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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Berti de Marinis Giovanni, Alea unilaterale e sindacato di meritevolezza negli interest rates 
swap (IRS), in Contr. e impr., 2017, n. 3, p. 899 ss. 

Capriglione Francesco, La nuova gestione delle crisi bancarie tra complessità normativa e 
logiche di mercato, in Contr. e impr., 2017, n. 3, p. 772 ss. 

De Vincentiis Paola, Venesio Camillo, Fisiologia e patologia del risk management nel 
settore bancario: Troppa normativa rischia di soffocare il business?, in Bancaria, 2017, n. 
9, p. 2 ss. 

Di Gabriele Nico, Quaranta Anna Grazia, Zigiotti Ermanno, Un'indagine sui bilanci delle 
banche italiane: impairment test degli intangibili e disclosure, in Banca impr. e soc., 2017, 
n. 2, p. 255 ss. 

Giacomini Emanuele, The Value-relevance of Fair Value Losses and Gains in the Banking 
Industry, in Banca impr. e soc., 2017, n. 2, p. 283 ss. 

Girino Emilio, Quot capita, tot fenora. Per una rilettura critica, non ipercritica, dell’usurato 
presidio usurario e per l’avvio di un razionale percorso di riforma, in Riv. dir. banc., 2017, 
n. 26 

Greco Fernando, Dall’informazione pre-contrattuale alla product governance: la tutela del 
risparmiatore tra paternalismo normativo e nuovi modelli di controllo, in Riv. dir. banc., 
2017, n. 25, 

Ibrido Renato, Il ruolo politico della BCE. A proposito di un recente volume curato da 
Camilla Buzzacchi. Recensione a C. Buzzacchi (cur.), La Banca centrale europea. Il 
custode della Costituzione economica (Giuffrè, 2017), in Riv. dir. banc., 2017, n. 24  

Monge Filippo, Miglietta Nicola, Battisti Enrico, Il credito nel settore immobiliare e delle 
costruzioni: Verso un nuovo equilibrio, in Bancaria, 2017, n. 9, p. 62 ss. 

Vasques Luciano, Costituzione dei gruppi di BCC e disciplina del controllo delle 
concentrazioni, in Mercato Concorrenza Regole, 2017, n. 2, p. 399 ss. 

Dottrina internazionale 

A. Hublet, T. Flament, L'influence du Règlement Abus de Marché sur le mandat 
discrétionnaire et les opérations de rachats d'actions propres, in Droit bancaire et financier 
2017 n. 2 p. 83 ss. 

Bella Le Berre Françoise, Quelle sécurité dans la modernisation du droit des émissions 
obligataires ?, in Banque & Droit, 2017, n. 175, p. 4 ss. 
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Binder Jens-Hinrich, The Banking Union and National Authorities 2 years down the Line—
Some Observations from Germany, in EBOR, 2017, n. 3, p. 401 ss. 

Bismuth R., Libéralisation des services financiers et régulation financière dans les 
nouveaux accords de libre-échange, in RISF, 2017, n. 3, p. 5 ss. 

Brescia Morra Concetta, Smits René, The Administrative Board of Review of the European 
Central Bank: Experience After 2 Years, in EBOR, 2017, n. 3, p. 567 ss. 

Fernandez-Bollo Edouard, Inside Perspective: The ACPR’s View on the Operational 
Functioning of the Banking Union, in EBOR, 2017, n. 3, p. 421 ss. 

G. Soussan A. Rapa, Navigating EU and US Financial Sanctions: Balancing Risk and 
Reward in Cross-Border Transactions, in Droit bancaire et financier 2017 n. 2 p. 107 ss.  

García Martínez Luz María, Transparencia e implicación accionarial (consideraciones 
preliminares a la reforma de la Directiva 2007/36/CE), in RMV, 2017, n. 20 p. 61 ss. 

Gortsos Christos, Safeguarding the Stability of the Greek Banking System Amidst the 
Fiscal Crisis in the Euro Area: Arrangements Before and After the Establishment of the 
European Banking Union, in EBOR, 2017, n. 3, p. 479 ss. 

Leach Ros María Blanca, El camino hacia la armonización y la normalización de la 
información financiera: nuevos modelos de presentación para el depósito de las cuentas 
anuales en el Registro Mercantil, in RdS, 2017, n. 50, p. 361 ss. 

Pérez Carrillo Elena F., Aproximación a la unificación del régimen jurídico del folleto de 
oferta pública de venta y admisión a cotización: el nuevo Reglamento (UE) en materia de 
folletos, in RMV, 2017, n. 20, p. 94 ss. 

Prorok J., La responsabilité civile sur les marchés financiers, in RISF, 2017, n. 3, p. 43 ss. 

S. Vande Wiele S. Peeters, To trade or not to trade... that's the question, in Droit bancaire 
et financier 2017 n. 2 p. 115 ss.  

Tehrani A., Le développement des Fintech dans l’assurance, in RISF, 2017, n. 3, p. 67 ss. 

Teixeira Pedro Gustavo, The Legal History of the Banking Union, in EBOR, 2017, n. 3, p. 
535 ss. 

Trerotola Luciano, Reformas a la normativa aplicable a las empresas admitidas a 
negociación en el mercado alternativo bursátil —segmento empresas en expansión—: 
propuestas para agilizar e impulsar el MAB, in RMV, 2017, n. 20 p. 83 ss. 

Wissink Laura, Challenges to an Efficient European Centralised Banking Supervision 
(SSM): Single Rulebook, Joint Supervisory Teams and Split Supervisory Tasks, in EBOR, 
2017, n. 3, p. 431 ss. 
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Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Dottrina italiana 

Benedini Roberta, Concordato preventivo: profili di elusività rispetto alla disciplina delle 
offerte concorrenti, nota a Trib. civ., Catania, sent. 14/07/2016, n. 123, in Riv. dott. comm., 
2017, n. 3, p. 415 ss. 

Chiaraviglio Gianmaria, Superato il divario tra teoria e prassi a proposito del rapporto tra 
bancarotta e dichiarazione di fallimento?, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 22/03/2017, n. 
13910, in Riv. dott. comm., 2017, n. 3, p. 456 ss. 

Chiaraviglio Gianmaria, Superato il divario tra teoria e prassi a proposito del rapporto tra 
bancarotta e dichiarazione di fallimento?, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 22/03/2017, n. 
13910, in Riv. dott. comm., 2017, n. 3, p. 456 ss. 

Maltoni Marco, Spolidoro Marco Saverio, Revocatoria della scissione e direttiva europea, 
nota a Trib. civ., Pescara, sent. 17/05/2017, in Società, 2017, n. 10, p. 1082 ss. 

Meo Giorgio, Impresa sociale e valori d'impresa, in Banca impr. e soc., 2017, n. 2, p. 183 
ss. 

Palmieri Marco, L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit, in Banca 
impr. e soc., 2017, n. 2, p. 201 ss. 

Pianoforte Antonio, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale, con riferimento al 
concordato preventivo in continuità aziendale, nota a Trib. civ., Firenze, decr. 02/11/2016, 
in Contratti, 2017, n. 5, p. 559 ss. 

Stabilini Alessandra, Qualificazione giuridica del rapporto tra la società e il suo liquidatore, 
nota a Trib. civ., sez. lavoro, Venezia, sent. 27/06/2017, in Società, 2017, n. 10, p. 1171 
ss. 

Dottrina internazionale 

Bork Reinhard, La reestructuración de deuda en Alemania, in Revista de derecho 
concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 485 ss. 

Brierley Peter G., Ending Too-Big-To-Fail: Progress Since the Crisis, the Importance of 
Loss-Absorbing Capacity and the UK Approach to Resolution, in EBOR, 2017, n. 3, p. 457 
ss. 

Carballo Piñeiro Laura, La insolvencia transfroteriza en la Unión Europea y el Reino Unido 
tras el Brexit, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 493 ss. 

Cebrià Luis Hernando, El aumento de capital como medida de recuperación de las 
entidades de crédito en crisis: tensiones entre el interés público y los derechos de los 
socios. (Una revisión de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), in 
Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 313 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Novembre 2017 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   5  
Cohen Benchetrit Amanda, Liquidación concursal e hipoteca: criterios judiciales, in 
Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 145 ss. 

de la Morena Ana, "Cross Border Insolvency": su tratamiento a nivel europeo y en el 
"bankruptcy code" americano, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 
27, p. 549 ss. 

de Miguel Asensio Pedro Alberto, Reestructuración e insolvencia transfronteriza: claves 
del nuevo reglamento europeo, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 
27, p. 69 ss. 

Esteban Ramos Luisa María, Las modificaciones estruturales traslativas como posible 
solución al concurso de acreedores de una sociedad mercantil y el derecho de oposición 
de los acreedores sociales, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, 
p. 433 ss. 

Flores Segura Marta, La homologación de los acuerdos de refinanciación de grupo, in 
Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 219 ss. 

García-Alamán de la Calle Borja, Homologación judicial de acuerdos de refinanciación: 
viabilidad, irrescindibilidad e impugnación, in Revista de derecho concursal y 
paraconcursal, 2017, n. 27, p. 297 ss. 

Jacquet Yeste Teodora, Los deberes de los administradores en situaciones próximas a la 
insolvencia: de la maximización del valor de los socios a la maximización del valor de la 
empresa, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 469 ss. 

Lama Salinas Carlos, Régimen de recursos contra las resoluciones judiciales dictadas en 
materia de enajenación de activos en el concurso de acreedores, in Revista de derecho 
concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 357 ss. 

Lintner Pamela, De/centralized Decision Making Under the European Resolution 
Framework: Does Meroni Hamper the Creation of a European Resolution Authority?, in 
EBOR, 2017, n. 3, p. 591 ss. 

Masa Negreira Antonio, Rescisión de garantías contextuales en grupos de sociedades. 
Existencia de "interés de grupo" y su impacto en la concesión de financiación por parte de 
acreedores profesionales, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, 
p. 331 ss. 

Paolucci Luigi Filippo, El modelo italiano de gestión de las crisis bancarias, in Revista de 
derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 477 ss. 

Pastor Sempere Marìa del Carmen, Transferencias de empresas a los trabajadores 
organizados en cooperativa: segunda oportunidad y pymes, in Revista de derecho 
concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 175 ss. 
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Sánchez Calero Guilarte Juan, Acreedores financieros y administradores de hecho. 
(Financiación empresarial y operaciones de reestructuración), in Revista de derecho 
concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 29 ss. 

Silva Sabell Marina, Rescindibilidad de las modificaciones estructurales inscritas, in 
Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 413 ss. 

Thery Martí Adrian, Los marcos de reestructuración en la propuesta de Directiva de la 
Comisión Europea de 22 de noviembre de 2016 (I), in Revista de derecho concursal y 
paraconcursal, 2017, n. 27, p. 513 ss. 

Valenzuela Párraga María Jesús, Responsabilidad de los administradores por déficit 
concursal, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 405 ss. 

Valpuesta Gastaminza Eduardo María, La vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas (art. 61 Ley Concursal): algunos aspectos controvertidos, in Revista de 
derecho concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 101 ss. 

Yiatrou Mikaella, The Myth of Cypriot Bank Resolution ‘Success’: A Plea for a More 
Holistic and Less Costly Supervision & Resolution Approach, in EBOR, 2017, n. 3, p. 503 
ss. 

Zabaleta Díaz Marta, A propuesta de directiva sobre marcos de reestructuración 
preventiva: hacia un derecho comunitario de la preinsolvencia, in Revista de derecho 
concursal y paraconcursal, 2017, n. 27, p. 389 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Accornero Andrea, Le clausole di Earn Out nei contratti di compravendita di partecipazioni 
societarie, in Società, 2017, n. 10, p. 1077 ss. 

Busani Angelo, Drag along (diritto di pretendere la co-vendita), in Società, 2017, n. 10, p. 
116 

Caprara Andrea, Sull'indipendenza del sindaco-consulente, in Contr. e impr., 2017, n. 3, p. 
756 ss 

Cillo Dario, Le operazioni sul capitale sociale e le operazioni straordinarie a servizio del 
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Riv. not., 2017, n. 4, 
parte I, p. 691 ss. 

D'Andrea Silvio, Spa unipersonale “falsa” iscritta nel registro delle imprese: effetti e rimedi 
(brevi note sul decr. n. 3624/2016 Trib. di Milano), nota a Trib. civ., Milano, decr. 
30/12/2016, n. 3624, in Riv. not., 2017, n. 4, parte II, p. 803 ss. 

De Angelis Lorenzo, Sulla revoca per giusta causa dei revisori legali dei conti, in Società, 
2017, n. 10, p. 1071 ss. 
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Fimmanò Francesco, Coppola Mariarosaria, Sulla natura giuspubblicistica delle fondazioni 
bancarie, in Riv. not., 2017, n. 4, parte I, p. 649 ss. 

Fortunato Stefano, Il whistleblowing nella prospettiva del sistema di controllo interno, in 
Riv. dott. comm., 2017, n. 3, p. 397 ss.  

Gabelli Massimo, Scissione finalizzata alla successiva cessione di partecipazioni: non si 
configura l’abuso del diritto - Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 luglio 2017, n. 97/E, in 
Società, 2017, n. 10, p. 1174 ss. 

Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Ancora sull’azione di responsabilità di amministratori 
e sindaci, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 05/07/2017, n. 16314, in Società, 2017, n. 10, p. 
1168 ss. 

La Rosa Fabio, La valutazione delle aziende sequestrate e confiscate. Proposte operative 
e prime evidenze empiriche, in Riv. dott. comm., 2017, n. 3, p. 375 ss. 

Maltoni Marco, Atlante Nicola, Brevi note in tema di rispetto dei termini “preventivi” nel 
procedimento di fusione quando la decisione è adottata dall'organo amministrativo, in Riv. 
not., 2017, n. 4, parte III, p. 857 ss. 

Michieli Nicoletta, Sulla “prevalenza” di un’Offerta pubblica di acquisto/scambio 
concorrente, nota a Trib. civ., sez. spec. imprese, Milano, ord. 26/01/2017, in Giur. it., 
2017, n. 8/9, p. 1897 ss. 

Riganti Federico, Note in tema di abuso della maggioranza e interesse sociale, nota a 
Trib. civ., sez. III impr., Roma, sent. 31/03/2017, in Giur. it., 2017, n. 8/9, p. 1892 ss. 

Salafia Vincenzo, Conseguenze della violazione della prelazione statutaria sulla cessione 
di azioni o quote di S.r.l., in Società, 2017, n. 10, p. 1069 ss. 

Spadaro Marco, Ancora sulla revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.: gli orientamenti 
del Tribunale di Milano e la strumentalità al merito di rimozione giudiziale, note a Trib. civ., 
sez. impr., Milano, ord. 21/04/2017, Trib. civ., sez. impresa, Milano, ord. 17/05/2017, in 
Società, 2017, n. 10, p. 1143 ss. 

Stabilini Alessandra, Autonomia patrimoniale e capacità giuridica dei fondi comuni di 
investimento, nota a Trib. civ., Perugia, sent. 21/02/2017, in Società, 2017, n. 10, p. 1171 
ss. 

Dottrina internazionale 

François Bénédicte, Actualités, in Rev. sociétés, 2017, n. 11, p. 610 ss. 

Gallego Córcoles Ascensión, Hacia la mejora del Derecho de Sociedades de la Unión 
Europea en materia de digitalización de la vida societaria y de facilitación de operaciones 
transfronterizas, in RdS, 2017, n. 50, p. 367 ss. 

Moreno Serrano Enrique, Aprobación de la Directiva 2017/828 sobre fomento de la 
implicación a largo plazo de los accionistas, in RdS, 2017, n. 50, p. 347 ss. 
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Pérez Pueyo Anunciación, Publicación de un nuevo código de buen gobierno en 
Dinamarca, in RdS, 2017, n. 50, p. 381 ss. 

Tap Jean-Brice, Les clauses de conciliation et de médiation face aux conflits sociétaires, 
in Rev. sociétés, 2017, n. 11, p. 615 ss. 

Valmaña Ochaíta María, Estudio de la OECD sobre el gobierno corporativo en Asia, in 
RdS, 2017, n. 50, p. 373 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Andreani Giulio, Ferrara Giuseppe, Natura tributaria e commutativa dei contributi al 
funzionamento delle Amministrazioni Indipendenti, in Fisco 2017, n. 37, p. 3539 ss. 

Borgoglio Alessandro, I compensi amministrativi sono deducibili quando entrano nella 
disponibilità del beneficiario, nota a Cass. sez. trib., sent. 11/08/2017, n. 20033, in Fisco 
2017, n. 37, p. 3577 ss. 

Capolupo Saverio, Principio di non contestazione: occorre un chiarimento normativo, in 
Fisco 2017, n. 39, p. 3760 ss. 

Cimato Riccardo, Salvatori Riccardo, Accollo e compensazione tra debiti e crediti 
d’imposta, in Fisco 2017, n. 37, p. 3555 ss. 

Fiscalità d’impresa 

Albano Giacomo, Spaziani Raniero, Branch Exemption più sistematica e organica, ma 
restano rigidità e difficoltà applicative, in Corr. trib., 2017, n. 38, p. 2925 ss. 

Bagnoli Massimo, Cavaliere Maria, I contratti di rete tra imprese agricole, in Corr. trib., 
2017, n. 37, p. 2900 ss. 

Bianchi Stefano, IFRS: riflessioni a dodici anni dall’introduzione, in Amm. e fin., 2017, n. 
11, p. 27 ss. 

Committeri Gian Marco, Ribacchi Emiliano, Il monitoraggio delle rinunce ai finanziamenti 
operate dai soci, in Fisco 2017, n. 38, p. 3617 ss. 

D'Amico Paolo, Pooling centrale di tesoreria. Il tasso interno di trasferimento nelle aziende 
bancarie, in Amm. e fin., 2017, n. 11, p. 82 ss. 

Gaiani Luca, La semplificazione che verrà: i possibili interventi per le imprese, in Fisco 
2017, n. 38, p. 3613 ss. 

Gallio Fabio, Esenzione da ritenuta sui dividendi UE in presenza di holding non residente 
“vincolata” alla prova dei fini elusivi, nota a C. giust. u.e., sent. 07/09/2017, n. C-6/16, in 
Fisco 2017, n. 38, p. 3670 ss. 
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Gallio Fabio, La società di comodo ha il diritto di ricevere il rimborso delle maggiori 
imposte versate, nota a Comm. trib. prov., sez. V, Milano, sent. 26/06/2017, n. 4482, in 
Fisco 2017, n. 37, p. 3589 ss. 

Gavioli Federico, Riforma del terzo settore: novità fiscali e più controlli, in Pratica fisc. e 
prof., 2017, n. 37, p. 25 ss. 

Gavioli Federico, Società Tra Professionisti: come attivare la profilazione ai servizi 
telematici assicurativi in delega, in Pratica fisc. e prof., 2017, n. 39, p. 42 ss. 

Gheido Maria Rosa, Casotti Alfredo, Sgravi contributivi per le aziende che perseguono 
flessibilità organizzativa, genitorialità e welfare aziendale, in Pratica fisc. e prof., 2017, n. 
39, p. 46 ss. 

Grandinetti Mario, Gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, in Rass. 
trib., 2017, n. 3, p. 660 ss. 

Manella Gabriella, Modifiche all’area di consolidamento: il trattamento previsto da OIC 17, 
in Amm. e fin., 2017, n. 11, p. 37 ss. 

Moratti Stefano, Il possibile ruolo del terzo settore nelle politiche di gestione dei rischi 
catastrofali: considerazioni fiscali, in Riv. dir. fin., 2017, n. 2, parte I, p. 234 ss. 

Palestini Stefano, L’Agenzia ha cambiato approccio verso le operazioni di scissione?, in 
Amm. e fin., 2017, n. 11, p. 33 ss. 

Ponzo Gianluca, Il budget aziendale e il sovvenzionamento incrociato: analisi di un caso 
aziendale, in Amm. e fin., 2017, n. 11, p. 60 ss. 

Santin Piera, Il crowdfunding alla sfida delle qualificazioni fiscali, in Rass. trib., 2017, n. 3, 
p. 688 ss. 

Scala Gaetano, Fissate le modalità applicative della branch exemption, in Fisco 2017, n. 
38, p. 3652 ss. 

Sepio Gabriele, Silvetti Fabio Massimo, La (non) commercialità degli enti nel nuovo 
Codice del Terzo settore, in Fisco 2017, n. 38, p. 3621 ss. 

Sidoti Maria Rita, Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: gli effetti delle operazioni 
straordinarie, in Fisco 2017, n. 37, p. 3533 ss. 

Sura Alessandro, OIC 32 per la rilevazione in bilancio dei contratti derivati: questioni 
interpretative ancora aperte, in Fisco 2017, n. 38, p. 3659 ss. 

Tubelli Angelo, Le variazioni del patrimonio netto contabile nella fusione inversa, in Fisco 
2017, n. 39, p. 3734 ss. 
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Regime IVA 

Artina Valerio, Rizzi Riccardo, Compensazioni IVA: le novità per i rimborsi trimestrali, in 
Pratica fisc. e prof., 2017, n. 39, p. 38 ss. 

Baruzzi Stefano, Appalto per la costruzione di residence turistico-ricettivo con aliquota IVA 
ordinaria, nota a Cass. sez. trib., sent. 02/08/2017, n. 19197, in Fisco 2017, n. 37, p. 3574 
ss. 

Liberatore Gabriele, Contenuto della fattura non determinante per la detrazione dell’IVA e 
deduzione del costo, in Pratica fisc. e prof., 2017, n. 39, p. 30 ss. 

Papotti Fabrizio, IVA sui servizi immobiliari: permangono le incertezze sulla individuazione 
delle prestazioni, in Fisco 2017, n. 37, p. 3527 ss. 

Peirolo Marco, Detraibilità dell’IVA per i servizi di ripristino dell’immobile di proprietà altrui, 
nota a C. giust. u.e., sent. 14/09/2017, n. C-132/16, in Fisco 2017, n. 39, p. 3771 ss. 

Peirolo Marco, Garelli Stefano, I limiti applicativi dell’esenzione IVA nelle triangolazioni 
intra-UE, nota a C. giust. u. e., sez. IX, sent. 26/07/2017, n. C-386/16, in Corr. trib., 2017, 
n. 39, p. 3030 ss. 

Peirolo Marco, L’IVA indetraibile è deducibile dal reddito d’impresa, nota a Comm. trib. 
prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 17/07/2017, n. 203, in Fisco 2017, n. 37, p. 3593 ss. 

Ricca Franco, Comunicazioni IVA sanabili con ravvedimento operoso, in Corr. trib., 2017, 
n. 38, p. 2941 ss. 

Rizzardi Raffaele, IVA: semplificazioni delle procedure a costo zero per il Fisco, in Fisco 
2017, n. 39, p. 3724 ss. 

Sassara Gabriele, Il Fisco può escutere il garante anche negando il rimborso IVA, nota a 
Cass. civ., sez. VI-I, ord. 31/08/2017, n. 20657, in Fisco 2017, n. 38, p. 3678 ss. 

Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti 

Corrado Leda Rita, Il contraddittorio è obbligatorio per la generalità delle rettifiche induttive 
con metodo analitico-contabile, nota a Cass. sez. trib., sent. 19/05/2017, n. 12631, in Corr. 
trib., 2017, n. 37, p. 2887 ss. 

Grasselli Davide, Plusvalenze da cessione immobiliare: esclusa la riqualificazione da 
abitazione ad area edificabile, nota a Comm. trib. reg., sez. XI, sent. 11/05/2017, n. 2049, 
in Fisco 2017, n. 39, p. 3785 ss. 

Telch Francesco, La valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato ai 
fini IAS/IFRS, in Pratica fisc. e prof., 2017, n. 37, p. 42 ss. 
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Fiscalità internazionale 

Papotti Raul-Angelo, Zorzi Giuseppe, La detrazione delle imposte assolte all’estero dalle 
CFC, in Corr. trib., 2017, n. 39, p. 3048 ss. 

Contenzioso tributario 

Bambino Martina, Sulla (difficile) quantificazione dei costi nell’accertamento d’ufficio, nota 
a Cass. sez. trib., sent. 20/01/2017, n. 1506, in Rass. trib., 2017, n. 3, p. 803 ss. 

Benedetto Maria, Il dottore commercialista “conciliatore” nelle controversie sui pedaggi, in 
Pratica fisc. e prof., 2017, n. 37, p. 30 ss. 

Beretta Giorgio, La Corte di Giustizia sancisce il principio della tassazione “al netto” dei 
costi degli interessi percepiti da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, nota 
a C. giust. u.e., sent. 13/07/2016, n. C-18/15, in Rass. trib., 2017, n. 3, p. 864 ss. 

Bientinesi Antonella, Gli interessi sulla seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva relativa 
alla rivalutazione dei beni d’impresa, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/02/2017, n. 3354, 
Cass. sez. trib., sent. 08/02/2017, n. 3355, in Rass. trib., 2017, n. 3, p. 815 ss. 

Borgoglio Alessandro, Accertamento integrativo anche sulle poste di bilancio già 
accertate, nota a Cass. sez. trib., sent. 22/06/2017, n. 21237, in Fisco 2017, n. 37, p. 3585 
ss. 

Briganti Federica, Mancata presentazione della merce nel regime doganale del transito: 
limitazioni probatorie e nascita dell’obbligazione, nota a C. giust. u.e., sent. 29/10/2015, n. 
C-319/14, in Rass. trib., 2017, n. 3, p. 845 ss. 

Bruzzone Mariagrazia, É ammissibile il gravame rispedito a mezzo PEC entro trenta 
giorni, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 24/08/2017, n. 20381, in Fisco 2017, n. 37, p. 3583 
ss. 

Gatto Alberto, I redditi da cessione di oggetti da collezione, nota a Comm. trib. reg., sez. 
XXXI, Firenze, sent. 09/05/2016, n. 826, in Rass. trib., 2017, n. 3, p. 828 ss. 

Parente Salvatore Antonello, Obbligazione tributaria, ipoteca esattoriale ed esecuzione sui 
beni del fondo patrimoniale, nota a Cass. civ., sez. VI-5, ord. 23/11/2015, n. 23876, in 
Rass. trib., 2017, n. 3, p. 787 ss. 

Ronco Stefano Maria, Riflessioni sulla revocazione delle sentenze tributarie della 
Cassazione per contrasto di giudicati, in Rass. trib., 2017, n. 3, p. 724 ss. 

Russo Antonio, Escluso l’onere di impugnazione della sentenza di primo grado motivata 
ad abundantiam, in Fisco 2017, n. 38, p. 3647 ss. 

Tabet Giuliano, Sulla competenza territoriale degli Uffici in caso di riqualificazione di 
negozi giuridici collegati, nota a Cass. sez. trib., sent. 05/04/2017, n. 8792, in Rass. trib., 
2017, n. 3, p. 820 ss. 
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Uricchio Antonio, Mediazione e conciliazione nel settore civile: incentivi fiscali e modelli di 
accesso alla giustizia alternativa, in Rass. trib., 2017, n. 3, p. 620 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Albano Giacomo, Miele Luca, Rimodulato il perimetro di applicazione della disciplina 
antielusiva ACE, in Corr. trib., 2017, n. 37, p. 2843 ss. 

Carrozzino Marco, Rinaldi Pasquale, Gerli Gilberto, Prescrizione dei reati tributari, nuovi 
termini dell’accertamento e abrogazione del raddoppio dei termini, in Fisco 2017, n. 39, p. 
3746 ss. 

Garcea Angelo, Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di 
derivazione rafforzata, in Corr. trib., 2017, n. 37, p. 2851 ss. 

Miscali Mario, Abuso del diritto tributario, concorrenza e mercato, in Mercato Concorrenza 
Regole, 2017, n. 2, p. 385 ss. 

Santoriello Ciro, Responsabilità del “prestanome” per i reati fiscali commessi 
dall’amministratore di fatto, nota a Cass. pen., sez. feriale, sent. 20/09/2017, n. 42892, in 
Fisco 2017, n. 39, p. 3783 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Bontempi Paolo, Effetti della quietanza liberatoria su assegno bancario senza data, nota a 
Trib. civ., Cagliari, sent. 04/01/2017, in Nuova giur. civ. comm., 2017, n. 9, parte I, p. 1173 
ss. 

Dalmartello Andrea, Trasparenza dei mutui in valuta estera, nota a Trib. civ., Roma, ord. 
03/01/2017, in Nuova giur. civ. comm., 2017, n. 9, parte I, p. 1153 ss. 

D'Amico Giovanni, “Principio di simmetria” e legge anti-usura, in Contratti, 2017, n. 5, p. 
501 ss. 

Facci Giovanni, Gli interventi demolitivi della Cassazione sulle claims made e la tutela 
degli assicurati (e dei terzi danneggiati), note a Cass. civ., sez. III, sent. 28/04/2017, n. 
10509, Cass. civ., sez. III, sent. 28/04/2017, n. 10506, in Corr. giur., 2017, n. 10, p. 1195 
ss. 

Farace Dario, Macario Francesco, Mezzanotte Francesco, Rimborso anticipato - 
Riduzione del costo del credito - Effetti della quietanza liberatoria rilasciata dal cliente, 
nota a Arb. Banc. Finanz., sez. Coll. coord., dec. 21/07/2017, n. 8827, in Contratti, 2017, 
n. 5, p. 570 ss. 

Lombardi Rocco, L’essenzialità della forma scritta nel contratto di investimento, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 03/04/2017, n. 8624, in Contratti, 2017, n. 5, p. 511 ss. 

Magni Francesco A., Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile claims made 
non è meritevole di tutela se non è prevista la garanzia postuma (ovvero la III sezione 
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corregge le Sezioni Unite), nota a Cass. civ., sez. III, sent. 28/04/2017, n. 10506, in Corr. 
giur., 2017, n. 10, p. 1208 ss. 

Monateri Pier Giuseppe, I danni punitivi al vaglio delle Sezioni Unite, nota a Cass. civ., 
sez. un., sent. 05/07/2017, n. 16601, in Foro it., 2017, n. 9, parte I, p. 2648 ss. 

Morisi Luca, L’usurarietà sopravvenuta, in Contratti, 2017, n. 5, p. 573 ss. 

Moury Jacques, François Bénédicte, Alcune conseguenze della riforma del diritto dei 
contratti sulla cessione delle quote sociali, in Nuove leggi civ. e comm., 2017, n. 4, p. 863 
ss. 

Palmieri Alessandro, Pardolesi Roberto, I danni punitivi e le molte anime della 
responsabilità civile, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 05/07/2017, n. 16601, in Foro it., 
2017, n. 9, parte I, p. 2630 ss. 

 Rizzuti Marco, La soggettività dei patrimoni destinati ai fini della trascrizione, nota a Cass. 
civ., sez. III, sent. 27/01/2017, n. 2043, in Giur. it., 2017, n. 8/9, p. 1817 ss. 

Spatuzzi Angelo, La disponibilità dei beni usucapiti, tra accertamento giudiziale ed 
extragiudiziale, in Contratti, 2017, n. 5, p. 601 ss. 

Timpano Vincenzo, Il contratto di leasing: vecchi contrasti interpretativi e nuove soluzioni 
normative, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 14/02/2017, n. 3772, in Contratti, 2017, n. 5, p. 
540 ss. 


