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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Bassan Fabio, Regolazione bancaria e concorrenza tra ordinamenti: l‟Unione europea in 
transizione, in Bancaria, 2017, n. 2, p. 2 ss. 

Capriglione Francesco, La nuova finanza: operatività, supervisione, tutela 
giurisdizionale. Il caso „„Italia‟‟. Considerazioni introduttive (La finanza post-crisi: forme 
operative e meccanismo di controllo), in Contr. e impr., 2017, n. 1, p. 75 ss. 

Chianale Angelo, Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947), 
in Riv. dir. banc., 2017, n. 6,  

Compagno Cristiana, Miani Stefano, Bolognesi Enrica, Galdiolo Marco, La gestione dei 
crediti deteriorati: un confronto tra cessione e cartolarizzazione del portafoglio, in 
Bancaria, 2017, n. 2, p. 40 ss. 

Durante Giancarlo, Prosperetti Luigi, La ristrutturazione delle banche europee, in 
Bancaria, 2017, n. 1, p. 11 ss. 

Gandolfi Gino, Cucinelli Doriana, Soana Maria Gaia, La Teoria del comportamento 
pianificato e le scelte finanziarie degli investitori italiani, in Bancaria, 2017, n. 2, p. 14 ss. 

Guccione Alessandro Valerio, Il recepimento della Capital Requirements Directive: le 
modifiche al testo unico bancario, in Nuove leggi civ. comm., 2016, n. 6, p. 1149 ss. 

Minnetti Francesco, Fondi immobiliari e Social Housing, in Bancaria, 2017, n. 2, p. 63 ss. 

Onnis Cugia Federico, Gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati nel quadro normativo 
comunitario: la natura giuridica degli Exchange Traded Commodities, in Contr. e impr. 
Europa, 2016, n. 2, p. 667 ss. 

Patuelli Antonio, Di Noia Carmine, Saccomanni Fabrizio, Carbonetti Francesco, Vegas 
Giuseppe, Messori Marcello, Sella Maurizio, Visco Vincenzo, Sabatini Giovanni, Scettri 
Simone, Regole e mercato: innovazione, stabilità, trasparenza Seminario in memoria di 
Giuseppe Zadra, in Bancaria, 2017, n. 1, p. 55 ss. 

Rossano Diego, L‟applicabilità della nuova disciplina sulle crisi bancarie alle banche di 
credito cooperativo, in Contr. e impr., 2017, n. 1, p. 133 ss. 

Sabatini Giovanni, Il decreto legge per la tutela del risparmio, in Bancaria, 2017, n. 1, p. 
48 ss. 

Saita Francesco, La banca digitale: implicazioni e sfide per le funzioni di controllo, in 
Bancaria, 2017, n. 1, p. 2 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Aprile 2017 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   3 
 

Vella Francesco, Banche che guardano lontano: regole per la stabilità e regole per la 
crescita, in Banca impr. soc., 2016, n. 3, p. 371 ss. 

Ventoruzzo Marco, Alvaro Simone, «High-Frequency Trading»: note per una 
discussione, in Banca impr. soc., 2016, n. 3, p. 417 ss. 

Dottrina internazionale 

Härkönen Elif, Crowdfunding and the Small Offering Exemption in European and US 
Prospectus Regulation: Striking a Balance Between Investor Protection and Access to 
Capital?, in ECFLR, 2017, n. 1, p. 121 ss. 

Lo Schiavo Gianni, Conditions and Obligations in ECB Supervisory Decisions as 
Ancillary Provisions under SSM Law, in ECFLR, 2017, n. 1, p. 94 ss. 

Fallimento e procedure concorsuali 

Oliviero Francesco, La revocatoria „„semplificata‟‟ degli atti gratuiti: profili problematici 
(d.l. n. 83/15; d.l. n. 59/16), in Nuove leggi civ. comm., 2016, n. 6, p. 1181 ss. 

Ranieli Melania, Proposte di concordato preventivo concorrenti, trasferimento del 
controllo ed esenzione dall‟obbligo di opa per salvataggio “ostile”, in Riv. dir. banc., 
2017, n. 7,  

Rovelli Luigi, L‟evoluzione del diritto concorsuale italiano nel quadro europeo, in Contr. e 
impr., 2017, n. 1, p. 22 ss. 

Crisi d’impresa: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

Castagnola Angelo, Fallimento e concordato preventivo (I parte), in Giur. it., 2017, n. 1, 
p. 230 ss. 

Ibba Carlo, Crisi dell‟impresa e responsabilità degli organi sociali nelle società pubbliche 
dopo il Testo Unico, in Nuove leggi civ. comm., 2016, n. 6, p. 1233 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Amorese Marco, Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. e gravi irregolarità, nota a Trib. 
civ., sez. impresa, Milano, decr. 28/09/2016, in Società, 2017, n. 3, p. 279 ss. 

Cagnasso Oreste, Il socio di s.r.l. gestore di fatto: ricorso all‟art. 2476 c.c. o all‟art. 2043 
c.c.?, nota a Trib. civ., Roma, sent. 01/06/2016, in Giur. it., 2017, n. 1, p. 121 ss. 

Cottino Gastone, Spunti in tema di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e di 
rapporti tra i soci, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 19/10/2016, n. 21066, in Giur. it., 2017, 
n. 1, p. 104 ss. 

D'Arcangelo Fabrizio, La responsabilità da reato nei gruppi di società e l‟abuso di 
direzione unitaria della holding, in Società, 2017, n. 3, p. 353 ss. 
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Drisaldi Roberto, La valutazione delle partecipazioni in caso di recesso alla luce dei PIV, 
in Società, 2017, n. 3, p. 367 ss. 

Fusaro Andrea, Le organizzazioni a scopo non lucrativo nella Law and Economics, in 
Contr. e impr., 2017, n. 1, p. 57 ss. 

Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Azione di responsabilità contro amministratori di 
società fallita, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 23/01/2017, n. 1641, in Società, 2017, n. 
3, p. 383 ss. 

Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Omnicomprensività del compenso dei sindaci, nota 
a Cass. civ., sez. un., sent. 20/01/2017, n. 1587, in Società, 2017, n. 3, p. 384 ss. 

Gobio Casali Pietro, Responsabilità del cessionario d‟azienda per i debiti ed esibizione 
dei libri contabili, nota a Trib. civ., Parma, sent. 23/08/2016, in Giur. it., 2017, n. 1, p. 111 
ss. 

Oliviero Francesco, La revocatoria „„semplificata‟‟ degli atti gratuiti: profili problematici 
(d.l. n. 83/15; d.l. n. 59/16), in Nuove leggi civ. comm., 2016, n. 6, p. 1181 ss. 

Petrazzini Barbara, Sull‟esclusione del socio accomandatario in una società di due soci, 
nota a Trib. civ., Milano, ord. 10/03/2016, in Giur. it., 2017, n. 1, p. 126 ss. 

Sacco Ginevri Andrea, Proxy Advisors, attività riservate e conflitto di interessi, in Contr. 
e impr., 2017, n. 1, p. 115 ss. 

Salafia Vincenzo, Le azioni proprie nel calcolo delle maggioranze assembleari, in 
Società, 2017, n. 3, p. 277 ss. 

Stabilini Alessandra, Cancellazione della società dal registro delle imprese ed effetti sui 
rapporti giuridici pendenti, nota a Trib. civ., Roma, sent. 22/09/2016, in Società, 2017, n. 
3, p. 386 ss. 

Dottrina internazionale 

Balp Gaia, Regulating Proxy Advisors Through Transparency: Pros and Cons of the EU 
Approach, in ECFLR, 2017, n. 1, p. 1 ss. 

Bartolacelli Alessio, Almost Capital-less Companies in Europe: Trends, Variations, 
Competition, in ECFLR, 2017, n. 1, p. 187 ss. 

Mateu de Ros Cerezo Rafael, Gobierno corporativo de las sociedades cotizadas: entre 
la libertad y la regulación, in Rev. Der. Mercantil 2017, n. 303, p. 69 ss. 

Pernazza Federico, Fiat Chrysler Automobiles and the New Face of the Corporate 
Mobility in Europe, in ECFLR, 2017, n. 1, p. 37 ss. 

 

 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Aprile 2017 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   5 
 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Abruzzese Emilio, La nuova tassazione sostitutiva per i “ricchi immigrati”, in Boll. trib., 
2017, n. 5, p. 364 ss. 

Buono Domenico, Proietti Marta, Le nuove modalità di determinazione della base 
imponibile IRPEF per coltivatori diretti e IAP, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 855 ss. 

Denaro Marco, Legittimo il recupero dell‟imposta per “trasferte Italia” inesistenti, nota a 
Comm. trib. prov., sez. VII, Parma, sent. 20/01/2017, n. 35, in Fisco, 2017, n. 13, p. 
1292 ss. 

Forte Nicola, La proroga e il potenziamento dei bonus per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio, in Corr. trib., 2017, n. 13, p. 1004 ss. 

Gaffuri Gianfranco, Qualche considerazione su capacità contributiva ed etica fiscale, in 
Boll. trib., 2017, n. 6, p. 423 ss. 

Parisotto Renzo, Voluntary disclosure bis: compatibilità con la precedente dichiarazione 
e determinazione delle sanzioni, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 861 ss. 

Righi Eugenio, Alla Corte Costituzionale il riclassamento degli immobili urbani in base 
alle microzane ai fini dell'applicazione dell'ICI, in Boll. trib., 2017, n. 4, p. 282 ss. 

Salanitro Guido, Edificabilità dei terreni e registro: dalla valutazione automatica al valore 
in concreto del bene, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/01/2017, n. 564, in Corr. trib., 
2017, n. 13, p. 1020 ss. 

Taglioni Andrea, Speciale Paolo, Il rimborso del costo delle fideiussioni rilasciate dal 
contribuente nell‟ambito dei rapporti tributari, in Fisco, 2017, n. 14, p. 1354 ss. 

Weisz Alvise, Novità, conferme e dubbi nella procedura di collaborazione volontaria 
riattivata dal D.L. n. 193/2016, in Boll. trib., 2017, n. 5, p. 341 ss. 

Fiscalità d’impresa 

Baruzzi Stefano, Sì alla cedolare secca anche se il conduttore è un‟impresa, nota a 
Comm. trib. reg., sez. XIX, Milano, sent. 27/02/2017, n. 754, in Fisco, 2017, n. 13, p. 
1287 ss. 

Beghin Mauro, L‟abnormità dei compensi pagati agli amministratori tra poteri, regole e 
funzione del diritto tributario, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/11/2016, n. 24379, in Corr. 
trib., 2017, n. 10, p. 739 ss. 

Beghin Mauro, Scritture contabili, controlli incrociati e prova della indeducibilità dei costi 
sostenuti, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/09/2016, n. 18232, in Corr. trib., 2017, n. 13, 
p. 975 ss. 
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Beltracchi Costante, Semprini Massimiliano, La contabilizzazione degli effetti della 
modifica dei principi contabili e della correzione degli errori, in Corr. trib., 2017, n. 13, p. 
1045 ss. 

Borgoglio Alessandro, Deducibilità delle sponsorizzazioni senza il limite dell‟inerenza 
quantitativa, nota a Comm. trib. reg., sez. XIV, Milano, sent. 26/01/2017, n. 171, in 
Fisco, 2017, n. 14, p. 1389 ss. 

Borgoglio Alessandro, La prassi commerciale non basta per dedurre le perdite su crediti, 
nota a Cass. sez. trib., sent. 08/03/2017, n. 5886, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1284 ss. 

De Marco Angelo, Ipotesi di risoluzione delle crisi di impresa: profili finanziari e contabili, 
in Fisco, 2017, n. 15, p. 1458 ss. 

de Mauro Anna Rita, Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza 
della sostanza sulla forma, in Corr. Trib., 2017, n. 11, p. 827 ss. 

Denaro Marco, Non è di comodo la società che non affitta l‟unico bene strumentale, nota 
a Cass. sez. trib., sent. 28/02/2017, n. 5080, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1464 ss. 

Ferranti Gianfranco, Distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza: una 
questione in via di soluzione?, in Fisco, 2017, n. 14,  p. 1311 ss. 

Ferranti Gianfranco, I criteri di deducibilità dei compensi agli amministratori: le questioni 
da risolvere, in Fisco, 2017, n. 12, p. 1107 ss. 

Ferranti Gianfranco, Super e iper-ammortamenti dei beni strumentali nuovi tra 
chiarimenti dell‟Agenzia e modifiche normative, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 807 ss. 

Formica Giovanni, Galdieri Giammarco, Criteri fiscali di imputazione temporale del TFM 
degli amministratori, in Fisco, 2017, n. 12, p. 1121 ss. 

Gaiani Luca, Crediti e debiti al costo ammortizzato: complicazioni contabili e ricadute 
fiscali, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1413 ss. 

Gaiani Luca, Il nuovo Conto economico modifica il calcolo dell‟IRES e dell‟IRAP, in 
Fisco, 2017, n. 12, p. 1114 ss. 

Garcea Angelo, Il regime transitorio in sede di prima adozione delle nuove regole 
contabili, in Corr. trib., 2017, n. 12, p. 891 ss. 

Garcea Angelo, La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle 
nuove regole contabili, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 819 ss. 

Glendi Graziella, Garanzie di difesa della beneficiaria nell‟ambito della scissione 
parziale, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/11/2016, n. 23342, in Corr. trib., 2017, n. 12, p. 
952 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Aprile 2017 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   7 
 

Martinelli Mario, Stancati Gianluca, Conferimento di azienda e cessione della 
partecipazione ai fini del registro: alla ricerca di un punto fermo, nota a Cass. sez. trib., 
sent. 27/01/2017, n. 2054, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 847 ss. 

Miscali Mario, Abuso del diritto tributario e “normali logiche di mercato”, in Corr. trib., 
2017, n. 12, p. 940 ss. 

Piccolo Antonio, Il trasferimento della costruzione determina il regime tributario nelle 
permute immobiliari, nota a Cass. sez. trib., sent. 10/03/2017, n. 6171, in Fisco, 2017, n. 
15, p. 1479 ss. 

Provaggi Giampaolo, Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure 
concorsuali, in Corr. trib., 2017, n. 13, p. 984 ss. 

Rizzardi Raffaele, Le imprese minori si confrontano con il calcolo dei redditi per cassa, in 
Corr. Trib., 2017, n. 11, p. 813 ss. 

Rocchi Alberto, Scappini Luigi, Requisiti per la tassazione catastale del reddito delle 
società agricole, in Fisco, 2017, n. 12, p. 1147 ss. 

Scarioni Paolo, Angelucci Pierpaolo, Alcune operazioni su partecipazioni nell'ottica 
dell'abuso del diritto, in Boll. trib., 2017, n. 4, p. 260 ss. 

Sepio Gabriele, Silvetti Massimiliano, Gli investimenti in start-up e PMI innovative e i 
vincoli comunitari, in Fisco, 2017, n. 12, p. 1126 ss. 

Tabet Giuliano, Valore dell‟azienda ceduta e computo delle passività nell‟imposta di 
registro, in Corr. trib., 2017, n. 12, p. 924 ss. 

Tassani Thomas, Conferimento di azienda e cessione della partecipazione ai fini del 
registro: l‟alba di un revirement giurisprudenziale?, nota a Cass. sez. trib., sent. 
27/01/2017, n. 2054, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 835 ss. 

Tea Amedeo, Welfare aziendale e detassazione del premio di risultato nell‟intersezione 
delle recenti novità legislative, in Boll. trib., 2017, n. 6, p. 443 ss. 

Trettel Stefano, Novità in tema di rilevanza ai fini IRAP delle componenti da 
calciomercato, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1232 ss. 

Trevisani Andrea, Studi di settore, dal 2017 si cambia!, in Corr. trib., 2017, n. 10, p. 731 
ss. 

Regime IVA 

Denaro Marco, Prescrizione decennale per il rimborso del credito IVA esposto in 
dichiarazione e poi “dimenticato”, nota a Cass. sez. trib., sent. 22/02/2017, n. 4559, in 
Fisco, 2017, n. 12, p. 1185 ss. 

Ferroni Bruno, Modifiche alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo, aspettando il 
„„gruppo IVA‟‟, in Fisco, 2017, n. 14, p. 1321 ss. 
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Galleani d’Agliano Nicola, La non imponibilità IVA per le navi adibite alla navigazione in 
alto mare, in Corr. trib., 2017, n. 12, p. 962 ss. 

Liberatore Gabriele, E-book con IVA ordinaria: la soluzione dovrà essere politica, nota a 
C. giust.  u. e., sez. grande, sent. 07/03/2017, n. C-390/15, in Fisco, 2017, n. 14, p. 1368 
ss. 

Peirolo Marco, Addebito dell‟IVA nella fattura differita in caso di revoca della 
dichiarazione d‟intento, nota a Cass. sez. trib., sent. 28/02/2017, n. 5174, in Fisco, 2017, 
n. 14, p. 1376 ss. 

Peirolo Marco, Il passaggio dalla non imponibilità “generale” a quella “specifica” per le 
operazioni di bunkeraggio, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 876 ss. 

Peirolo Marco, L‟obbligo di regolarizzazione della fattura non si estende agli errori sulla 
qualificazione dell‟operazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 31/01/2017, n. 2473, in 
Fisco, 2017, n. 12, p. 1167 ss. 

Russo Antonino, La falcidia dell'IVA prima e dopo il nuovo art. 182-ter della legge 
fallimentare, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 27/12/2016, n. 26988 Cass. civ., sent. 
13/01/2017, n. 760, in Boll. trib., 2017, n. 4, p. 323 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Assoggettabile ad IVA tutta l‟attività di cooperazione agricola 
integrata con servizi principali ed accessori, nota a C. giust. u. e., sez. V, sent. 
08/12/2016, n. C-208/15, in Corr. trib., 2017, n. 11, p. 865 ss. 

Spaziante Francesco, Depositi IVA: gli operatori affidabili per il reverse charge, in Fisco, 
2017, n. 14, p. 1329 ss. 

Spaziante Francesco, Spera Mario, Digital VAT package: nuove proposte della 
Commissione UE, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1422 ss. 

Zavatta Riccardo, Balzanelli Matteo, Esportazioni indirette: non imponibilità erga omnes? 
in Corr. trib., 2017, n. 10, p. 785 ss. 

Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti 

Del Vaglio Mario, Le società di cartolarizzazione degli immobili pubblici non sono 
soggette a ICI, IMU e TARI, nota a Cass. sez. trib., sent. 07/12/2016, n. 25152, in Corr. 
trib., 2017, n. 10, p. 793 ss. 

Mione Carmen, Alfano Ottavia, Utilizzabilità delle perdite attribuite alla consolidante in 
sede di interruzione del consolidato fiscale - Le nuove opportunità offerte dal modello 
IPEA, in Boll. trib., 2017, n. 5, p. 371 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Cash-out: quando è elusivo e quando no, in Fisco, 
2017, n. 13, p. 1207 ss. 
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Fiscalità internazionale 

Albano Giacomo, Spaziani Raniero, Dall‟accertamento dello status di beneficiario 
effettivo incertezze per investimenti e pianificazioni fiscali, in Corr. trib., 2017, n. 10, p. 
770 ss. 

Ciani Fabio, Gli ex paradisi fiscali e i termini del controllo fiscale, in Corr. trib., 2017, n. 
10, p. 764 ss. 

Della Valle Eugenio, Innocenzi Emanuele, Flat tax sui redditi di fonte estera: le istruzioni 
dell‟Agenzia delle entrate, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1407 ss. 

Donesana Annalisa, Angelillis Paolo, Il consolidato resiste al trasferimento della 
partecipazione di controllo dalla branch alla casa madre estera, in Fisco, 2017, n. 14, p. 
1358 ss. 

Donesana Annalisa, Angelillis Paolo, Interpello sui nuovi investimenti: l‟Agenzia fornisce 
la prima risposta, in Corr. trib., 2017, n. 10, p. 749 ss. 

Marianetti Giuseppe, Flat tax sui redditi di fonte estera per i neo-residenti, in Corr. trib., 
2017, n. 10, p. 757 ss. 

Mattia Salvatore, Rendicontazione Country-by-Country: le modalità per la trasmissione, 
in Fisco, 2017, n. 15, p. 1451 ss. 

Morri Stefano, Guarino Stefano, Il ruling italiano, la certezza del diritto e ... il terzo 
incomodo: la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in Corr. trib., 2017, n. 13, p. 1031 
ss. 

Romano Carlo, Borrelli Antonio, Il Country-by-Country Reporting: perimetro, obbligo di 
local filing e alternative disponibili, in Corr. trib., 2017, n. 12, p. 917 ss. 

Rossi Luca, Ampolilla Marina, L'adozione della Convenzione Multilaterale - Impatti sulle 
strutture di acquisizione utilizzate dai private equity, in Boll. trib., 2017, n. 4, p. 269 ss. 

Vignoli Stefano, La tassazione in Italia delle plusvalenze realizzate da società francesi, 
in Fisco, 2017, n. 12, p. 1158 ss. 

Controlli, accertamento tributario e riscossione 

Antico Gianfranco, La partecipazione del contribuente, senza contestazioni, alle verifiche 
equivale ad accettazione dei rilievi, nota a Cass. sez. trib., sent. 28/02/2017, n. 5150, in 
Fisco, 2017, n. 14, p. 1372 ss. 

Antonini Massimo, Mariella Maria Letizia, L‟obbligo di allegazione degli atti nelle 
motivazioni per relationem, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/01/2017, n. 562, in Corr. 
trib., 2017, n. 12, p. 945 ss. 
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Borgoglio Alessandro, Accertamento induttivo legittimo se nell‟inventario manca il 
raggruppamento per categorie omogenee, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/03/2017, n. 
5995, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1477 ss. 

Borgoglio Alessandro, É valida la delega telefonica per assistere alle operazioni di 
verifica, nota a Cass. sez. trib., sent. 15/03/2017, n. 6683, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1489 
ss. 

Borgoglio Alessandro, Illegittimo l‟accertamento fondato su percentuali irragionevoli e 
incongrue, nota a Cass. sez. trib., sent. 03/02/2017, n. 2873, in Fisco, 2017, n. 12, p. 
1170 ss. 

Borgoglio Alessandro, L‟accertamento sintetico per incrementi patrimoniali richiede una 
spesa effettiva, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/03/2017, n. 5951, in Fisco, 2017, n. 14, 
p. 1380 ss. 

Borgoglio Alessandro, L‟interrogatorio a sorpresa del Fisco rende nullo l‟accertamento, 
nota a Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 19/01/2017, n. 38, in Fisco, 2017, 
n. 12, p. 1193 ss. 

Carnimeo Domenico, La notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento e degli 
altri atti di pagamento, nota a Comm. trib. prov., Savona, sent. 10/02/2017, n. 100, 
Comm. trib. prov., Latina, sent. 01/07/2016, n. 992, Comm. trib. prov., Lecce, sent. 
25/02/2016, n. 611, in Boll. trib., 2017, n. 6, p. 471 ss. 

Dellabartola Gianmarco, Il difficile bilanciamento tra semplificazione dell‟azione 
amministrativa e diritti del contribuente nella notificazione degli atti esattivi tramite posta 
elettronica certificata, in Boll. trib., 2017, n. 6, p. 433 ss. 

Ferrari Carlo, Giusto Piergiacomo, La procedura di notificazione ai soggetti residenti 
all‟estero è giuridicamente inesistente, se espletata osservando la disciplina prevista per 
i contribuenti “assolutamente irreperibili”, in Boll. trib., 2017, n. 6, p. 438 ss. 

Fronticelli Baldelli Enrico, Illegittima la cartella di pagamento notificata quale allegato 
della PEC senza la firma certificata, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Milano, sent. 
03/02/2017, n. 1023, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1492 ss. 

Fronticelli Baldelli Enrico, Le indicazioni di Equitalia e Agenzia delle entrate sulla 
definizione agevolata dei ruoli, in Corr. trib., 2017, n. 12, p. 906 ss. 

Gargiulo Giuseppe, Il diritto di rimborso del credito da dichiarazione nel prisma del 
giudizio di Cassazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 29/12/2016, n. 27306, in Corr. trib., 
2017, n. 13, p. 1010 ss. 

Lovecchio Luigi, L‟Agenzia delle entrate chiarisce l‟ambito applicativo della rottamazione 
dei ruoli, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1245 ss. 

Lovecchio Luigi, Quale tutela per il contribuente dalla iscrizione dei crediti tributari nel 
ruolo straordinario?, in Fisco, 2017, n. 12, p. 1153 ss. 
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Lovecchio Luigi, Rottamazione dei ruoli: le criticità rimaste irrisolte e i primi orientamenti 
della giurisprudenza di legittimità, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1428 ss. 

Russo Antonino, Le difficili strade dell‟impugnazione del ruolo dopo l‟accesso alla 
rateazione, in Fisco, 2017, n. 14, p. 1347 ss.  

Sassara Gabriele, Donazioni dei parenti opponibili al redditometro anche senza il 
rispetto dei requisiti di forma civilistici, nota a Cass. sez. trib., sent. 03/03/2017, n. 5419, 
in Fisco, 2017, n. 15, p. 1470 ss. 

Contenzioso tributario 

Antico Gianfranco, La sopravvenuta conciliazione giudiziale fa venire meno la misura 
cautelare,  

Cancedda Massimo, Termini del processo tributario: sabato non “festivo”?, nota a 
Comm. trib. reg., sez. X, Roma, sent. 31/01/2017, n. 284, in Fisco, 2017, n. 14, p. 1392 
ss. 

Conigliaro Massimo, Contribuenti finalmente liberi di agire per l‟esecuzione delle 
sentenze tributarie, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1446 ss. 

Locatelli Giuseppe, L'impugnazione del diniego di annullamento in autotutela in materia 
tributaria, in Boll. trib., 2017, n. 4, p. 255 ss. 

Manoni Elisa, L‟incerta applicabilità del principio iura novit curia nel processo tributario, 
in Fisco, 2017, n. 13, p. 1249 ss. 

nota a Cass. sez. trib., sent. 24/02/2017, n. 4807, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1278 ss. 

Russo Antonino, Utilizzabili in contenzioso i documenti tenuti in azienda destinataria di 
sigilli, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/03/2017, n. 5914, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1473 
ss. 

Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo, Legittimità del reclamo-mediazione, ma con 
terzietà dell‟organo mediatore ancora „„a rischio‟‟ per i tributi locali, in Fisco, 2017, n. 15, 
p. 1442 ss. 

Taglioni Andrea, Necessaria la specificità dei motivi di appello nel processo tributario, 
nota a Cass. sez. trib., sent. 22/02/2017, n. 4558, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1271 ss. 

Tortorelli Mauro, Utilizzabili i documenti non indicati nell‟indice del fascicolo di parte 
comunque noti alla controparte, nota a Cass. sez. trib., sent. 10/02/2017, n. 3593, in 
Fisco, 2017, n. 12, p. 1174 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Azzoni Valdo, Sanzioni amministrative a contenuto sostanzialmente penale: no della 
Corte Costituzionale alla retroattività della dichiarazione di incostituzionalità della norma 
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impositiva dopo il giudicato. L‟ultimo tabù dura a resistere (ma forse è già crollato), nota 
a C. Cost., sent. 24/02/2017, n. 43, in Boll. trib., 2017, n. 6, p. 487 ss. 

Boggio Massimo Leandro, Confisca e sequestro per equivalente di fronte all‟ammissione 
ad un piano rateale di pagamento, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 14/12/2016, n. 
52857, in Corr. trib., 2017, n. 10, p. 777 ss. 

Capolupo Saverio, I nuovi rapporti tra normativa antiriciclaggio e fiscale, in Fisco, 2017, 
n. 14, p. 1338 ss. 

Capolupo Saverio, Novità in tema di prescrizione dei reati, in Fisco, 2017, n. 15, p. 1433 
ss. 

Capolupo Saverio, Qualificazione dei proventi illeciti e indeducibilità dei costi da reato, in 
Fisco, 2017, n. 12, p. 1132 ss. 

Deotto Dario, Nadalutti Maurizio, Un cumulo giuridico „„anestetizzato‟‟ per la nuova 
collaborazione volontaria, in Fisco, 2017, n. 14, p. 1334 ss. 

Dorigo Stefano, Dichiarazione infedele a credito e definizione agevolata delle sanzioni, 
in Corr. trib., 2017, n. 13, p. 998 ss. 

Fontana Filippo, Requisiti e linee guida per l‟applicazione dei principi della sent. 
“Taricco” nelle frodi IVA, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 24/10/2016, n. 44584, in Corr. 
trib., 2017, n. 12, p. 928 ss. 

Gallio Fabio, Non punibile l‟omesso versamento di ritenute d‟acconto successivo 
all‟omologa della transazione fiscale, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 13/02/2017, n. 
6591, in Fisco, 2017, n. 12, p. 1179 ss. 

Manes Vittorio, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”, nota a C. Cost., 
ord. 26/01/2017, n. 24, in Boll. trib., 2017, n. 5, p. 333 ss. 

Russo Antonino, Non è rilevabile d‟ufficio la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva 
incertezza normativa, nota a Cass. sez. trib., sent. 24/02/2017, n. 4787, in Fisco, 2017, 
n. 13, p. 1275 ss. 

Santoriello Ciro, Esclusa la particolare tenuità del fatto se le dichiarazioni infedeli sono 
reiterate, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 08/03/2017, n. 11045, in Fisco, 2017, n. 14, p. 
1386 ss. 

Santoriello Ciro, In attesa della Corte di Giustizia, la Cassazione torna sui termini di 
prescrizione dell‟evasione IVA, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 14/03/2017, n. 12160, in 
Fisco, 2017, n. 15, p. 1484 ss. 

Santoriello Ciro, La dichiarazione dei redditi può essere sempre corretta, anche nel 
procedimento penale, nota a Cass. pen, sez. III, sent. 14/02/2017, n. 6869, in Fisco, 
2017, n. 12, p. 1182 ss. 
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Santoriello Ciro, Precisazioni sul reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, 
nota a Cass. pen., sez. III, sent. 20/02/2017, n. 7941, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1267 ss. 

Stevanato Dario, Comin Sara, La sanzionabilità tributaria dell‟“amministratore di fatto”, in 
Boll. trib., 2017, n. 6, p. 427 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Basedow Jürgen, European contract law and the digital agenda, in Contr. e impr. 
Europa, 2016, n. 2, p. 423 ss. 

Longobucco Francesco, Mutamenti convenzionali del regime legale dell‟inadempimento: 
profili sistematici e ricostruttivi, in Contr. e impr., 2017, n. 1, p. 170 ss. 

Viterbo Francesco Giacomo, Freedom of contract and the commercial value of personal 
data, in Contr. e impr. Europa, 2016, n. 2, p. 593 ss. 

BILANCIO 

Bontempo Francesco, Tridico Massimiliano, I riflessi fiscali della rappresentazione in 
bilancio del fair value dei derivati, in Corr. trib., 2017, n. 13, p. 1039 ss. 

Devalle Alain, Busso Donatella, Rizzato Fabio, Bava Fabrizio, Pisoni Piero, Le 
immobilizzazioni immateriali (OIC 24) e le perdite durevoli di valore (OIC 9): principali 
novità, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1259 ss. 

Gaiani Luca, Oneri pluriennali e beni immateriali nel bilancio 2016: nuove regole 
contabili e ricadute fiscali, in Fisco, 2017, n. 13, p. 1219 ss. 

Giommoni Fabio, Gavelli Giorgio, Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo 
ammortizzato, in Corr. trib., 2017, n. 12, p. 898 ss. 

Orlandi Marco, L‟ammortamento dei beni materiali dopo il nuovo principio OIC 16, in 
Fisco, 2017, n. 13, p. 1225 ss. 


