D.L. n. 83/2015), in Fallimento, 2016, n. 4, p. 
395 
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Fabiani Massimo, Di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi d‟impresa, 
in Fallimento, 2016, n. 3, p. 261 

Fabiani Massimo, Riflessioni sistematiche sulle addizioni legislative in tema di crisi di 
impresa, in Nuove leggi civ., 2016, n. 1, p. 10 

Fortunato Sabino, Il commissario giudiziale nel concordato con riserva, in Giur. comm., 
2015, n. 6, parte I, p. 955 

Genoviva Pietro, I limiti al principio di stabilità dei riparti concordatari tra novità e 
conferme, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/01/2016, n. 509, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 
288 

Inzitari Bruno, Gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione 
di moratoria: deroga al principio di relatività del contratto ed effetti sui creditori estranei, 
in Dir. fall., 2015, n. 6, parte I, p. 517 

Nocera Ivan Libero, Trust e composizione negoziale della crisi d‟impresa: causa in 
concreto, riconoscibilità e azione revocatoria, in Dir. fall., 2015, n. 6, parte I, p. 640 

Pacileo Francesco, Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in 
"fase crepuscolare", in Riv. dir. comm., 2016, n. 1, parte I, p. 69 

Pettirossi Valentina, Sorte dei «contratti pendenti» nella disciplina del concordato 
preventivo, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte I, p. 103 

Salvato Vittoria, Non è ricorribile per Cassazione il provvedimento del tribunale che 
decide l‟istanza di scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo, note a 
Cass, civ., sez. I, sent. 03/09/2015, n. 17520, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 295 

Santagata Renato, Sulla ristrutturazione del gruppo mediante costituzione di una società 
in nome collettivo funzionale al concordato preventivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
13/10/2015, n. 20559, in Dir. fall., 2015, n. 6, parte II, p. 639 

Sciuto Maurizio, I doveri informativi del debitore nella proposta concordataria e di 
ristrutturazione del debito, in Dir. fall., 2015, n. 6, parte I, p. 545 

Secondo Roberto, Atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo “in 
bianco”, nota a Trib. civ., Forlì, sent. 06/08/2014, in Giur. comm., 2015, n. 6, parte II, p. 
1326 

Turroni Davide, Sui rapporti tra concordato preventivo e procedura per dichiarazione di 
fallimento, nota a Cass. civ. a sez. un., sent. 15/05/2015, n. 9935, in Dir. fall, 2016, n. 1, 
parte II, p. 199 

Diritto della concorrenza 

Francese Maria Francesca, Milone Nadia, Le pratiche commerciali scorrette e 
l‟importanza del primo contatto con i consumatori: il caso delle aste on line, in Contratti, 
2016, n. 4, p. 383 
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Società e impresa 

Artusi Maria Francesca, Vernero Paolo, 231 e anticorruzione: punti interrogativi per le 
società partecipate "non in controllo pubblico", in Responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti (La), 2016, n. 1, p. 183 

Bonaccorsi Di Patti Domenico, Sull'applicazione analogica dell'art. 2467 c.c. alle società 
per azioni a base ristretta, nota a Cass. civ.sez. I, sent. 07/07/2015, n. 14056, in Riv. dir. 
comm., 2016, n. 1, parte II, p. 111 

Cagnasso Oreste, Il rinvio dell‟assemblea: diritto dei soli azionisti o anche dei soci di 
s.r.l.?, nota a Trib. civ., sez. in materia di impresa, Milano, decreto 22/12/2015, in Giur. 
it., 2016, n. 2,  p. 416 

Carriero Veronica, Patti parasociali, enforcement, clausola penale: riflessioni a margine 
di alcuni arresti giurisprudenziali, in Riv. dir. comm., 2016, n. 1, parte II, p. 81 

Centonze Michele, Mariconda Vincenzo, Incorporazione delle società controllate nella 
holding capogruppo e diritto di recesso dei soci di quest‟ultima (parere pro veritate), in 
Giur. comm., 2015, n. 6, parte I, p. 987 

Cian Marco, Società start-up innovative e PMI innovative, in Giur. comm., 2015, n. 6, 
parte I, p. 969 

Codazzi Elisabetta, Enti pubblici e direzione e coordinamento di società: considerazioni 
alla luce dell‟art. 2497, comma 1, c.c., in Giur. comm., 2015, n. 6, parte I, p. 1041 

Confortini Claudia, Sul recesso dalle società per azioni, in Contr. e impr., 2016, n. 1, p. 
269 

Corrente Valerio, Il potere di rappresentanza del procuratore commerciale, nota a Cass. 
civ.sez. III, sent. 13/06/2014, n. 13539, in Giur. comm., 2015, n. 6, parte II, p. 1183 

De Luca Nicola, Crowdfunding e quote « dematerializzate » di s.r.l.? prime 
considerazioni (art. 100 ter, commi 2° bis e 2° quinquies), in Nuove leggi civ., 2016, n. 1, 
p. 1 

Domenichini Giovanni, Pratelli Matteo Maria, Prestito obbligazionario e postergazione 
legale, nota a Trib. civ., Milano, sent. 25/07/2014, in Giur. comm., 2015, n. 6, parte II, p. 
1314 

Guerini Tommaso, Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti, in 
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La), 2016, n. 1, p. 127 

Hopt Klaus J., Directors‟ Duties and Shareholders‟ Rights in the European Union: 
Mandatory and/or Default Rules?, in Riv. soc., 2016, n. 1 p. 13 

Marchetti Piergaetano, Il crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle 
società quotate, in Riv. soc., 2016, n. 1 p. 33 
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Maugeri Marco, Struttura finanziaria della SPA e funzione segnaletica del capitale nel 
diritto europeo armonizzato, in Riv. dir. comm., 2016, n. 1, parte I, p. 1 

Montalenti Paolo, Il dovere di comunicazione del collegio sindacale alla CONSOB delle 
irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, in Riv. dir. comm., 2016, n. 1, parte II, p. 1 

Mozzarelli Michele, Attività di direzione e coordinamento e (insussistenza di) 
responsabilità per i debiti della controllata, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 12/06/2015, n. 
12254, in Fallimento, 2016, n. 4, p. 464 n. 1, parte II, p. 43 

Olivieri Gustavo, Quel che resta del capitale nelle s.p.a. chiuse, in Riv. soc., 2016, n. 1 
p. 152 

Pupo Carlo Emanuele, Valore e uguaglianza delle azioni con voto plurimo, in Banca 
impr. soc., 2015, n. 3, p. 443 

Rossi Guido, Competizione regolamentare e contrattualizzazione del diritto societario, in 
Riv. soc., 2016, n. 1 p. 1 

Santoriello Ciro, Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato 
delle società, in Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La), 2016, n. 1, 
p. 149 

Scarcella Alessio, C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di 
particolare tenuità?, in Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La), 
2016, n. 1, p. 119 

Sgambati Rossella, L‟impugnazione delle deliberazioni assembleari nelle società 
cooperative, nota a Tribunale civile, Vallo della Lucania, sent. 20/12/2013, in Dir. fall, 
2016, n. 1, parte II, p. 281 

Simonini Gianfranco, L'Organismo di Vigilanza: difficile convivenza nel sistema dei 
controlli interni, in Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La), 2016, n. 
1, p. 89 

Stella Richter Mario Jr., Governo e organizzazione delle società di gestione del 
risparmio, in Riv. soc., 2016, n. 1 parte I, p. 104 

PROFILI CIVILISTICI 

Amendolagine Vito, La prova della simulazione nell'alienazione del cespite immobiliare, 

nota a Trib. civ., Monza, sent. 13/01/2016, in Contratti, 2016, n. 4, p. 363 

Ferrari Francesca, Il deposito telematico della domanda di fallimento, nota a Trib. civ., 

Roma, sent. 25/04/2014, in Giur. comm., 2015, n. 6, parte II, p. 1340 

Landini Sara, Vincolatività dell‟accordo e clausole di rinegoziazione. L‟importanza della 
resilienza delle relazioni contrattuali, in Contr. e impr., 2016, n. 1, p. 179 
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Macario Francesco, Patti Francesco Paolo, Orefice Giulia, Dichiarazione di non voler 

adempiere, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 03/03/2016, n. 4205, in Contratti, 2016, n. 4, 

p. 355 

Macario Francesco, Patti Francesco Paolo, Orefice Giulia, Successione delle leggi nel 

tempo, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 29/02/2016, n. 3926, in Contratti, 2016, n. 4, p. 

356 

Orlando Gianfranco, Mutuo dissenso di contratto ad effetti reali, in Contratti, 2016, n. 4, 

p. 371 

Salviato Francesca, Risoluzione del contratto di leasing per inadempimento 

dell‟utilizzatore e applicabilità dell‟art. 1526 c.c., nota a Trib. civ., sez. XII, Milano, sent. 

03/12/2014, in Contratti, 2016, n. 4, p. 351 

Semprini Alessandro, Tutela dell‟utilizzatore nel leasing finanziario: nuovi profili in tema 
di buona fede integrativa e giustizia contrattuale, in Contratti, 2016, n. 4, p. 388 

Spatuzzi Angelo, L‟entità della penale, tra lex contractus ed eterointegrazione giudiziale, 
in Contratti, 2016, n. 4, p. 403 

PROFILI PENALISTICI 

Callegari Silvia, Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta – scissione mediante 
costituzione di nuova società – trasferimento di ingenti risorse – distrazione – 
presupposti, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 10/04/2015, n. 20370, in Riv. trim dir. pen. 
econ., 2015, n. 3, p. 752 

Callegari Silvia, Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta documentale – fatti commessi 
su libri e scritture – obbligo di tenuta del libro dei soci per le s.r.l. – soppressione 
dell‟obbligo – condotte antecedenti la modifica normativa – abolitio criminis – esclusione, 
nota a Cass. pen., sez. V, sent. 04/05/2015, n. 26458, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, 
n. 3, p. 751 

Callegari Silvia, Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta per distrazione – 
appropriazione indebita da parte dell‟amministratore di somme spettanti alla società – 
compensazione di crediti vantati nei confronti della società – ammissibilità – esclusione, 
nota a Cass. pen., sez. V, sent. 15/04/2015, n. 24324, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, 
n. 3, p. 752 

Callegari Silvia, Reati fallimentari – bancarotta impropria patrimoniale – iniziativa 
economica formalmente legittima – impresa in stato pre-fallimentare – cessione di ramo 
di azienda – operazione produttiva di effetti negativi per il ceto creditorio – reato – 
sussistenza, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 01/04/2015, n. 24024, in Riv. trim dir. pen. 
econ., 2015, n. 3, p. 753 

Castaldello Cosetta, Reati fallimentari – reati di persone diverse dal fallito – fatti di 
bancarotta – bancarotta impropria da reato societario – aggravamento del dissesto – 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   10 
 

sussistenza, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 05/12/2014, n. 15613, in Riv. trim dir. pen. 
econ., 2015, n. 3, p. 757 

Castaldello Cosetta, Reati fallimentari – reati di persone diverse dal fallito – fatti di 
bancarotta – distribuzione di utili derivanti da violazioni fiscali – integrazione del reato di 
fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose – ragioni, nota a Cass. civ., sez. V, 
sent. 12/03/2015, n. 17355, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 754 

Castaldello Cosetta, Reati fallimentari – reati di persone diverse dal fallito – fatti di 
bancarotta – società di intermediazione finanziaria – responsabile del controllo interno – 
violazione dei doveri di controllo – bancarotta fraudolenta patrimoniale – configurabilità – 
condizioni – bancarotta fraudolenta documentale – configurabilità – esclusione, nota a 
Cass. pen., sez. V, sent. 25/11/2014, n. 9266, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 
760 

Cavallini Stefano, Fallimento – reati fallimentari – bancarotta ex art. 223 comma 2 n. 2) 
l.fall. – scissione con costituzione di nuova società e successivo acquisto dell‟intero 
pacchetto azionario della scissa, poi fallita, da parte della beneficiaria – operazione 
dolosa – configurabilità – limiti, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 18/01/2013, n. 10201, in 
Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 640 

Cavallini Stefano, Fallimento – reati fallimentari – bancarotta impropria per distrazione – 
scissione con costituzione di nuova società e assegnazione alla beneficiaria di beni 
immobili – pagamento delle passività della beneficiaria ad opera della scissa – 
configurabilità, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 21/01/2015, n. 13522, in Riv. trim dir. 
pen. econ., 2015, n. 3, p. 642 

Cavallini Stefano, Fallimento – reati fallimentari – bancarotta impropria per distrazione – 
scissione con costituzione di nuova società e assegnazione alla beneficiaria di ingenti 
risorse – configurabilità, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 13/06/2014, n. 42272, in Riv. 
trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 641 

Cavallini Stefano, La tipicità penalfallimentare della scissione parziale, tra archetipo 
distrattivo e ipotipo preterintenzionale, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 04/03/2013, n. 
10201, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 613 

Conforti G., Reati fallimentari – bancarotta semplice – omessa o irregolare tenuta di libri 
e scritture – omessa tenuta dei registri contabili – integrazione del reato di bancarotta 
semplice – ragioni – fattispecie, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 06/11/2014, n. 20061, in 
Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 761 

Conforti G., Reati fallimentari – bancarotta semplice – omessa o irregolare tenuta di libri 
e scritture – perdita della memoria del computer – configurabilità del reato di bancarotta 
semplice, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 31/10/2014, n. 10079, in Riv. trim dir. pen. 
econ., 2015, n. 3, p. 762 

Conforti G., Reati fallimentari – bancarotta semplice – omessa o irregolare tenuta di libri 

e scritture – circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all‟art. 219, 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   11 
 

comma 3, l. fall. – configurabilità – condizioni, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 

02/03/2015, n. 17351, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 756 

Consultich Federico, Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell‟Organismo 
di vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 
3, p. 425 

Manna Adelmo, La riforma della bancarotta impropria societaria del 2002 ed i suoi 
riflessi sistematico-esegetici sui reati di bancarotta, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 
3, p. 493 

Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 756 

Vadalà Rosa Maria, L‟autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma, in Riv. 
trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 711 

Varvaressos Alessandro, L‟omesso versamento di ritenute previdenziali tra inoffensività 
ed esiguità del fatto, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 589 

APPALTI 

Ferro Massimo, Appalto pubblico conferito da ente pubblico e azione diretta dei 
dipendenti dell‟appaltatore fallito, nota a Cass. civ., sent. 14/01/2016, n. 515, in 
Fallimento, 2016, n. 3, p. 271 

Ferro Massimo, Appalto pubblico e responsabilità dell‟appaltatrice non fallita e 
dell‟assicurazione nella competenza del tribunale fallimentare, nota a Cass. civ., sez. I, 
sent. 21/12/2015, n. 25674, in Fallimento, 2016, n. 3, p. 272 

De Sensi Vincenzo, Appalto pubblico e crisi d‟impresa, in Dir. fall., 2015, n. 6, parte I, p. 
623 

OSSERVATORIO UE 

Galanti Lucilla, Il problematico inquadramento delle «azioni strumentali» ad una 
procedura di insolvenza transfrontaliera: ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1346/2000 alla luce della riforma attuata con il Regolamento (UE) n. 848/2015, nota a C. 
giust. u.e., sent. 04/09/2014, in Dir. fall, 2016, n. 1, parte II, p. 153 

Michea Pietro, La Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità con il diritto Ue 
dell'obbligo di cessione gratuita della rete delle scommesse, nota a C. giust. U. e., sez. 
III, sent. 28/01/2016, n. C-375/14, in Contratti, 2016, n. 4, p. 418 

Michea Pietro, La Corte di giustizia si pronuncia sull'obbligo per un offerente di stipulare 
accordi con i soggetti sulle cui capacità fa affidamento, nota a C. giust. U. e., sez. I, sent. 
14/01/2016, n. C-234/14, in Contratti, 2016, n. 4, p. 417 

Montella Galeazzo, L‟art. 13 del Regolamento n. 1346/2000: un (insidioso) 
semisconosciuto, nota a C. giust. U. e., sent. 15/10/2015, n. C-310/14, in Fallimento, 
2016, n. 3, p. 277 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   12 
 

Posenato Naiara, I "Contratti di servizi" nel progetto dei gisprivatisti europei, in Riv. dir. 
comm., 2016, n. 1, parte II, p. 15 

Tizzano Antonio, Legislazione dell‟Unione europea (novembre 2015 – gennaio 2016), in 
Foro it., 2016, n. 3, parte IV, p. 175 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Baruzzi Stefano, Imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, in 
Fisco 2016, n. 15, p. 1439 

Borgoglio Alessandro, Confermata la deducibilità delle sponsorizzazioni alle associazioni 
sportive, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/03/2016, n. 5720, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1686 

Borgoglio Alessandro, Il commercialista amministratore e sindaco di società non è 
soggetto ad IRAP, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 03/03/2016, n. 4246, in Fisco 2016, 
n. 13, p. 1290 

Borgoglio Alessandro, Lo studio associato sconta sempre l‟IRAP, quello medico no, note 
a Cass. civ. a sez. unite, sent. 14/04/2016, n. 7371, Cass. civ. a sez. unite, sent. 
13/04/2016, n. 7291, in Fisco, 2016, n. 18, p. 1789 

Carunchio Simone, Costituzione di vincolo di destinazione: autonomo presupposto 
d‟imposta, ma con eccezioni, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 07/03/2016, n. 4482, in 
Fisco, 2016, n. 16, p. 1572 

Cazzato Anna Luigia, Il „„nuovo‟‟ volto dell‟interpello tributario alla prova della compliance 
allargata, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1620 

Ferranti Gianfranco, Esclusione da IRAP: irrilevanti l‟entità dei compensi e delle spese, 
in Fisco, 2016, n. 16, p. 1507 

Fronticelli Baldelli Enrico, Necessaria l‟accettazione di eredità per esigere le imposte 
dagli eredi, nota a Cass. sez. trib., sent. 24/02/2016, n. 3611, in Fisco 2016, n. 13, p. 
1283 

Murgo Pasquale, Il criterio di inerenza in ambito IRAP per le società di capitali, in Fisco 
2016, n. 15, p. 1433 

Oldrà Valter, Non genera plusvalenze la cessione di fabbricato da demolire e ricostruire, 
nota a Comm. tributaria prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 01/03/2016, n. 46, in Fisco, 
2016, n. 16, p. 1594 

Peirolo Marco, Limite annuale di 516.456,90 euro anche per i crediti infrannuali chiesti in 
rimborso, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/03/2016, n. 4616, in Fisco 2016, n. 15, p. 1478 

Petrucci Franco, Necessario riformare il regime dei trasfertisti per superare le rigidità 
della Cassazione, in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1190 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   13 
 

Russo Antonino, Il credito d‟imposta in dichiarazione non si consolida nel quinquennio, 
nota a Cass. civ. a sez. unite, sent. 15/03/2016, n. 5069, in Fisco, 2016, n. 16, p. 1581 

Tassani Thomas, La “nuova” imposizione fiscale sui vincoli di destinazione, in Giur. 
comm., 2015, n. 6, parte I, p. 1026 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Il trattamento del diritto di superficie ai fini delle imposte 
sui redditi segue il bilancio, in Fisco 2016, n. 15, p. 1414 

Fiscalità d’impresa 

Baruzzi Stefano, Leasing abitativo tra prime risposte e dubbi ancora aperti, in Fisco 2016, n. 13, 
p. 1236 

Caponera Andrea, Nobili Andrea, Celebrini Stefania, Greco Giorgia, Il regime fiscale 
delle rettifiche su crediti in Italia e in Europa: un'analisi comparata, in Bancaria, 2016, n. 
3, p. 59 

Committeri Gian Marco, Credito d‟imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: costi 
ammissibili, modalità di accesso e controlli, in Fisco 2016, n. 14, p. 1313 

Committeri Gian Marco, Credito d‟imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: i 
chiarimenti dell‟Agenzia delle entrate, in Fisco 2016, n. 15, p. 1407 

Committeri Gian Marco, Il credito d‟imposta per gli investimenti in attività di ricerca e 
sviluppo: ambito oggettivo e soggettivo, in Fisco 2016, n. 13, p. 1222 

D’Ugo Angelo, Cagnoni Davide, Germani Alessandro, Rivalutazione dei beni di impresa: 
limitato appeal fiscale e soluzioni alternative, in Fisco 2016, n. 15, p. 1421 

Forte Nicola, Abrogazione degli studi di settore relativi alle attività professionali: 
riflessioni sui possibili effetti, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1613 

Franco Alberto, Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative, in 
Fisco, 2016, n. 16, p. 1527 

Gaiani Luca, Per il maxi ammortamento rilevano esclusivamente i coefficienti fiscali, in 
Fisco 2016, n. 12, p. 1112 

Gavioli Federico, Start-up innovative: nuove regole per gli incentivi fiscali, in Pratica 
Fiscale e professionale, 2016, n. 17, p. 32 

Giordano Vittorio, La giurisprudenza della Corte di Cassazione sull‟IRPEG e sull‟IRES 
dal 2004 al 2014, in Giur. comm., 2015, n. 6, parte II, p. 1125 

Lamedica Tommaso, Gli studi di settore non danno segni di stanchezza, in Corr. trib., 
2016, n. 16, p. 1267 

Laugelli Raffaele, Trasformazioni societarie: quando cade la neutralità fiscale, in Pratica 
Fiscale e professionale, 2016, n. 17, p. 37 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   14 
 

Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Qualificabile come sopravvenienza attiva 
l‟indennizzo da ingiustificato arricchimento, nota a Cass. sez. trib., sent. 24/03/2016, n. 
5840, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1691 

Petrucci Franco, Deducibilità dei compensi erogati al dipendente amministratore di 
società, in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1257 

Rizzardi Raffaele, Gli oneri finanziari nel reddito di impresa: nuove limitazioni e incentivi 
alla capitalizzazione, in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1207 

Russetti Guerino, L‟inutilità delle regole fiscali sulla valutazione delle rimanenze per i 
soggetti IAS, in Fisco 2016, n. 12, p. 1116 

Russo Antonino, Va notificato ai soci l‟atto di accertamento dei redditi della società di 
persone estinta, nota a Comm. trib. reg., sez. XXVI, Torino, sent. 26/01/2016, n. 98, in 
Fisco 2016, n. 14, p. 1388 

Sacrestano Amedeo, „„Bonus Ricerca e Sviluppo‟‟ già spendibile dal 18 gennaio e 
cumulabile con altri aiuti, in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1141 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Libertà di prova per dimostrare che i prestiti dei soci non 
sono onerosi?, in Fisco, 2016, n. 17,  p. 1645 

Valcarenghi Giovanni, Problematiche contabili nelle assegnazioni agevolate, in Fisco 
2016, n. 15, p. 1462 

Viola Marco, L‟impatto del “super-ammortamento” sul “leasing” auto per imprese e 
professionisti, in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1261 

Regime IVA 

Borgoglio Alessandro, Illegittima l‟IVA sulla TIA, nota a Cass. civ. a sez. unite, sent. 
15/03/2016, n. 5078, in Fisco 2016, n. 14, p. 1383  

Borgoglio Alessandro, La detrazione dell‟IVA sulla pubblicità richiede l‟inerenza anche 
per le spese intercompany, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/03/2016, n. 5195, in Fisco, 
2016, n. 16, p. 1583 

Brisacani Margherita, Split payment: i complessi adempimenti degli Enti pubblici, in 
Fisco 2016, n. 15, p. 1427 

Confente Giorgio, Gentina Nadia, Matura il plafond sulle cessioni di beni in temporanea 
esportazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/03/2016, n. 5168, in Fisco, 2016, n. 17, p. 
1673 

Del Federico Lorenzo, Ariatti Simone, Esdebitazione ed IVA: tra equivoci e vincoli 
europei, a margine dell‟infalcidiabilità del tributo nel concordato preventivo, nota a Cass. 
civ., sez. VI-T, sent. 01/07/2015, n. 13542, in Fallimento, 2016, n. 4, 452 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   15 
 

Donzì Rosita, Albanese Salvatore, Aliquota IVA del 5% per le prestazioni sanitarie delle 
cooperative, in Fisco 2016, n. 14, p. 1326 Fisco 2016, n. 13, p. 1276 

Gallio Fabio, Zara Massimo, In ambito concordatario il pagamento dell‟IVA prevale sui 
crediti dotati di privilegio generale anteriore, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 
09/02/2016, n. 2560, in Fisco 2016, n. 13, p. 1276 

Gallio Fabio, Zara Massimo, Possibile il pagamento parziale dell‟IVA anche nel 
concordato preventivo, nota aC. giust. u.e., sez. II, sent. 07/04/2016, n. C-546/14, in 
Fisco, 2016, n. 18, p. 1768 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Assonime esamina le variazioni dell‟imponibile e 
dell‟imposta, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1652 

Liberatore Gabriele, Prestazioni di servizi su beni immobili: modalità di tassazione IVA in 
ambito UE, in Pratica Fiscale e professionale, 2016, n. 15, p. 23 

Peirolo Marco, Esenti IVA le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle società 
in house providing, nota a Comm. trib. reg., sez. LXVII, Brescia, sent. 22/02/2016, n. 
1017, in Fisco 2016, n. 14, p. 1392 

Peirolo Marco, Indetraibilità dell‟IVA assolta partecipando a una “frode carosello”, nota a 
Cass. civ., sez. III, sent. 09/02/2016, n. 2505, in Fisco 2016, n. 12, p. 1161 

Peirolo Marco, L‟accatastamento a uso abitativo dell‟immobile inerente all‟impresa non 
preclude la detrazione IVA, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/04/2016, n. 6883, in Fisco, 
2016, n. 18, p. 1784 

Peirolo Marco, Nota di variazione ai fini IVA illegittima se la rettifica non è giustificata 
dagli accordi contrattuali, nota a Cass. sez. trib., sent. 26/02/2016, n. 3845, in Fisco 
2016, n. 13, p. 1287 

Peirolo Marco, Sanzione del 30% in caso di mancata prestazione della garanzia per i 
crediti compensati nella procedura dell‟IVA di gruppo, nota a Cass. sez. trib., sent. 
23/03/2016, n. 5724, in Fisco, 2016, n. 16, p. 1591 

Ricca Franco, Ultimo anno per la presentazione della dichiarazione IVA con il modello 
UNICO, in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1147 

Sassara Gabriele, L‟omessa registrazione della fattura intracomunitaria non impedisce la 
detrazione IVA, nota a Cass. sez. trib., sent. 24/02/2016, n. 3586, in Fisco 2016, n. 12, 
p. 1179 

Scappini Luigi, Detraibile l‟IVA sulle spese di ristrutturazione degli immobili abitativi degli 
agriturismi, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/03/2016, n. 4606, in Fisco 2016, n. 15, p. 
1473 

Sirri Massimo, Balzanelli Matteo, I vincoli per il rimborso dell‟IVA ai viaggiatori stranieri, 
in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1231 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   16 
 

Spera Mario, Split payment: difficoltà operative per i fornitori degli Enti, in Fisco 2016, n. 
13, p. 1228 

Visentin Graziano G., Rampado Vania, Trattamento IVA delle spese “di regia” per 
prestazioni assicurative, in Fisco, 2016, n. 16, p. 1541 

Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti 

Bontempo Francesco, I chiarimenti dell‟Agenzia delle entrate sulle acquisizioni con 
indebitamento, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1638 

Committeri Gian Marco, Operazioni di Leveraged Buy Out: nella circolare molte luci e 
qualche ombra, in Fisco, 2016, n. 18, p. 1753 

Dezzani Flavio, Deducibilità degli interessi passivi da Merger Leveraged Buy Out per gli 
operatori del Private Equity, Fisco, 2016, n. 18, p. 1761 

Ferranti Gianfranco, L‟inerenza degli interessi passivi: una questione da risolvere, nota a 
Cass. sez. trib., sent. 04/03/2016, n. 4339, in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1125 

Fiscalità internazionale 

Avolio Diego, Stabile organizzazione e attività „„preparatorie‟‟ e „„ausiliarie‟‟: cosa cambia 
per le imprese con il BEPS, in Fisco 2016, n. 14, p. 1348 

Bancalari Maurizio, Trasferimenti intracomunitari di beni: adeguamento delle norme 
nazionali, in Fisco 2016, n. 12, p. 1124 

Brodzka Alicja, Automatic Exchange of Tax Information in the European Union – The 
Standard for the Future, in European Taxation, 2016, n. 1,  

Bruscaglioni Claudia, Giordano Claudia, FATCA Brevi cenni sulla normativa e 
considerazioni in merito alle 'clausole FATCA' nei contratti di finanziamento, in Banche e 
banchieri, 2015, n. 4, p. 557 

Bruscaglioni Claudia, Giordano Claudia, FATCA Brevi cenni sulla normativa e 
considerazioni in merito alle 'clausole FATCA' nei contratti di finanziamento, in Banche e 
banchieri, 2015, n. 4, p. 557 

Committeri Gian Marco, Consolidato fiscale nazionale esteso alle società “sorelle” e 
meno vincoli per le “branch”, in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1135 

De Santis Davide Alberto, New Provisions on a Transfer of Residence in an Inbound 
Scenario, in European Taxation, 2016, n. 1,  

Formica Pasquale, Formica Giovanni, Proposte di attuazione del regime di branch 
exemption, in Fisco 2016, n. 13, p. 1268 

Franceschin Alberto, Place of Effective Management e residenza fiscale: prospettive 
evolutive, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1659 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   17 
 

Galardo Sandro Maria, La “branch exemption” nell‟ambito del metodo dell‟esenzione, in 
Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1165 

Marres Otto, Interest Deduction Limitations: When To Apply Articles 9 and 24(4) of the 
OECD Model, in European Taxation, 2016, n. 1 

Mischo Patrick, Wantz Jacques, Implementation of the Amendments to the Parent-
Subsidiary Directive (2011/96) into Luxembourg Law, in European Taxation, 2016, n. 1 

Pellecchia Massimo, Ascoli Giuseppe, Ruling internazionale e interpello sui nuovi 
investimenti per una proficua collaborazione Fisco-contribuente, in Fisco 2016, n. 15, p. 
1452 

Popa Oana, Taxation of the Digital Economy in Selected Countries – Early Echoes of 
BEPS and EU Initiatives, in European Taxation, 2016, n. 1 

Romano Carlo, Sencar Dario, “Country-by-Country Reporting”: versante normativo 
nazionale, in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1201 

Scifoni Gianfilippo, Il “foreign tax credit” limitato avallato dalla Corte di Giustizia UE, nota 
a C. giust. u. e., sez. VI, ord. 04/02/2016, n. C-194/15, in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1153 

Valente Piergiorgio, Misure UE di contrasto all‟elusione: prospettive future e impatto per 
il regime tributario italiano, in Fisco 2016, n. 12, p. 1151 

Valente Piergiorgio, Scambio automatico di informazioni: i nuovi obblighi di 
rendicontazione Paese per Paese proposti dall‟UE, in Fisco 2016, n. 14, p. 1352 

Van Strien Jeroen, Compartmentalization in the Netherlands Participation Exemption: A 
Model for Europe?, in European Taxation, 2016, n. 1 

Patent box 

Donatiello Giuliano, Reddito agevolabile nell‟utilizzo diretto dei beni immateriali nel 
regime del Patent Box, in Fisco, 2016, n. 18, p. 1718 

Ferranti Gianfranco, Il ruling per il patent box: le questioni da chiarire, in Fisco 2016, n. 
14, p. 1307 

Ferranti Gianfranco, Libertà di scelta per fruire degli effetti degli accordi di ruling da 
Patent Box, in Fisco, 2016, n. 18, p. 1730 

Leo Maurizio, Beni agevolabili e nexus ratio: spunti di riflessione, in Fisco, 2016, n. 18, 
p. 1735 

Scala Gaetano, Patent Box: nexus ratio e operazioni straordinarie, in Fisco, 2016, n. 18, 
p. 1709 

Sepio Gabriele, Patent Box: individuazione del bene immateriale e calcolo del contributo 
economico, in Fisco, 2016, n. 18, p. 1739 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   18 
 

Tito Gennaro, Esercizio dell‟opzione per il Patent Box e determinazione del reddito 
agevolabile in caso di utilizzo indiretto, in Fisco, 2016, n. 18, p. 1724 

Controlli, accertamento tributario e riscossione 

Antico Gianfranco, Genovesi Massimo, Accertamento esecutivo e sospensione legale 
della riscossione: le nuove coordinate per il contribuente, in Fisco, 2016, n. 16, p. 1545 

Antico Gianfranco, L‟adesione è immodificabile, nota a Cass. sez. trib., sent. 
16/03/2016, n. 5138, in Fisco 2016, n. 15, p. 1480 

Borgoglio Alessandro, Il fondo patrimoniale non tutela i beni dall‟azione esecutiva del 
Fisco, nota a Cass. sez. trib., sent. 24/02/2016, n. 3600, in Fisco 2016, n. 12, p. 1183  

Borgoglio Alessandro, Per l‟accertamento anticipato rileva la data di sottoscrizione e non 
quella di notifica, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord.17/03/2016, n. 5361, in Fisco, 2016, n. 
16, p. 1587 

Cancedda Massimo, Notifica a mani proprie: è nulla senza la previa ricerca presso 
l‟abitazione?, nota a Comm. trib. Reg., sez. I, Genova, sent. 04/02/2016, n. 182, in 
Fisco, 2016, n. 18, p. 1792 

Cancedda Massimo, Notifica postale della cartella: spetta al destinatario provare il 
contenuto della busta, nota a Cass. sez. trib., sent. 18/03/2016, n. 5397, in Fisco, 2016, 
n. 17, p. 1679 

Cancedda Massimo, Prova della notifica postale della cartella: non serve la copia 
dell‟atto, ma basta l‟avviso di ricevimento, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 17/02/2016, 
n. 3036, in Fisco 2016, n. 12, p. 1165  

De Pirro Roberta, Notifica in Italia inesistente se il contribuente è trasferito in un Paese 
black list, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Reggio Emilia, sent. 02/02/2016, in Fisco 
2016, n. 12, p. 1194,  

Denaro Marco, Legittima la cartella di pagamento a seguito di controlli formali senza 
previo invito al contraddittorio nota a Cass. sez. trib., sent. 09/03/2016, n. 4591, in Fisco 
2016, n. 14, p. 1378  

Denaro Marco, Non c‟è responsabilità solidale del sostituito per le ritenute operate e non 
versate dal sostituto, nota a Comm. trib. reg., sez. XLIX, Milano, sent. 11/01/2016, n. 23, 
in Fisco 2016, n. 12, p. 1186 

Ferranti Gianfranco, Il nesso causale tra entrate e spese e la prova contraria ai fini del 
redditometro, in Fisco 2016, n. 12, p. 1107 

Fronticelli Baldelli Enrico, Le modifiche ai termini di notifica della cartella di pagamento, 
in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1171 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   19 
 

Galati Chiara, Nuova disciplina del raddoppio dei termini di accertamento: verso una 
maggiore certezza nei rapporti tra fisco e contribuente?, in Banche e banchieri, 2015, n. 
4, p. 579 

Giuliani Valerio, L‟extracontabilità contenuta nel supporto informatico legittima 
l‟accertamento fiscale, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/03/2016, n. 4600, in Fisco, 2016, 
n. 16, p. 1576 

Tortorelli Mauro, Applicazione estesa delle preclusioni probatorie a carico del 
contribuente, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/03/2016, n. 5734, in Fisco, 2016, n. 18, p. 
1772 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Come rendere più efficace la transazione fiscale, in 
Fisco 2016, n. 13, p. 1256 

Contenzioso tributario 

Benaglia Giovanni, Il litisconsorzio necessario e la sospensione dei processi per i soci di 
società a „„ristretta base‟‟, in Fisco 2016, n. 13, p. 1251 

Denaro Marco, All‟accoglimento del reclamo segue la condanna alle spese, nota a 
Comm. trib. prov., sez. III, Campobasso, sent. 24/02/2016, n. 147, in Fisco2016, n. 13, 
p. 1294 

Fanelli Roberto, Cambio di rotta della Cassazione sulla proroga biennale prevista dal 
condono? Fisco 2016, n. 14, p. 1336 

Gatto Alberto, La decisione sulle spese di lite nel caso di annullamento in autotutela 
dell‟atto impugnato, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Lombardia, sent. 07/09/2015, n. 
3740, in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1183 

Loi Marco, Riscossione dei tributi comunali in pendenza di giudizio e tutela del 

contribuente, in Fisco 2016, n. 14, p. 1336 

Mastromatteo Alessandro, Santacroce Benedetto, Processo tributario telematico ed 
elezione di domicilio digitale, in Fisco 2016, n. 12, p. 1142 

Mecacci Marco, Il processo tributario telematico: principi, normativa e questioni aperte, 
in Corr. trib., 2016, n. 15, p. 1175 

nota a Cass. sez. trib., sent. 05/02/2015, n. 2277, in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1224 

Russo Antonino, „„Doppia data‟‟ di pubblicazione della sentenza: da quando decorre il 
termine per impugnare?, in Fisco 2016, n. 15, p. 1445 

Russo Antonino, L‟incidenza sulle spese di lite dopo la riforma della sent. impugnata, in 
Fisco 2016, n. 13, p. 1244 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   20 
 

Russo Antonino, Mancata indicazione del legale rappresentante e cause di incertezza 
assoluta sul ricorrente, nota a Cass. sez. trib., sent. 18/03/2016, n. 5413, in Fisco, 2016, 
n. 17, p. 1682 

Russo Antonino, Ristretti limiti di revocazione della sent. vertente sulla notificazione del 
questionario, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Milano, sent. 12/01/2016, n. 37, in Fisco 
2016, n. 12, p. 1190  

Russo Antonino, Sospensione dell‟atto e della sent. della CTR secondo le norme 
specifiche del processo tributario, nota a Comm. trib. reg., sez. XXIII, Bari, ord. 
29/02/2016, n. 217, in Fisco 2016, n. 15, p. 1492 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Amato Giuseppe, Riforma dei reati tributari: la confisca del "profitto" tra impegno del 
contribuente a pagare il debito tributario e aggredibilità dei beni sociali, in Responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti (La), 2016, n. 1, p. 57 

Antico Gianfranco, Il ravvedimento operoso non è rimborsabile, nota a Cass. sez. trib., 
sent. 30/03/2016, n. 6108, in Fisco, 2016, n. 18, p. 1776 

Carbone G., Tributi - accertamento - presunzioni legali in materia tributaria - natura 
giuridica - valore probatorio nel processo penale – limiti, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 
23/06/2015, n. 30890, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 767 

Carbone G., Tributi - dichiarazione dei redditi - dichiarazione dei redditi presentata oltre i 
novanta giorni dalla scadenza del termine e contenente elementi passivi fittizi - reato 
configurabile - reato di cui all‟art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000 – ragioni, nota a Cass. pen., 
sez. III, sent. 18/06/2015, n. 33026, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 768 

De Pirro Roberta, Omesso versamento di ritenute: no all‟applicazione retroattiva nel 
nuovo reato, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 26/02/2016, n. 7884, in Fisco, 2016, n. 16, 
p. 1569 

Del Sole Antonio, Il semplice impegno a versare non comporta l‟automatica riduzione del 
sequestro per equivalente, nota a Cassazione penale, sez. III, sent. 25/02/2016, n. 
7550, in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1237 

Escalar Gabriele, Nuovo delitto di infedele dichiarazione e irrilevanza penale 
dell‟elusione, in Corr. trib., 2016, n. 16, p. 1215 

Ferroni Bruno, Abuso del diritto e imposta di registro: il nuovo corso della cessione 
indiretta di azienda, in Fisco 2016, n. 13, p. 1207 

Fronticelli Baldelli Enrico, Illegittimità costituzionale della norma sulla competenza 
territoriale nelle liti in cui è parte l‟agente di riscossione, nota a C. cost., sent. 
03/03/2016, n. 44, in Fisco 2016, n. 14, p. 1367  

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Nuove sanzioni per le operazioni soggette al reverse 
charge, in Fisco, 2016, n. 16, p. 1534 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   21 
 

Grassi M., Tributi - reati tributari - reato ex art. 10 ter del d. lgs. n. 74 del 2000 - omesso 
versamento iva - fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - imposta evasa non 
superiore ad euro 103.291,38 determinata per effetto della dichiarazione di 
incostituzionalità pronunciata con sent. n. 80 del 2014 della Corte Costituzionale - 
annullamento senza rinvio «in parte qua», nota a Cass. pen., sez. V, sent. 03/06/2015, 
in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3,  p. 769 

Grassi M., Tributi - reati tributari - reato ex art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000 - reato di 
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - elemento soggettivo - dolo 
specifico – fattispecie, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 22/04/2015, in Riv. trim dir. pen. 
econ., 2015, n. 3, p. 772 

Liburdi Duilio, L‟applicazione del favor rei nel nuovo sistema sanzionatorio: le indicazioni 
dell‟Agenzia delle entrate, in Fisco 2016, n. 14, p. 1332 

Liburdi Duilio, Nuove regole e sanzioni per le mancate comunicazioni in UNICO, in 
Fisco, 2016, n. 16, p. 1513 

Magnolo F., Tributi - reati tributari - emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti - fatture «soggettivamente» inesistenti - utilizzo - reato ex art. 2 d. lgs. n. 
74/2000 - Elemento soggettivo – individuazione, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 
11/02/2015, n. 19012, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 776 

Magnolo F., Tributi - reati tributari - omesso versamento di ritenute previdenziali - 
questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell‟art. 3 Cost. - Disparità 
di trattamento con il reato di cui all‟art. 10 bis, d. lgs. n. 74 del 2000 - manifesta 
infondatezza – ragioni, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 06/11/2014, n. 18654, in Riv. 
trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 780 

Mazzacuva Federico, Tributi - Reati doganali - Contrabbando - Imbarcazione battente 
bandiera di Paese o Territorio d‟oltremare associato all‟Unione Europea - Superamento 
del limite temporale massimo per l‟importazione temporanea di natanti o aeromobili in 
franchigia del dazio - Reato - Configurabilità – Ragioni, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 
23/06/2015, n. 33413, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 766 

Mazzacuva Federico, Tributi - reati doganali - contrabbando - temporanea importazione 
di merci non comunitarie - termine massimo di permanenza senza assoggettamento a 
diritti doganali - mezzi di trasporto indicati dall‟art. 216 d.P.R. n. 43 del 1973 - mancato 
utilizzo dei veicoli e custodia nelle forme previste dal Ministero delle Finanze - 
conseguenze - interruzione e decorrenza ex novo dell‟intero termine – fattispecie, nota a 
Cass. pen., sez. III, sent. 22/04/2015, n. 30895, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3,  
p. 771 

Mazzacuva Federico, Tributi - reati tributari - in genere - dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni «soggettivamente» inesistenti - 
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16 - componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente 
utilizzati per il compimento di delitti non colposi - nozione - configurabilità ai fini della 
determinazione del reddito - esclusione – ragioni, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 
19/12/2014, n. 22108, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3,  p. 778 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   22 
 

Mazzocchi Stefano, Whistleblowing (anche) per i reati tributari, ma non mancano le 
perplessità, in Fisco 2016, n. 12, p. 1147 

Monterisi Maurizio, Tomei Dario, Impatti "231" dei reati tributari tra modifiche normative 
e gestione del rischio fiscale, in Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 
(La), 2016, n. 1, p. 67 

Montesano Massimo, I limiti alla possibilità di esperire un sequestro preventivo per 
equivalente sui beni di pertinenza della persona giuridica nel caso di indagine per uno 
dei reati indicati nel d.lgs. 74/2000 che coinvolge il legale rappresentante dell'ente 
(commento a Cass. pen., Sez. III, n. 36531, 10 settembre 2015), nota a Cass. pen., sez. 
III, sent. 10/09/2015, n. 36531, in Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 
(La), 2016, n. 1, p. 279 

Salamone G., Tributi - omessa dichiarazione - amministratore di fatto - equiparazione 
all‟amministratore di diritto - sussistenza - configurabilità del reato, nota a Cass. pen., 
sez. IV, sent. 16/04/2015, n. 24650, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 773 

Salamone G., Tributi - reati tributari - amministratore di fatto - nozione – presupposti, 
nota a Cass. pen., sez. III, sent. 19/12/2014, n. 22108, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, 
n. 3, p. 773 

Salamone G., Tributi - reati tributari - in genere - omessa dichiarazione annuale dei 
redditi e dell‟Iva - società commerciale operante nel territorio italiano - sede legale 
all‟estero - norme internazionali contro la doppia imposizione fiscale - reati di cui all‟art. 5 
del d. lgs. 74 del 2000 - configurabilità - condizioni – fattispecie, nota a Cass. pen., sez. 
III, sent. 04/03/2015, n. 26728, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 775 

Salvatore Antonio, Il dialogo tra le Corti alla luce della sent. Taricco: riflessi in tema di 
responsabilità ex d.lgs. 231/2001, nota a C. giust. u.e., sent. 08/09/2015, n. C-105/14, in 
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La), 2016, n. 1, p. 265 

Santoriello Ciro, Applicazione retroattiva della riforma del diritto penale tributario, nota a 
Cass. pen., sez. III, sent. 15/02/2016, n. 6105, in Fisco 2016, n. 13, p. 1279 

Santoriello Ciro, Confiscabili i beni in trust costituiti a fini simulatori, nota a Cass. pen., 
sez. III, sent. 07/03/2016, n. 9229, in Fisco 2016, n. 14, p. 1372 

Santoriello Ciro, La difficile ricostruzione della disciplina dei reati doganali dopo 
l‟intervento di depenalizzazione, in Fisco, 2016, n. 16, p. 1551 

Santoriello Ciro, Niente concorso tra frode fiscale e truffa ai danni dello Stato, nota a 
Cass. pen., sez. II, sent. 30/03/2016, n. 12872, in Fisco, 2016, n. 17, p. 1694 

Santoriello Ciro, Una completa ricostruzione del reato di sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 01/04/2016, n. 13233, in 
Fisco, 2016, n. 18, p. 1780 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2016 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   23 
 

Treglia Stefania, Il «nuovo» abuso del diritto o elusione fiscale ex art. 10 bis, l. 212 del 
2000, c.d. Statuto del contribuente, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 07/10/2015, n. 
40272, in Riv. trim dir. pen. econ., 2015, n. 3, p. 657 

Zaccaria Francesca, Nuove sanzioni per le violazioni agli obblighi di comunicazione per 
la dichiarazione precompilata, in Fisco 2016, n. 14, p. 1320 

BILANCIO 

Briolini Federico, Verso una nuova disciplina delle distribuzioni del netto?, in Riv. soc., 
2016, n. 1 p. 64 

Devalle Alain, Busso Donatella, Rizzato Fabio, Bava Fabrizio, Pisoni Piero, Derivati di 
copertura: le scritture contabili degli IRS sugli interessi di mutui, in Fisco, 2016, n. 16, p. 
1557 

Dezzani Flavio, IAS 18: i dividendi in azioni gratuite si rilevano „„a numero‟‟ nei bilanci dei 
soci, in Fisco 2016, n. 14, p. 1358 

Iezzi Novella, Sul ruolo del bilancio in tema di percezione degli utili della società in 
accomandita semplice, nota a Cass. civ.sez. VI, sent. 09/12/2014, n. 25864, in Giur. 
comm., 2015, n. 6, parte II, p. 1265 

Strampelli Giovanni, Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità(penale): 
spunti sulla punibilità dei falsi valutativi, in Riv. soc., 2016, n. 1 p. 118 

PROFILI PROCESSUALI 

Ferrari Francesca, Il deposito telematico della domanda di fallimento, nota a Trib. civ., 
Roma, sent. 25/04/2014, in Giur. comm., 2015, n. 6, parte II, p. 1340 

Moretti Laura, Competenza a provvedere sulla sospensione dell‟efficacia esecutiva del 
titolo ex art. 615, 1º comma, c.p.c., nota a Trib. civ., Cassino, sent. 05/11/2015, i n Giur. 
it., 2016, n. 2, p. 363 

Motto Alessandro, Gli effetti del provvedimento di revoca della corte d‟appello sul 
decreto di omologazione del concordato preventivo (un‟analisi alla luce dei principi 
generali), in Nuove leggi civ., 2016, n. 1, p. 129 


