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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Amendolagine Vito, Ancora sulla responsabilità da inadempimento della banca nel 
contratto di interest rate swap, nota a Trib. civ., Milano, sent. 04/10/2016, in Contratti, 
2016, n. 12, p. 1123 ss. 

Capriglione Francesco, Masera Rainer, La corporate governance delle banche: per un 
paradigma diverso, in RTDE, 2016, n. 4, p. 296 ss. 

Dalmartello Andrea, Epilogo della questione della clausola floor in Spagna? Chiarimenti 
della Corte di Giustizia sugli effetti della non vincolatività delle clausole abusive, in Riv. 
dir. banc., 2017, n. 3 

Guizzi Giuseppe, Il valore delle decisioni dell'ABF (e dell'ACF) in un libro recente, in 
ODCC, 2016, n. 2, p. 567 ss. 

Lemma Valerio, Razionalizzazione sistemica e risoluzione delle crisi bancarie (quando 
l‟intervento autoritativo causa incertezza del diritto), nota a Trib. civ., Chieti, sent. 
14/07/2016, in RTDE, 2016, n. 4, p. 128 ss. 

Möllers Thomas M. J., Capital Markets Law in Europe. Too Many Rules too Quick and 
Complicated?, in ODCC, 2016, n. 2, p. 597 ss. 

Murino Filippo, La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla Direttiva Collateral, nota a C. 
giust. u. e., sez. IV, sent. 10/11/2016, n. C-156/15, in Riv. dir. banc., 2017, n. 2 

Raganelli Biancamaria, Dal bail-out al bail-in: la posizione della Corte di giustizia, nota a 
C. giust. u.e., sent. 19/07/2016, n. C-526/14, in Foro. it. 2016, n. 12, p. 600 ss. 

Sacco Ginevri Andrea, I rapporti fra holding e controllate nel gruppo cooperativo 
bancario, in RTDE, 2016, n. 4, p. 373 ss. 

Soldi Giuliano, Il controllo del fabbisogno del circolante: criticità nel rapporto banca-
impresa, in Amm. e fin., 2017, n. 1, p. 3 

Supino Ilaria, Il cross-guarantee scheme nella riforma delle banche di credito 
cooperativo, in RTDE, 2016, n. 4, p. 388 ss. 

Troisi Angela, Economicità ed operatività del gruppo bancario cooperativo nei mercati 
nazionali ed europei, in RTDE, 2016, n. 4, p. 361 ss. 

Fallimento e procedure concorsuali 

Ambrosini Stefano, La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119/2016: il c.d. 
patto marciano, in Dir. fall., 2016, n. 5, parte I, p. 1075 ss. 

Balestra Luigi, Brevi note sui crediti prededucibili e crediti ipotecari e pignoratizi, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 5 ss. 
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Bianca Massimo, Sansone Giovanni, „„Right to match‟‟ e procedure competitive ai sensi 
dell‟art. 163-bis legge fallim.: un interessante banco di prova per la prelazione 
convenzionale, note a Trib. civ., Udine, decr. 11/01/2016, Trib. civ., Udine, decr. 
29/03/2016, in Dir. fall., 2016, n. 5, parte II, p. 1324 ss.  

Campione Riccardo, De Pamphilis Matteo, I profili di responsabilità del curatore 
fallimentare e del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, in 
Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 1168 ss. 

Cucchiara Elio, La proposta di concordato c.d. „„chiuso‟‟ nell‟ambito dell‟articolo 163-bis 
della legge fallimentare, nota a Trib. civ., Roma, sent. 03/05/2016, in Dir. fall., 2016, n. 5, 
parte II, p. 1365 ss. 

D'Attorre Giacomo, Concordato omologato e fallimento successivo, nota a Trib. civ., 
Napoli nord, sent. 13/04/2016, in Dir. fall., 2016, n. 5, parte II, p. 1347 ss. 

Fabiani Massimo, Gli interessi post-fallimentari alla prova dell‟eccedenza di attivo nella 
“vecchia” amministrazione straordinaria, nota a Trib. civ., Padova, sent. 03/05/2016, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 88 ss. 

Fauceglia Giuseppe, Verso la „„fallimentarizzazione‟‟ del diritto societario ovvero la 
giurisprudenza della Cassazione nell‟età dell‟incertezza, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
13/06/2016, n. 12120, in Dir. fall., 2016, n. 5, parte II, p. 1222 ss. 

Ferro Massimo, Accertamento dell'insolvenza delle società in liquidazione e regime 
probatorio, nota a Cass. civ., sez. I, sent.17/11/2016, n. 23428, in Fallimento, 2017, n. 1, 
p. 13 ss. 

Ferro Massimo, Consegna del titolo nell‟azione cartolare e prescrizione del credito: 
l‟insinuazione al passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/11/2016, n. 22847, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 12 ss. 

Macagno Gian Paolo, I labili confini tra esecuzione individuale e concorsuale: i rapporti 
tra l‟opposizione di terzo all‟esecuzione, il divieto di cui all‟art. 51 l. fall. e la restituzione 
ex art. 87 bis l. fall., nota a Trib. civ., sez. III, Monza, sent. 31/05/2016, in Fallimento, 
2017, n. 1, p. 78 ss. 

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Osservatorio internazionale sull‟insolvenza, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 110 ss. 

Restuccia Dario, La Corte di Cassazione riconosce l‟ammissibilità di una supersocietà di 
fatto: il difficile rapporto con l‟attività di direzione e coordinamento, nota a Cass. civ., sez. 
I, sent. 13/06/2016, n. 12120, in Dir. fall., 2016, n. 5, parte II, p. 1247 ss. 

Crisi d’impresa: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

Ariani Tommaso, I finanziamenti ai sensi dell‟art. 182 quinquies, comma 1, l.fall. 
nell‟ambito del concordato con riserva, nota a Trib. civ., Benevento, sent. 21/04/2016, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 100 ss. 
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Cecchini Pier Giorgio, Concordato preventivo: le offerte concorrenti al microscopio, in 
Dir. fall., 2016, n. 5, parte I, p. 1179 ss. 

Censoni Paolo Felice, L‟annullamento del concordato preventivo e la riscrittura dell‟art. 
186 l.fall. ad opera della Suprema Corte: verso un diritto senza certezze, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 14/09/2016, n. 18090, in Fallimento, 2017, n. 1, p. 29 ss. 

Cucchiara Elio, La proposta di concordato c.d. „„chiuso‟‟ nell‟ambito dell‟articolo 163-bis 
della legge fallimentare, nota a Trib. civ., Roma, sent. 03/05/2016, in Dir. fall., 2016, n. 5, 
parte II, p. 1365 ss. 

D'Attorre Giacomo, Concordato omologato e fallimento successivo, nota a Trib. civ., 
Napoli nord, sent. 13/04/2016, in Dir. fall., 2016, n. 5, parte II, p. 1347 ss. 

Ferro Massimo, Inadempimento del concordato fallimentare e legittimazione del curatore 
all‟azione contro l‟assuntore, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 03/11/2016, n. 22284, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 12 ss. 

Russo Riccardo, Concordato preventivo e pagamenti non autorizzati: verso uno 
spossessamento a intensità variabile?, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 19/02/2016, n. 
3324, in Giur. it., 2016, n. 12, p. 2671 ss. 

Spadaro Marco, Concordato preventivo e azioni esecutive post omologazione, nota a 
Trib. civ., sez. unica, Prato, ord. 20/07/2016, in Fallimento, 2017, n. 1, p. 66 ss. 

Spiotta Marina, Proposta di concordato fallimentare con pagamento dilazionato e diritto 
di voto dei creditori privilegiati, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 31/10/2016, n. 22045, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 19 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Aprile Cristina, Il bilancio consolidato vissuto dalle società controllate, in Amm. e fin., 
2017, n. 1, p. 7 

Bonavera Enrico Erasmo, Responsabilità dell‟amministratore e del socio di S.r.l. per il 
rimborso dei finanziamenti del socio, nota a Trib. civ., sez. III, Roma, sent. 01/06/2016, 
in Società 2017, n. 1, p. 58 ss. 

Butturini Paolo, Società di capitali con termine (particolarmente) lungo e diritto di 
recesso ad nutum, in Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 909 ss. 

Campione Riccardo, De Pamphilis Matteo, I profili di responsabilità del curatore 
fallimentare e del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, in 
Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 1168 ss. 

Capelli Ilaria, L'equity based crowdfunding e la c.d. «dematerializzazione» delle quote di 
s.r.l., in  
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Carchio Claudia, Persistenti dubbi interpretativi sulle nozioni di trasferimento e di 
azienda ex art. 2112 c.c., note a Trib. civ., Taranto, sent. 06/07/2015, n. 21490, Trib. 
civ., Taranto, sent. 13/08/2015, n. 5522, in Giur. it., 2016, n. 11, p. 2464 ss. 

Cassani Sebastiano, Scissione e azione revocatoria, nota a Trib. civ., Venezia, sent. 
05/02/2016, n. 293, in Società 2017, n. 1, p. 71 ss. 

Cavanna Maurizio, Luoni Sergio, Prelazione statutaria: intestazione fiduciaria delle 
partecipazioni e loro conferimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 21/03/2016, n. 5507, in 
Giur. it., 2016, n. 11, p. 2429 

Cottino Gastone, Dimensioni dell‟impresa e diritto societario, in Giur. it., 2016, n. 11, p. 
2527 ss. 

Denozza Francesco, In viaggio verso un mondo reincantato? Il crepuscolo della 
razionalità formale nel diritto neoliberale, in ODCC, 2016, n. 2, p. 419 ss. 

Enriques Luca, Il Regno Unito dopo la Brexit: un nuovo, enorme paradiso fiscale e 
societario alle porte dell'Unione Europea?, in ODCC, 2016, n. 2, p. 577 ss. 

Ferrari Maria Paola, Liquidazione della quota del socio receduto e responsabilità dei soci 
superstiti, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 01/08/2016, in Società 2017, n. 
1, p. 33 ss. 

Marzo Simone, La controversa revocabilità della scissione societaria, in Dir. fall., 2016, 
n. 5, parte I, p. 1131 ss. 

Morino Edoardo, Note sull‟applicazione analogica dell‟art. 2395 c.c. nelle società di 
persone, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/01/2016, n. 1261, in Giur. it., 2016, n. 11, p. 
2436 ss. 

Negri-Clementi Annapaola, Federici Filippo Maria, Sulla qualificazione degli apporti dei 
soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale, in Società 2017, n. 1, 
p. 8 ss. 

Notari Mario, La proporzionalità tra rischio e potere nelle società di capitali: un «canone 
fondamentalissimo» o una regola suppletiva?, in ODCC, 2016, n. 2, p. 379 ss. 

ODCC, 2016, n. 2, p. 577 ss. 

Ponzo Gianluca, I benefici del controllo di gestione per le attività di revisione legale dei 
conti, in Amm. e fin., 2017, n. 1, p. 42 ss 

Pototschnig Paolo, Scissione societaria e azione revocatoria: un nervo scoperto per la 
tutela dei creditori?, note a Cass. civ., sez. I, sent. 07/03/2016, n. 4455, Trib. civ. 
Bologna, sent. 01/04/2016, n. 861, Trib. civ., Venezia, sent. 05/02/2016, n. 293, in 
Fallimento, 2017, n. 1, p. 47 ss. 
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Ratti Elena, Le clausole statutarie di salvaguardia e le maggioranze necessarie per la 
loro modifica, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/03/2016, n. 4967, in Giur. it., 2016, n. 12, 
p. 2666 ss. 

Salafia Vincenzo, Responsabilità da direzione e coordinamento di società, in Società 
2017, n. 1, p. 5 ss. 

Spiotta Marina, Un ulteriore chiarimento sul contenuto ellittico dell‟art. 2476 c.c.. nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 26/05/2016, n. 10936, in Giur. it., 2016, n. 12, p. 2656 ss. 

Stabilini Alessandra, Qualificazione di un versamento effettuato da un socio alla società 
quale capitale di rischio o di credito, nota a Trib. civ., sez. impresa, Napoli, sent. 
18/10/2016, in Società 2017, n. 1, p. 109 ss. 

Stanghellini Tommaso, Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 08/08/2016, n. 16614, in Fallimento, 2017, n. 1, p. 40 ss. 

Supino Ilaria, Individuazione di «fonti alternative di finanziamento» per le PMI nelle 
previsioni della Capital Market Union, in Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 933 ss. 

Ventura Livia, Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un 
trapianto necessario?, in Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 1134 ss. 

Dottrina internazionale 

Barbièri Jean-François, Représentation et délégations de pouvoirs: devoir de vérification 
incombant ai banquier, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
14/06/2016, in Revue des sociétés, 2017, n. 1, p. 23 ss. 

Conac Pierre-Henri, François Bénédicte, Muller Anne Catherine, Chronique de droit des 
marchés financiers, in Revue des sociétés, 2017, n. 1, p. 50 ss. 

Dijkstra Robert J., Is limiting financial supervisory liability a way to prevent defensive 
conduct? The outcome of a European survey, in EJLE, 2017, n. 1, p. 59 

Neuberger Doris, Johansen Kathrin, Laser Saskia, Inside or outside control of banks? 
Evidence from the composition of supervisory boards, in EJLE, 2017, n. 1, p. 31 

Rose Caspar, The relationship between corporate governance characteristics and credit 
risk exposure in banks: implications for financial regulation, in EJLE, 2017, n. 1, p. 167 

Rose Caspar, Thomsen Steen, Kronborg Dorte, Employee representation and board 
size in the Nordic countries, in EJLE, 2016, n. 6, p. 471 

Schmidt Dominique, Rémunération excessive du dirigeant majoritaire et abus de 
minorité. nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 20/09/2016, in Revue 
des sociétés, 2017, n. 1, p. 27 ss. 
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FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Arquilla Norberto, Sempre tassabili le liberalità indirette?, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 
24/06/2016, n. 13133, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 68 ss. 

Baruzzi Stefano, Trasferimenti di aree inserite nel piano cave con registro all‟8%, nota a 
Cass. sez. trib., sent. 11/11/2016, n. 23045, in Fisco 2017, n. 3, p. 268 ss. 

Belotti Roberto, Bertozzi Laura, Semplificata la deducibilità delle spese relative 
all‟incarico professionale, in Fisco 2017, n. 1, p. 33 ss. 

Carunchio Simone, Possibili ipotesi di imposizione indiretta della revoca di trust, in Fisco 
2017, n. 2, p. 141 ss. 

Committeri Gian Marco, Ribacchi Emiliano, Le nuove regole per accesso e rinnovo dei 
regimi opzionali, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 28 ss. 

Costa Andrea, Ippoliti Carmine, Nuove scadenze 2017 per sostituti d‟imposta e CAF, in 
Fisco 2017, n. 1, p. 23 ss. 

Ferranti Gianfranco, Novità introdotte e in arrivo per i titolari di reddito di lavoro 
autonomo, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 9 ss. 

Lamedica Tommaso, La „„soppressione‟‟ di Equitalia con un provvedimento d‟urgenza 
lascia spazi aperti alla discussione, in Corr. trib., 2017, n. 2, p. 157 ss. 

Lamedica Tommaso, Legge di bilancio 2017: per gli interventi antisismici serve un 
credito d‟imposta, in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 241 ss. 

Mogorovich Sergio, La difficile coesistenza dei contributi INPS nell‟accertamento fiscale, 
in Fisco 2017, n. 3, p. 252 ss. 

Petrucci Franco, Categorie reddituali e somme ad esse non riconducibili, in Corr. trib., 
2017, n. 3, p. 238 ss. 

Quarta Francesco, Autonomia privata e violazione di norme imperative di «rilievo 
esclusivamente tributario», in Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 1065 ss. 

Rizzardi Raffaele, Nuovi elenchi e comunicazioni fiscali: il costo per i contribuenti e 
l‟incertezza sui risultati, in Corr. trib., 2017, n. 2, p. 103 ss. 

Russo Antonino, Estranei al “vecchio redditometro” i natanti di limitate dimensioni, nota a 
Cass. sez. trib., sent. 23/11/2016, n. 23794, in Fisco 2017, n. 2, p. 182 ss. 

Tortorelli Mauro, Va disapplicata la delibera comunale assunta in violazione dei principi 
istitutivi di tributi locali, nota a Comm.trib. prov., sez. II, Potenza, sent. 12/10/2016, n. 
775, in Fisco 2017, n. 1, p. 88 ss. 
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Fiscalità d’impresa 

Antico Gianfranco, Ragioni a favore della retroattività della disciplina delle società 
estinte, in Fisco 2017, n. 3, p. 219 ss. 

Antonini Massimo, Mariella Maria Letizia, Imposta di registro e cessione di partecipazioni 
totalitarie: gli equivoci della giurisprudenza, nota a Comm. trib. reg., sez. XIII, Toscana, 
sent. 07/07/2016, n. 1252, Comm. trib. reg., sez. I, Liguria, sent. 05/07/2016, n. 946, in 
Corr. trib., 2017, n. 2, p. 121 ss. 

Avolio Diego, Patent Box: prime esperienze, questioni aperte e possibili soluzioni, in 
Fisco 2017, n. 1, p. 7 ss. 

Berardo Guido, Dulcamare Vito, Sempre cumulabile, nel limite dei costi sostenuti, il 
credito d‟imposta ricerca e sviluppo, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 41 ss. 

Borgoglio Alessandro, I costi di transazione devono essere integralmente dedotti 
nell‟anno, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/11/2016, n. 23827, in Fisco 2017, n. 4, p. 368 
ss. 

Borgoglio Alessandro, Il Fisco può sempre sindacare l‟importo dei compensi agli 
amministratori, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/11/2016, n. 24379, in Fisco 2017, n. 3, p. 
285 ss. 

Borgoglio Alessandro, Il test di operatività delle società di comodo non legittima il 
controllo automatizzato, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 12/12/2016, n. 25472, in Fisco 
2017, n. 3, p. 288 ss. 

Borgoglio Alessandro, L‟imprenditore familiare è sempre soggetto ad IRAP, nota a Cass. 
civ., sez. VI-T, ord. 24/11/2016, n. 24060, in Fisco 2017, n. 1, p. 81 ss. 

Capolupo Saverio, Luci e ombre della tassazione separata del reddito d‟impresa, in 
Fisco 2017, n. 3, p. 231 ss. 

Chirichigno Stefano, Segre Vittoria, Le società agricole che producono energia elettrica 
da fonti rinnovabili, in Corr. trib., 2017, n. 2, p. 131 ss. 

Damiani Mario, La risoluzione del contratto di cessione d‟azienda con patto di riservato 
dominio, in Corr. trib., 2017, n. 4, p. 285 ss. 

del Vaglio Mario, Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI/IMU?, nota a Cass. 
sez. trib., sent. 30/09/2016, n. 19510, in Corr. Trib., 2017, n. 2, p. 146 ss. 

Denaro Marco, Cessione di quote: per la tassazione della plusvalenza rileva il valore 
presunto dei marchi, nota a Cass. sez. trib., sent. 18/11/2016, n. 23498, in Fisco 2017, 
n. 3, p. 282 ss. 

Ferranti Gianfranco, Cessioni di partecipazioni societarie: la sindacabilità dei 
corrispettivi, in Fisco 2017, n. 4, p. 307 ss. 
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Ferranti Gianfranco, Le agevolazioni per i beni strumentali nuovi acquisiti in proprietà e 
in leasing a partire dal 2017, in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 167 ss. 

Ferranti Gianfranco, Prorogate le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate e 
riaperto il termine per la “estromissione”, in Fisco 2017, n. 2, p. 107 ss. 

Gaiani Luca, Riscritte le regole applicative dell‟Ace per imprese individuali e società di 
persone, in Fisco 2017, n. 3, p. 226 ss. 

Gallio Fabio, Responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti tributari ante scissione 
anche senza notifica dell‟atto impositivo, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/11/2016, n. 
23342, in Fisco 2017, n. 1, p. 68 ss. 

Marianetti Giuseppe, Golzi Camilla, Permangono incertezze sulla deduzione IRAP del 
costo del lavoro, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 76 ss. 

Marianetti Giuseppe, Nuovo rilancio su produttività e welfare aziendale, in Fisco 2017, n. 
4, p. 347 ss. 

Napolitano Francesco, Imponibili IRPEF i compensi erogati dalle società sportive 
dilettantistiche con scopo di lucro, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 05/12/2016, n. 
24763, in Fisco 2017, n. 4, p. 376 ss. 

Napolitano Francesco, Indeducibili le quote di ammortamento non annotate nel registro 
dei beni ammortizzabili, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/11/2016, n. 24385, in Fisco 
2017, n. 2, p. 186 ss. 

Ronca Paolo, Il nuovo regime della conversione dei saldi in valuta, in Corr. trib., 2017, n. 
4, p. 277 ss. 

Trettel Stefano, Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a 
perenne salvo revoca, in Fisco 2017, n. 1, p. 29 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Differenze e analogie tra super e iper-
ammortamenti, in Fisco 2017, n. 4, p. 342 ss. 

Regime IVA 

Andreani Giulio, Tubelli Angelo, Un passo indietro per le note di variazione in 
diminuzione IVA, in Fisco 2017, n. 4, p. 327 ss. 

Centore Paolo, Emendabilità della dichiarazione IVA a dosaggio limitato, in Corr. trib., 
2017, n. 2, p. 97 ss. 

Damiani Mario, Diritto di detrazione e rimborso IVA sull‟acquisto di terreni destinati 
all‟edificazione di immobili strumentali, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/09/2016, n. 
19481, in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 187 ss. 

De Ieso Clino, La natura speciale dell‟abuso del diritto nell‟IVA, in Corr. trib., 2017, n. 4, 
p. 293 ss. 
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Fanelli Roberto, Esclusa da IVA la cessione di terreno agricolo divenuto edificabile?, 
nota a Cass. civ., sez. V, ord. 06/06/2016, n. 11600, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 47 ss. 

Ficari Valerio, Falcidia dell‟IVA e transazione fiscale: la sent. “Degano trasporti” è 
“tamquam non esset”?, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/09/2016, n. 18561, in Corr. 
trib., 2017, n. 3, p. 181 ss. 

Maspes Pierpaolo, Scifoni Gianfilippo, Tutti insieme appassionatamente: arriva il gruppo 
IVA, in Fisco 2017, n. 4, p. 336 ss. 

Parisotto Renzo, Esenti da IVA i servizi di incasso nelle operazioni di cartolarizzazione, 
in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 199 ss. 

Peirolo Marco, Cessionario legittimato a chiedere il rimborso IVA al Fisco se 
l‟operazione è riqualificata come cessione d‟azienda, nota a Cass. sez. trib., sent. 
06/12/2016, n. 24923, in Fisco 2017, n. 4, p. 380 ss. 

Peirolo Marco, Esenti da IVA i riaddebiti operati dalla “delegataria” nei rapporti di 
coassicurazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 04/11/2016, n. 22429, in Fisco 2017, n. 2, 
p. 179 ss. 

Peirolo Marco, Le regole sui depositi IVA per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, 
in Corr. trib., 2017, n. 4, p. 258 ss. 

Scifoni Gianfilippo, È il vincolo finanziario a determinare, salvo eccezioni, l‟ingresso nel 
gruppo IVA, in Corr. trib., 2017, n. 4, p. 251 ss. 

Spera Mario, Lacidogna Gianluca, Nuovi obblighi IVA a carico dei contribuenti, in Fisco 
2017, n. 4, p. 319 ss. 

Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti 

Capilupi Sabrina, Il regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine, in Fisco 2017, 
n. 3, p. 239 ss. 

Committeri Gian Marco, L‟ACE nelle operazioni di riorganizzazione aziendale, in Fisco 
2017, n. 2, p. 117 ss. 

Palanca Marco, Finanziamenti esteri senza obblighi dichiarativi, ma esenzione soggetta 
a vincolo regolamentare, in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 206 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Holding intermedia e credito d‟imposta indiretto su dividendi di fonte 
black list, in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 215 ss. 

Fiscalità internazionale 

Ascoli Giuseppe, Pellecchia Massimo, Stabile organizzazione: novità sulla conversione 
in euro dei conti espressi in valuta estera, in Fisco 2017, n. 2, p. 123 ss. 
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Beltramelli Giulia, Accertamenti in tema di stabile organizzazione: imputazione 
soggettiva, rideterminazione del reddito e profili sanzionatori, in Fisco 2017, n. 1, p. 54 
ss. 

Ferroni Bruno, Imprese multinazionali e cooperative compliance, in Fisco 2017, n. 3, p. 
207 ss. 

Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Redditi di artisti prodotti all‟estero: tassazione 
concorrente dello Stato di residenza con quello della fonte, nota a Cass. sez. trib., sent. 
24/11/2017, n. 23984, in Fisco 2017, n. 4, p. 373 ss. 

Piazza Marco, Trainotti Alberto, Resnati Chiara, Concetto di beneficiario effettivo: 
l‟analisi di Assonime sulle numerose incertezze, in Fisco 2017, n. 3, p. 256 ss. 

Rizzardi Raffaele, Con la convenzione multilaterale le azioni BEPS entrano direttamente 
negli accordi dei singoli Stati, in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 223 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Consolidato tra sorelle per opzioni già in corso: troppe le limitazioni 
alla riportabilità delle perdite, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 33 ss. 

Sirri Massimo, Balzanelli Matteo, La forza attrattiva “moderata” del rappresentante 
fiscale, nota a Cass. sez. trib. ord. 30/09/2016, n. 19482, in Corr. trib., 2017, n. 1, p. 54 
ss. 

Ugolini Lorenzo, Il ravvedimento operoso in dogana, in Corr. trib., 2017, n. 4, p. 271 ss. 

Valente Piergiorgio, Rendicontazione Paese per Paese e tutela della riservatezza nel 
diritto interno e comunitario, in Fisco 2017, n. 2, p. 1663 ss. 

Controlli, accertamento tributario e riscossione 

Borgoglio Alessandro, Con il rilascio del PVC di accesso “scatta” sempre il periodo 
sospensivo di 60 giorni, nota a Comm. trib. reg., sez. XVI, Firenze, sent. 17/10/2016, n. 
1785, in Fisco 2017, n. 2, p. 188 ss. 

Capolupo Saverio, Tutela del coobbligato nella fase esecutiva: occorre un cambio di 
rotta, in Fisco 2017, n. 2, p. 153 ss. 

Carinci Andrea, La nuova dichiarazione integrativa di favore, in Fisco 2017, n. 4, p. 313 
ss. 

Fronticelli Baldelli Enrico, Più appeal per la definizione agevolata dei ruoli, in Corr. trib., 
2017, n. 1, p. 19 ss. 

Fronticelli Baldelli Enrico, Termine di cinque anni per la prescrizione dalla notifica della 
cartella di pagamento, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 17/11/2016, n. 23397, in Fisco 
2017, n. 3, p. 277 ss. 
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Gallio Fabio, Natura prescrizionale decennale del termine per contestare le richieste di 
rimborso del contribuente, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Vicenza, sent. 19/10/2016, n. 
1032, in Fisco 2017, n. 3, p. 292 ss. 

Gallio Fabio, Per evitare il fermo amministrativo dell‟autovettura è sufficiente dimostrare 
l‟utilizzo del bene in ambito aziendale, nota a Comm. trib. prov., sez. IV, Frosinone, sent. 
26/10/2016, n. 766, in Fisco 2017, n. 4, p. 392 ss. 

Grassotti Amedeo, È sempre obbligatoria la comunicazione preventiva dell‟ipoteca 
esattoriale, nota a Cass. sez. trib., ord. 19/09/2016, n. 18349, in Corr. trib., 2017, n. 3, p. 
230 ss. 

Lovecchio Luigi, Le modifiche al regime di rottamazione delle cartelle di pagamento non 
risolvono i dubbi interpretativi, in Fisco 2017, n. 1, p. 41 ss.  

Marcheselli Alberto, La presunzione sui prelevamenti: un correttivo contraddittorio e 
insufficiente, in Corr. trib., 2017, n. 2, p. 91 ss. 

Mecacci Marco, Nuove forme di notificazione degli atti di accertamento e riscossione, in 
Corr. trib., 2017, n. 3, p. 175 ss. 

Piccolo Antonio, Imposte ipotecaria e catastale sul riscatto del leasing di immobili 
strumentali, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/11/2016, n. 23858, in Fisco 2017, n. 1, p. 78 
ss. 

Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore, Lodoli Lorenzo, Ravvedimento per tributi doganali 
e accise: nuove prospettive di riduzione delle sanzioni in corso di accertamento, in Fisco 
2017, n. 2, p. 128 ss. 

Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore, Modifiche alle accise tra rateizzazione del debito, 
sanatoria e tutela del contraddittorio, in Corr. trib., 2017, n. 2, p. 109 ss. 

Contenzioso tributario 

Bruzzone Mariagrazia, Interpretazione “adeguatrice” sull‟immediata esecutività della 
sentenza pro contribuente, nota a Comm. trib. reg., sez. XXVII, Milano, sent. 
13/12/2016, n. 6725, in Fisco 2017, n. 4, p. 387 ss. 

Denaro Marco, Immediatamente esecutiva la sent. di condanna dell‟Amministrazione al 
rimborso a favore del contribuente, nota a Comm.trib. prov., sez. I, sent. 21/11/2016, n. 
310, in Fisco 2017, n. 2, p. 192 ss. 

Eugeni Francesca, Eugeni Fausta, Effetti dei „„fenomeni successori‟‟ nel processo 
tributario, in  

Fisco 2017, n. 1, p. 49 ss. 

Fronticelli Baldelli Enrico, L‟Agenzia delle entrate chiama in causa l‟Agente della 
riscossione per fornire la prova della notifica della cartella, nota a Cass. sez. trib., sent. 
09/11/2016, n. 22729, in Fisco 2017, n. 1, p. 63 ss. 
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Nardelli Michele, Ripartizione dell‟onus probandi sulle contestazioni del contenuto del 
plico postale, nota a Cass. sez. trib., sent. 28/10/2016, n. 21852, in Corr. trib., 2017, n. 
4, p. 319 ss. 

Sassara Gabriele, Inammissibile il ricorso del fallito se il curatore ha espresso la propria 
valutazione negativa, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Milano, sent. 13/10/2016, n. 7780, 
in Fisco 2017, n. 1, p. 93 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Baboro Roberto, Sempre definibili le sanzioni su atti di contestazione per omessi o 
ritardati versamenti, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/09/2016, n. 18682, in Corr. trib., 
2017, n. 2, p. 136 ss. 

Calzolari Alberto, L‟insostenibile incompatibilità dell‟ordinamento nazionale con il 
principio del ne bis in idem, in Corr. trib., 2017, n. 4, p. 309 ss. 

Caraccioli Ivo, Sistema sanzionatorio penale tributario e autoriciclaggio: le criticità 
secondo Assonime, in Fisco 2017, n. 2, p. 162 ss. 

Ciani Fabio, Le evasioni da “interposizione fittizia” nella nuova voluntary disclosure, in 
Corr. trib., 2017, n. 1, p. 22 ss. 

Gavelli Giorgio, Niente elusione se ci si “predispone” ad una operazione agevolata, in 
Corr. trib., 2017, n. 2, p. 115 ss. 

Santoriello Ciro, Confermata la rilevanza penale dell‟abuso del diritto, nota a Cass. pen. 
sez. III, sent. 16/11/2016, n. 48293, in Fisco 2017, n. 1, p. 73 ss. 

Santoriello Ciro, False fatture per nascondere il versamento di tangenti: è ancora reato?, 
nota a Cass. pen. sez. VI, sent. 09/12/2016, n. 52321, in Fisco 2017, n. 4, p. 383 ss. 

Santoriello Ciro, Varchetta Fabio, Titolarità del bene e possesso nel sequestro 
preventivo, in Fisco 2017, n. 3, p. 246 ss. 

Sepio Gabriele, Manfredonia Martina, La disciplina transitoria del raddoppio dei termini 
dell‟accertamento, in Fisco 2017, n. 3, p. 213 ss. 

Sepio Gabriele, Sbardella Andrea, Riapertura dei termini della voluntary disclosure, in 
Fisco 2017, n. 1, p. 11 ss. 

Vozza Angelo, Ancora contrasti giurisprudenziali sull‟indeducibilità dei costi da reato, 
nota a Cass. sez. trib., sent. 21/10/2016, n. 21633, in Corr. trib., 2017, n. 4, p. 301 ss. 
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PROFILI CIVILISTICI 

Dalla Massara Tommaso, Abuso del diritto e dolo generale: un confronto tra modelli 
concettuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, n. 4, p. 1169 ss. 

Gallarati Alberto, Il contratto irresolubile o quasi. Profili di sostenibilità della clausola 
«exclusive remedy» nell‟economia delle parti, in Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 
1022 ss. 

Giuliani Samuele, Nullità del contratto quadro di investimento per difetto di sottoscrizione 
dell‟intermediario e abuso del diritto, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 24/03/2016, n. 5919, 
Cass. civ., sez. I, sent. 27/04/2016, n. 8395, Cass. civ., sez. I, sent. 11/04/2016, n. 7068, 
in Contratti, 2016, n. 12, p. 1095 ss. 

Magni Francesco A., Le Sezioni unite sul contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile claims made: contratto valido (a meno che „„la manipolazione dello schema tipico 
non ne avveleni la causa‟‟), nota a Cass. civ., sez. un., sent. 06/05/2016, n. 9140, in 
Giur. it., 2016, n. 12, p. 2602 

Pagliantini Stefano, Interpretazione (ed integrazione) dei contratti asimmetrici (Atto 
secondo), in Contratti, 2016, n. 12, p. 1147 ss 

BILANCIO 

Colliva Veronica, Predieri Alessandro, I riflessi del nuovo OIC 12 in tema di transfer 
pricing, in Fisco 2017, n. 4, p. 362 ss. 

Devalle Alain, Busso Donatella, Rizzato Fabio, Bava Fabrizio, Pisoni Piero, Nuovo OIC 
13 sulle rimanenze: poche novità e molte conferme, in Fisco 2017, n. 4, p. 353 ss. 

OSSERVATORIO UE 

Alpa Guido, Comparazione e diritto straniero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell‟ Unione europea, in Contratto e impresa, 2016, n. 4/5, p. 879 ss. 

Picciano Irene, Osservatorio comunitario, in Contratti, 2016, n. 12, p. 1173 ss. 


