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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Amorosino Sandro, Il tempo ed i termini nelle regolazioni pubbliche delle attività 
finanziarie, in Riv. dir. banc., 2017, n. 5  

Giusti Carlo Alberto, Il nuovo anatocismo: un contributo all‟entropia della 
regolamentazione bancaria?, in Riv. dir. banc., 2017, n. 4  

Macino Francesca, Il principio di aequitas nella prassi di giustizia dei mercati: spunti dal 
XIV-XV sec., in Riv. dir. comm., 2016, n. 4, p. 601 ss. 

Rossi Giulia, Il nuovo d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72: c‟è davvero aria di cambiamenti in 
materia di mutui bancari?, in Contr. e impr., 2016, n. 6, p. 1493 ss. 

Tola Manuela, La trasformazione „„obbligatoria‟‟ delle banche popolari al vaglio di 
costituzionalità, nota a TAR, sez. III, Lazio, sent. 07/06/2016, n. 10717, in Nuova giur. 
civ. comm., 2016, n. 12, parte I, p. 1578 ss. 

Dottrina internazionale 

Bouchetemble Hugues, Réforme du régime des intermédiaires en opérations de banque 
et en services de paiement des difficultés de légiférer, in Banque & Droit, 2017, n. 171, 
p. 4 ss. 

Daigre Jean-Jacques, Des biens divers régulés, in Banque & Droit, 2017, n. 171, p. 8 ss. 

Daigre Jean-Jacques, Technologie et droit, in Banque & Droit, 2017, n. 171, p. 3 ss. 

Deckert Katrin, Le crowdfunding en droit allemand, in RISF, 2016, n. 4, p. 53 ss. 

Grund Sebastian, The European Central Bank's Public Sector Programme (PSPP), the 
Prohibition of Monetary Financing and Sovereign Debt Restructuring Scenarios, in 
E.L.R., 2016, n. 6, p. 781 ss. 

Ibarra Garza Rafael, Ibarra Garza Alberto, Crowdfunding: The Mexican Context, in 
RISF, 2016, n. 4, p. 83 ss. 

Kenmogne Simo Alain, De l‟intérêt à légiférer sur le crowdfunding en Afrique 
francophone subsaharienne, in RISF, 2016, n. 4, p. 97 ss.  

Laroppe Jean-Christophe, Le financement participatif aux États-Unis: une 
réglementation récente sur un phénomène de société déjà ancien, in RISF, 2016, n. 4, 
p. 67 ss. 

Laroppe Jean-Christophe, Le financement participatif en Italie: une réglementation, 
première en date, récemment modifiée, in RISF, 2016, n. 4, p. 31 ss. 
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Monteil Miguel, Analyse prospective du crowdfunding au Panama, in RISF, 2016, n. 4, p. 
92 ss. 

Morton-Sollicitor Joy, Crowdfunding in the United Kingdom, in RISF, 2016, n. 4, p. 28 ss. 

Moulin Jean-Marc, Le financement participatif ou crowdfunding, in RISF, 2016, n. 4, p. 5 
ss. 

Passador Maria Lucia, The Need for Suitability and Appropriateness in Crowdfunding 
Regulation, in RISF, 2016, n. 4, p. 37 ss. 

Simón-Moreno Héctor, The legal framework on crowdfunding in Spain, in RISF, 2016, n. 
4, p. 13 ss. 

Tchotourian Ivan, Le financement participatif au Canada: légalisation récente du 
financement en capital, in RISF, 2016, n. 4, p. 74 ss. 

Vreulx Quentin, The prohibition of insider trading and the notion of “personal benefit” in 
US Securities Law: the Salman case, in RISF, 2016, n. 4, p. 133 ss. 

Fallimento e procedure concorsuali 

Bottai Luigi Amerigo, Il pagamento di debiti anteriori tra regole di efficienza e 
incalcolabilità del diritto, nota a Trib. civ., Rovigo, decr. 01/08/2016, in Fallimento, 2017, 
n. 2, p. 225 ss. 

Ferro Massimo, Cancellazione della società dal registro delle imprese e fallimento entro 
l‟anno, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 01/12/2016, n. 24549, in Fallimento, 2017, n. 2, p. 
144 ss. 

Ferro Massimo, Cessione di attivo e atti di frode nella revoca ex art. 173 l. Fall., note a 
Cass. civ., sez. I, sent. 07/12/2016, n. 25165, Cass. civ., sez. I, sent. 07/12/2016, n. 
25164, in Fallimento, 2017, n. 2, p. 146 ss. 

Ferro Massimo, Fallimento della società di persone in cui non ci sia più la pluralità dei 
soci, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 07/12/2016, n. 25163, in Fallimento, 2017, n. 2, p. 
144 ss. 

Ferro Massimo, Revocatoria dei pagamenti nei termini d‟uso, nota a Cass. civ., sez. I, 
sent. 07/12/2016, n. 25162, in Fallimento, 2017, n. 2, p. 144 ss. 

Ferro Massimo, Situazione patrimoniale aggiornata della società e prededuzione del 
credito nel successivo fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 05/12/2016, n. 24791, in 
Fallimento, 2017, n. 2, p. 146 ss 

Furian Simone, Greggio Marco, La c.d. “rottamazione” dei ruoli sovverte l‟ordine dei 
crediti nelle procedure concorsuali, in Fallimento, 2017, n. 2, p. 237 ss. 
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Verna Giuseppe, Brevi note sulla prededucibilità dei crediti per compensi professionali 
sorti in funzione di una procedura concorsuale, in Dir. fall., 2016, n. 6, parte I, p. 1526 
ss. 

Crisi d’impresa: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

Dottrina italiana 

Ambrosini Stefano, Concordato preventivo e autonomia privata: i cc.dd. patti 
paraconcordatari, in Dir. fall., 2016, n. 6, parte I, p. 1464 ss. 

Danovi Alessandro, Riva Patrizia, Azzola Marina, Alcune osservazioni empiriche sui 
concordati preventivi del Tribunale di Milano, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte I, p. 837 
ss. 

De Pra Alberto, Le condizioni dell‟accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari 
finanziari, nota a Trib. civ., Forlì, decr. 05/05/2016, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte II, p. 
1281 ss. 

Ferraro Pietro Paolo, Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e fallimento 
successivo, nota a Trib. civ., sez. VII, Napoli, decr. 04/02/2016, in Dir. fall., 2016, n. 6, 
parte II, p. 1607 ss. 

Ferro Massimo, Opposizione all‟omologa del concordato e legittimazione del creditore 
dissenziente, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 29/11/2016, n. 24298, in Fallimento, 2017, 
n. 2, p. 145 ss. 

Ferro Massimo, Revocabilità della ipoteca rispetto alla data del concordato con riserva 
cui segua il fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/12/2016, n. 25728, in 
Fallimento, 2017, n. 2, p. 145 ss. 

Galanti Lucilla, Pluralità di domande e abuso dello strumento concordatario, nota a Trib. 
civ., Messina, decr. 10/12/2014, App. civ., Milano, sent. 29/10/2015, n. 4133, Cass. civ., 
sez. I, sent. 31/03/2016, n. 6277, in Dir. fall., 2016, n. 6, parte II, p. 1575 ss. 

Lovisatti Silvia, Sul concordato tramite scissione (o fusione): tra disciplina concorsuale e 
norme societarie, nota a Trib. civ., Ravenna, decr. 29/10/2015, in Giur. comm., 2016, n. 
6, parte II, p. 1265 ss. 

Perrino Michele, Gli accordi di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari e le 
convenzioni di moratoria, in Dir. fall., 2016, n. 6, parte I, p. 1441 ss. 

Pinto Vincenzo, Concordato preventivo e organizzazione sociale, in Riv. soc., 2017, n. 1, 
p. 100 ss. 

Rocco di Torrepadula Nicola, Il concordato fallimentare tra risoluzione e stabilità, in Giur. 
comm., 2016, n. 6, parte I, p. 794 ss. 

Tedeschi Guido Uberto, Proposte e offerte concorrenti di concordato preventivo, in Dir. 
fall., 2016, n. 6, parte I, p. 1389 ss. 
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Dottrina internazionale 

de la Morena Sanz Gregorio, de la Morena Ana, Incumplimiento de convenio de 
acreedores y efectos de la fusión en el concurso de la sociedad absorbida, in Revista de 
derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 273 ss. 

de Torres Perea José Manuel, La falta de correspondencia entre prestaciones y 
perjuicio ex art. 71.1 de la Ley Concursal: estudio jurisprudencial y análisis crítico, in 
Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 73 ss. 

Eidenmüler Horst, ¿Qué es un procedimiento concursal?, in Revista de derecho 
concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 301 ss.  

Garcimartín Alférez Francisco José, El nuevo Reglamento europeo sobre 
procedimientos de insolvencia: cuestiones seleccionadas, in Revista de derecho 
concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 17 ss. 

Martínez Rosado Javier, Impugnación de la homologación de acuerdo de refinanciación: 
comentario de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla de 24 de 
octubre de 2016 (Grupo Abengoa), in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 
2017, n. 26, p. 201 ss. 

Montesa Lloreda Aitor, El plan de reestructuración en el control de las ayudas de 
reestructuración a empresas en crisis, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 
2017, n. 26, p. 251 ss. 

Oñate Dancausa Juan, Doce cuestiones dudosas de los procesos de homologación, in 
Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 285 ss. 

Vizcaino Garrido Pedro Luis, Deberes preconcursales de los administradores y 
proximidad de la insolvencia: el interés social, in Revista de derecho concursal y 
paraconcursal, 2017, n. 26, p. 139 ss. 

Windsor Jo, El nuevo Reglamento Europeo de Insolvencia: acuerdos de 
reestructuración y traslados abusivos del centro de intereses principales, in Revista de 
derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 313 ss. 

Concorrenza 

Ghezzi Federico, Impresa e sanzioni nella prassi applicativa dell’Autorità garante della 
concorrenza: qualche problema tecnico, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte I, p. 815 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Angelici Carlo, Sulla tutela delle minoranze azionarie, in Riv. dir. comm., 2016, n. 4, 
parte I, p. 567 ss. 
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Baccetti Niccolò, Metodo tipologico e sottocapitalizzazione nominale nelle società per 
azioni indipendenti, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte I, p. 855 ss. 

Bassi Amedeo, L'apparenza come criterio di imputazione della responsabilità per 
l‟esercizio dell‟impresa, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte I, p. 751 ss. 

Busani Angelo, Azioni proprie, in Società, 2017, n. 2, p. 232 ss. 

Butturini Paolo, I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d‟esercizio: 
una questione ancora aperta, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte I, p. 883 ss. 

Cian Marco, L'azienda tra diritto dei beni e regolazione dei fatti d'impresa – 
Prolegomena, in Riv. dir. comm., 2016, n. 4, parte I, p. 621 ss. 

Cincotti Cristiano, La rilevanza penale del falso valutativo tra contabilità, valutazioni e 
stime, nota a Cass. pen., sez. un., sent. 27/05/2016, n. 22474, in Giur. comm., 2016, n. 
6, parte II, p. 1215 ss. 

Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Recesso e mancata ricostituzione della pluralità: 
conseguenze in caso di fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 07/12/2016, n. 25163, 
in Società, 2017, n. 2, p. 248 ss. 

Guizzi Giuseppe, La Sgr di gruppo tra integrazione e autonomia, in Riv. dir. comm., 
2016, n. 4, parte II, p. 563 ss. 

Innocenti Federica, Questioni in tema di clausole di riscatto e riscattabilità delle azioni 
del socio in violazione di disposizioni statutarie, nota a Trib. civ., Perugia, ord. 
17/07/2015, Trib. civ., Perugia, ord. 24/12/2015, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte II, p. 
1240 ss. 

La Marca Ermanno, Deliberazione assembleare non impugnata e risarcimento del 
danno alla partecipazione sociale, nota a Trib. civ., Roma, sent. 11/01/2013, n. 573, in 
Riv. dir. comm., 2016, n. 4, parte II, p. 647 ss. 

Lamandini Marco, La riforma delle banche popolari al vaglio della Corte costituzionale, 
nota a Corte Costituzionale, sent. 21/12/2016, n. 287, Cons. St., sez. VI, sent. 
15/12/2016, n. 5277, in Società, 2017, n. 2, p. 140 ss. 

Lenzi Diletta, Le società benefit, in Giur. comm., 2016, n. 6, p. 894 ss. 

Maugeri Marco, Ancora su possibilità e limiti costituzionali di una disciplina del recesso 
nelle banche popolari (osservazioni a Consiglio di Stato, 15 dicembre 2016), in Riv. soc., 
2017, n. 1, p. 230 ss. 

Morelli Nicolas, Confusion des patrimoines: nouvelle illustration des éléments constitutifs 
appliqués au couple société civile/ société d' exploitation, nota a Cour de Cassation - 
chambre commerciale, sent. 27/09/2016, in Rev. sociétés, 2017, n. 2, p. 106 ss.  

Nigro Alessandro, Angelici Carlo, Guizzi Giuseppe, Ferri Giuseppe jr, Salamone Luigi, 
Stella Richter Mario Jr., Santoro Vittorio, Società bancarie e società di diritto comune. 
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Elasticità e permeabilità dei modelli. Incontro di studio del 23 giugno 2016, in Dir. banca, 
2016, n. 4, parte I, p. 757 ss. 

Pagni Ilaria, Onere di allegazione e onere della prova nelle azioni di responsabilità, in 
Riv. dir. comm., 2016, n. 4, p. 599 ss. 

Passador Maria Lucia, Appunti sulle Sicaf. Profili societari, in Dir. banca, 2016, n. 4, 
parte I, p. 633 ss. 

Patti Alessandro Marco, Il dovere degli amministratori senza delega di agire in modo 
informato, nota a Cass. civ., sent. 09/11/2015, n. 22848, in Riv. dir. comm., 2016, n. 4, 
parte II, p. 710 ss. 

Ricciardiello Edgardo, Gli accordi di sostegno finanziario infragruppo nella crisi dei 
gruppi bancari, in Dir. banca, 2016, n. 4, parte I, p. 683 ss. 

Romano Giovanni, Recesso e limiti al rimborso delle azioni nelle banche (in specie 
cooperative) tra diritto societario, regole europee di capital maintenance e“principio” del 
bail-in, in Riv. soc., 2017, n. 1, p. 1 ss. 

Rosa Alessandra, La remunerazione dei sindaci nella governance delle s.p.a. vigilate: 
competenze, criteri, interessi, in Riv. soc., 2017, n. 1, p. 163 ss. 

Salvati Giovanna Giada, Le integrazioni al procedimento di fusione societaria che 
coinvolga enti non societari, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte I, p. 921 ss. 

Serafini Stefania, Responsabilità degli amministratori non operativi: dal dovere di 
vigilanza al dovere di informarsi solo in presenza di segnali di allarme, nota a Cass. civ., 
sez. I, sent. 31/08/2016, n. 17441, in Società, 2017, n. 2, p. 218 ss. 

Stabilini Alessandra, Diritto del socio alla consultazione dei libri Sociali e dei documenti 
relativi all‟amministrazione anche nella fase liquidatoria, nota a Trib. civ., sez. impresa, 
Milano, sent. 28/10/2016, in Società, 2017, n. 2, p. 250 ss. 

Stabilini Alessandra, Legittimazione ad impugnare le delibere di una società cooperativa, 
nota a Trib. civ., sez. impresa, Milano, sent. 10/11/2016, in Società, 2017, n. 2, p. 249 
ss. 

Stabilini Alessandra, Potere di convocazione diretta dell‟assemblea dei soci di s.r.l., nota 
a Trib. civ., sez. impresa, Milano, sent. 10/11/2016, in Società, 2017, n. 2, p. 250 ss. 

Tombari Umberto, Le azioni a voto plurimo, in Riv. dir. comm., 2016, n. 4, parte I, p. 583 
ss. 

Vella Francesco, Ghetti Riccardo, Il rating nelle scelte di investimento dei gestori 
collettivi del risparmio, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte I, p. 762 ss. 

Vigoriti Luigi, La High Court of Justice di Londra sul recesso ex art. 30 TUF nel 
contenzioso sul collocamento presso enti locali italiani di prodotti finanziari derivati, nota 
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a High Court of Justice, Londra, sent. 25/06/2015, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte II, p. 
1181 ss. 

Zorzi Andrea, Le istruzioni del conservatore del registro delle imprese di Milano sul 
deposito del bilancio finale di liquidazione, in Giur. Comm., 2016, n. 6, parte II, p. 1153 
ss. 

Dottrina internazionale 

Ansault Jean-Jacques, De l'art. de l'esquive en matiére de nullité de délibérations 
sociales pour convocation irrégulière, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, 
sent. 06/09/2016, in Rev. sociétés, 2017, n. 2, p. 89 ss.  

Benavides Velasco Carlos A., El derecho de información de los socios en las 
sociedades de capital, in Rev. Der. Mercantil, 2016, n. 302, p. 207 ss. 

del Mar Hernández Rodríguez María, Conclusiones del encuentro de Magistrados de lo 
Mercantil 2016, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 359 ss. 

Dell'Osso Alain Maria, Rien ne va plus: le Sezioni Unite confermano la perdurante 
rilevanza delle valutazioni nei delitti di false comunicazioni sociali, nota a Cass. pen., 
sez. un., sent. 27/05/2016, n. 22474, in Giur. comm., 2016, n. 6, parte II, p. 1204 ss. 

Fernández Del Pozo Luis, Las funciones legitimadora e informativa del libro registro de 
socios en las sociedades de responsabilidad limitada. Un examen crítico, in Rev. der. 
mercantil, 2016, n. 302, p. 13 ss. 

Lecourt Benoît, Chronique de droit européen des sociétés, in Rev. sociétés, 2017, n. 2, 
p. 114 ss. 

Muñoz García Alfredo, Transmisión de empresas en crisis y saneamiento empresarial: 
la aportación de rama de actividad a sociedad íntegramente participada, in Revista de 
derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 26, p. 117 ss.  

Muñumer María Enciso Alonso, A vueltas con la cancelación registral de sociedades de 
capital sin patrimonio. (Comentario a la resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 1 de agosto de 2016), in Revista de derecho concursal y 
paraconcursal, 2017, n. 26, p. 187 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Bodrito Andrea, I costi e compensi del professionista non fanno presumere l‟autonoma 
organizzazione, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 18/11/2016, n. 23557, in Corr. trib., 
2017, n. 7, p. 551 ss. 

Buccico Clelia, Problematiche fiscali per l‟imposizione indiretta dei trust, in Dir. prat. trib., 
2016, n. 6, parte I, p. 2346 ss. 
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Busani Angelo, Ridella Giacomo, Reset in Cassazione: l‟imposta di donazione non si 
applica al vincolo di destinazione derivante da un trust, nota a Cass. sez. trib., sent. 
26/10/2016, n. 21614, in Corr. trib., 2017, n. 6, p. 455 ss. 

Carunchio Simone, Donazioni antecedenti la successione: nessuna rilevanza in sede 
successoria, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/12/2016, n. 26050, in Fisco, 2017, n. 5, p. 
483 ss. 

Corda Francesco, Il regime fiscale degli accordi di separazione, in Dir. prat. trib., 2016, 
n. 6, parte I, p. 2309 ss. 

Fanelli Roberto, Semplificazioni per gli immobili esteri e per la cedolare secca, in Corr. 
trib., 2017, n. 6, p. 449 ss. 

Ghinassi Simone, Tacitamente abrogato il coacervo delle donazioni fatte in vita, nota a 
Cass. sez. trib., sent.  06/12/2016, n. 24940, in Corr. trib., 2017, n. 8, p. 613 ss. 

Ianniello Barbara, Agevolazioni per l‟acquisto della „„prima casa‟‟ (2011 - 2016), in Dir. 
prat. trib., 2016, n. 6, parte II, p. 2635 ss. 

Lovisetti Maurizio, Il mancato uso dell‟immobile non ostacola di per sé l‟esenzione 
ICI/IMU per gli enti non commerciali, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/10/2016, n. 20516, 
in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 395 ss. 

Marcheselli Alberto, Ronco Stefano Maria, La formulazione dell‟abuso del diritto 
contenuta nella Direttiva europea, in Corr. trib., 2017, n. 7, p. 525 ss. 

Pellegri Serena, Danno da svalutazione monetaria e compensatio lucri cum damno, nota 
a Cass. sez. trib., sent. 29/04/2016, n. 8540, in Dir. prat. trib., 2016, n. 6, parte II, p. 
2546 ss. 

Scala Sara, Il regime tributario Onlus per gli enti ecclesiastici: criticità, nota a Cass. sez. 
trib., sent. 08/07/2015, n. 14224, in Dir. prat. trib., 2016, n. 6, parte II, p. 2517 ss. 

Uckmar Victor, Banconote sotto il materasso, in Dir. prat. trib., 2016, n. 6, parte I, p. 
2483 ss. 

Fiscalità d’impresa 

Albano Giacomo, Ridimensionato l‟incentivo alla capitalizzazione dell‟impresa, in Corr. 
trib., 2017, n. 5, p. 351 ss. 

Antico Gianfranco, Se c‟è accesso, anche da studi di settore, l‟accertamento non va 
anticipato, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/12/2016, n. 25692, in Fisco, 2017, n. 5, p. 
476 ss. 

Damiani Mario, La rinuncia al credito non giustifica l‟iscrizione in bilancio di 
immobilizzazioni immateriali, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/11/2016, n. 23827, in Corr. 
trib., 2017, n. 8, p. 621 ss. 
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Ferranti Gianfranco, L‟imposta sul reddito d‟impresa in cerca di chiarimenti, in Corr. trib., 
2017, n. 7, p. 495 ss. 

Forte Nicola, Agenti e rappresentanti di commercio: canoni di noleggio con deducibilità 
rinforzata, in Corr. trib., 2017, n. 7, p. 502 ss. 

Gaiani Luca, Assegnazioni e trasformazioni agevolate: operazioni propedeutiche 
conformi alla norma anti abuso, in Fisco, 2017, n. 5, p. 422 ss. 

Gavelli Giorgio, Nuova chance per la rideterminazione del valore di aree e 
partecipazioni, in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 359 ss. 

Lamedica Tommaso, Le imprese in contabilità semplificata adottano il “criterio di cassa” 
e perdono gli studi di settore, in Corr. trib., 2017, n. 8, p. 645 ss. 

Marianetti Giuseppe, Delineati i confini (tributari) tra trasferta e trasfertismo, in Corr. trib., 
2017, n. 6, p. 442 ss. 

Pennesi Maricla, Gallucci Giovanni, Accesso al Patent Box per i marchi in corso di 
registrazione, in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 381 ss. 

Procopio Massimo, Il rispetto delle norme civilistiche quale presupposto per la 
deduzione dei componenti negativi sostenuti dall‟impresa, nota a Cass. sez. trib., sent. 
14/10/2015, n. 20680, in Dir. prat. trib., 2016, n. 6, parte II, p. 2504 ss. 

Renella Giovanni, Sanseverino Lucia, Detassazione del welfare aziendale: ambito 
oggettivo e presupposto della contrattazione collettiva, in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 375 
ss. 

Rizzardi Raffaele, La tassazione per cassa delle imprese minori: i rischi conseguenti 
all‟irrilevanza delle rimanenze, in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 345 ss. 

Sassara Gabriele, Rimborso IRAP legittimo anche se non iscritto nel bilancio finale di 
liquidazione,  nota a Comm. trib. prov., sez. III, Milano, sent. 28/11/2016, n. 9114, in 
Fisco, 2017, n. 5, p. 493 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Non utilizzabili in prededuzione le perdite “individuali” pregresse delle 
società consolidate, in Corr. trib., 2017, n. 8, p. 605 ss. 

Scopacasa Francesco, Lo scontrino fiscale diventa “documento commerciale”, in Corr. 
trib., 2017, n. 8, p. 582 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Trattamento „„speciale‟‟ per i crediti tributari nel 
concordato preventivo, in Fisco, 2017, n. 5, p. 432 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Confermata la proroga per le “assegnazioni” 
agevolate e la riapertura dell‟estromissione, in Corr. trib., 2017, n. 6, p. 419 ss. 

Visentin Graziano G., Rampado Vania, TFR dei soggetti IAS/IFRS adopter: slalom tra 
contabilità e Fisco, in Fisco, 2017, n. 5, p. 417 ss. 
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Regime IVA 

Centore Paolo, Rimborso a due (o tre) vie dell‟IVA non dovuta, nota a Cass. sez. trib., 
sent.  06/12/2016, n. 24923, in Corr. trib., 2017, n. 8, p. 571 ss. 

Gallio Fabio, Infalcidiabilità dell‟IVA solo in presenza di transazione fiscale, nota a Cass. 
civ., sez. un., sent. 27/12/2016, n. 26988, in Fisco, 2017, n. 5, p. 487 ss. 

Peirolo Marco, Il pro-rata di detrazione “generale” supera il vaglio della Corte europea, 
nota a C. giust. U. e., sez. III, sent. 14/12/2016, n. C-378/15, in Corr. trib., 2017, n. 7, p. 
539 ss. 

Pezzella Domenico, IVA falcidiabile in concordato anche per le Sezioni Unite, nota a 
Cass. civ., sez. un., sent. 27/12/2016, n. 26988, in Corr. trib., 2017, n. 7, p. 516 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Gruppo IVA: tutti (forzatamente) insieme ma... non da subito, in Corr. 
trib., 2017, n. 5, p. 367 ss. 

Sirri Massimo, Balzanelli Matteo, Lettere d‟intento “senza tempo”, in Corr. trib., 2017, n. 
7, p. 533 ss. 

Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti 

Scifoni Gianfilippo, Pienamente esentati da tassazione i rendimenti delle casse 
previdenziali e dei fondi pensione, in Corr. trib., 2017, n. 6, p. 427 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Agevolati fiscalmente i piani di investimento a lungo termine, in Corr. 
trib., 2017, n. 7, p. 507 ss. 

Fiscalità internazionale 

Albano Giacomo, Nuovi modelli di business delle imprese multinazionali e stabile 
organizzazione occulta, in Corr. trib., 2017, n. 6, p. 467 ss. 

Longo Antonio, Tomassini Antonio, La normativa tributaria italiana e i “paradisi fiscali” 
nel mutato scenario internazionale, in Corr. trib., 2017, n. 8, p. 597 ss. 

Morri Stefano, Guarino Stefano, Participation exemption e soggetti esteri: ammissibile 
un‟estensione interpretativa?, in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 403 ss. 

Valente Piergiorgio, Procedure amichevoli, procedure arbitrali e rapporti Fisco-
contribuente, in Fisco, 2017, n. 5, p. 451 ss. 

Controlli, accertamento tributario e riscossione 

Baldi Valeria, Ancora in dubbio il diritto al contraddittorio preventivo, in Corr. trib., 2017, 
n. 8, p. 631 ss. 

Capolupo Saverio, Accertamento integrativo e autotutela: la difficile linea di 
demarcazione, in Fisco, 2017, n. 5, p. 407 ss. 
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Carinci Andrea, Ingiustamente penalizzato chi ha iniziato a pagare le rate, in Dir. prat. 
trib., 2016, n. 6, parte I, p. 2486 ss. 

Ferranti Gianfranco, Dichiarazioni integrative a favore: più equilibrato il rapporto tra 
Fisco e contribuenti, in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 335 ss. 

Galeazzi Serena, Compatibilità tra misure tributarie di definizione agevolata e procedure 
concorsuali, in Corr. trib., 2017, n. 8, p. 638 ss. 

Lamedica Tommaso, Il legislatore a gamba tesa entra nella partita del contraddittorio?, 
in Corr. trib., 2017, n. 5, p. 409 ss. 

Procopio Massimo, Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale e la nullità 
conseguente al mancato riscontro alle osservazioni dei contribuenti, in Dir. prat. trib., 
2016, n. 6, parte I, p. 2280 ss. 

Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro, Notifiche di avvisi di accertamento e 
di atti della riscossione a mezzo PEC: impulso per il rito telematico a regime?, in Fisco, 
2017, n. 5, p. 445 ss. 

Contenzioso tributario 

Fronticelli Baldelli Enrico, Legittimo il nuovo regime delle spese nel procedimento 
cautelare, nota a C. Cost., sent. 16/12/2016, n. 278, in Fisco, 2017, n. 5, p. 469 ss. 

Glendi Cesare, Nonostante l‟intervento del legislatore, permangono le divergenze dei 
giudici di merito sull‟autonoma impugnabilità del diniego di interpello, note a Comm. trib. 
reg., sez. XXXVII, Roma, sent. 16/03/2016, n. 1341, Comm. trib. reg., sez. XIII, Milano, 
sent. 08/04/2016, n. 2003, in Dir. prat. trib., 2016, n. 6, parte II, p. 2596 ss. 

Glendi Cesare, Viene prima la competenza o la giurisdizione? Ovumne prius exiterit an 
gallina?, in Dir. prat. trib., 2016, n. 6, parte I, p. 2259 ss. 

Iannaccone G., La tutela giurisdizionale del segreto professionale (opportunamente) 
raddoppia, nota a Cass. civ. sez. un., sent. 02/05/2016, n. 8587, in Dir. prat. trib., 2016, 
n. 6, p. 2632 ss.  

Randazzo Franco, Motivi “assorbiti” in appello e onere di riproposizione devolutiva, nota 
a Cass. sez. trib., sent. 26/10/2016, n. 21622, in Corr. Trib., 2017, n. 6, p. 474 ss. 

Russo Antonino, “Ecotassa” devoluta al giudice tributario, nota a Cass. civ., sez. un., 
ord. 13/12/2016, n. 25515, in Fisco, 2017, n. 5, p. 473 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Borgoglio Alessandro, L‟incertezza sull‟IRAP esonera dalle sanzioni fino al 2016, nota a 
Cass. civ., sez. VI-T, ord. 15/12/2016, n. 25853, in Fisco, 2017, n. 5, p. 479 ss. 

De Mita Enrico, Giusto il favor rei per le sanzioni amministrative, in Dir. prat. trib., 2016, 
n. 6, parte I, p. 2484 ss. 
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Dorigo Stefano, Sviluppi problematici in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte, in Corr. trib., 2017, n. 6, p. 481 ss. 

Santoriello Ciro, Necessario il pagamento dell‟imposta perchè lo scudo fiscale operi 
quale causa di non punibilità, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 29/12/2016, n. 55106, in 
Fisco, 2017, n. 5, p. 490 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Albanese Antonio, Assicurazione sulla vita e protezione patrimoniale, in Contr. e impr., 
2016, n. 6, p. 1422 ss. 

Battaglia Giuseppe, Contratto preliminare di compravendita e fallimento del promittente 
venditore, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 16/09/2015, n. 18131, in Riv. dir. proc., 2016, 
n. 6, p. 1701 ss. 

Bevivino Guglielmo, Il ruolo delle massime notarili nel dialogo tra i diversi formanti, in 
Contr. e impr., 2016, n. 6, p. 1559 ss. 

Carbone Enrico, Serietà e irrisorietà del prezzo nella compravendita, in Contr. e impr., 
2016, n. 6, p. 1447 ss. 

Cioffi Carmine, Modelli assicurativi: validità e vessatorietà della clausola claims made, in 
Contr. e impr., 2016, n. 6, p. 1515 ss. 

Gaggero Paolo, Neoformalismo negoziale di „„protezione‟‟ e struttura della fattispecie 
contrattuale, in Contr. e impr., 2016, n. 6, p. 1463 ss. 

Lascialfari Massimo, Strict compliance e criterio di ragionevolezza nell‟esame di 
conformità documentale prodromico al pagamento di un credito documentario, in Contr. 
e impr., 2016, n. 6, p. 1534 ss. 

Ricciuto Vincenzo, La disciplina del contratto di diritto europeo: i tentativi di costruzione 
di un nuovo paradigma generale di contratto, in Contr. e impr., 2016, n. 6, p. 1327 ss. 

Sicchiero Gianluca, Dalle obbligazioni „„di mezzi e di risultato‟‟ alle „„obbligazioni 
governabili o non governabili‟‟, in Contr. e impr., 2016, n. 6, p. 1391 ss. 

PROFILI PROCESSUALI 

Desiato Olga, Intervento tardivo del creditore privilegiato non munito di titolo esecutivo, 
nota a Cass. civ., sez. III, sent.19/01/2016, n. 774, in Riv. dir. proc., 2016, n. 6, p. 1714 
ss. 

Ferro Massimo, Ricorribilità in cassazione del diniego di ammissione del concordato e 
della mancata omologazione dell‟accordo di ristrutturazione dei debiti, nota a Cass. civ., 
sez. un., sent.  28/12/2016, n. 27073, Cass. civ., sez. un., sent. 27/12/2016, n. 26989, in 
Fallimento, 2017, n. 2, p. 143 ss. 
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Finocchiaro Giuseppe, Sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 05/02/2016, n. 2302, in Riv. dir. proc., 2016, n. 6, p. 1662 ss. 

Fiore Stefano, Risarcimento del danno da bancarotta preferenziale e legittimazione ad 
agire del curatore fallimentare. Note penalistiche minime, nota a Cass. civ., sez. un., 
sent.  23/01/2017, n. 1641, Cass. civ., sez. III, sent. 26/07/2016, n. 15501, in Fallimento, 
2017, n. 2, p. 153 ss. 

Perin Andrea, Litisconsorzio necessario nell‟azione revocatoria ordinaria, nota a Cass. 
civ., sez. III, sent. 20/01/2016, n. 895, in Riv. dir. proc., 2016, n. 6, p. 1728 ss. 

Punzi Carmine, La «revisione interna» del lodo arbitrale, in Riv. dir. proc., 2016, n. 6, p. 
1409 ss. 

BILANCIO 

Devalle Alain, Busso Donatella, Rizzato Fabio, Bava Fabrizio, Pisoni Piero, Il rendiconto 
finanziario delle variazioni di liquidità secondo l'OIC 10, in Fisco, 2017, n. 5, p. 462 ss. 

Dezzani Flavio, Il „„costo ammortizzato‟‟ applicato ai „„prestiti obbligazionari‟‟ emessi con 
„„disaggio‟‟, in Fisco, 2017, n. 5, p. 457 ss. 

OSSERVATORIO UE 

Memmo Daniela, Proprietà e autonomia privata alla luce della giurisprudenza delle Corti 
europee, in Contr. e impr., 2016, n. 6, p. 1299 ss. 


