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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Angelici Carlo, Note preliminari sulle operazioni di borsa, in Banca borsa, 2017, n. 6, parte 
I, p. 715 ss.  

Bassan Fabio, La riforma della regolazione bancaria. Dalla discrezionalità delle scelte a 
una flessibilità di sistema, in Banca impr. soc., 2017, n. 3, p. 383 ss. 

Bellardini Luca, Previtali Daniele, Un’analisi delle determinanti dei crediti deteriorati, in 
Banche e banchieri, 2017, n. 3, p. 385 ss. 

Costi Renzo, I profili giuridici della mutualità nella riforma del credito cooperativo, in Banca 
impr. soc., 2017, n. 3, p. 319 ss. 

De Biasi Pierluigi, Note preliminari su chi possa essere l'ottimale proprietario di una banca 
(universale), in Banca impr. soc., 2017, n. 3, p. 471 ss.  

De Santis Francesco, Oneri di allegazione ed oneri probatori nel contenzioso bancario, 
con particolare riferimento alle azioni di nullità e di ripetizione per indebito, in Banca borsa, 
2017, n. 6, parte I, p. 757 

Depaoli Paolo, Strumenti per promuovere la diversità di genere nelle organizzazioni: dalle 
“quote rosa” al bilancio di genere, in Banche e banchieri, 2017, n. 3, p. 441 ss.  

Di Raimo Raffaele, La partecipazione pubblica agli Enti del Libro I del codice civile nella 
normativa recente, in Riv. dir. banc., 2018, n. 4  

Dolmetta Aldo Angelo, Equipollenti della sottoscrizione intermediaria e impegnatività del 
contratto del comparto finanziario, in Riv. dir. banc., 2018, n. 2 

Giannotti Claudio, Caratelli Massimo, Sist Federica, La consulenza finanziaria nel nuovo 
scenario: Il contributo del digitale e del fintech, in Bancaria, 2017, n. 11, p. 72 ss.  

Guernelli Michele, Crisi bancarie: responsabilità dell'emittente e dell'intermediario, in 
Banca impr. soc., 2017, n. 3, p. 347 ss. 

Inzitari Bruno, La misura precauzionale della limitazione del rimborso della quota nella 
trasformazione delle Banche popolari, in Riv. dir. banc., 2017, n. 34  

Martino Marco, La compensazione nelle operazioni bancarie in conto corrente (con 
qualche considerazione in merito alla «proprietà della moneta»), in ODCC, 2017, n. 2, p. 
379 ss. 

Moresco Matteo, Forma informativa, sottoscrizione della parte protetta e abuso del diritto, 
in Riv. dir. banc., 2018, n. 1 
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Onnis Cugia Federico, La garanzia dello Stato per le operazioni di cartolarizzazione di 
crediti classificati come sofferenze. Profili civilistici e giuseconomici, in Riv. dir. banc., 
2018, n. 3 

Piantoni Mariella, Analisi qualitativa e quantitativa del mercato delle agenzie di rating ed 
esame di Cerved Rating Agency s.p.a. (Prima parte), in Banche e banchieri, 2017, n. 3, p. 
400 ss. 

Riganti Federico, Appunti sul ruolo degli amministratori privi di delega nelle banche, in 
Banca impr. soc., 2017, n. 3, p. 431 ss. 

Scapeccia Andrea, L'evoluzione nel reporting delle banche, in Banca impr. soc., 2017, n. 
3, p. 369 ss. 

Dottrina internazionale 

Bègue G., Approche européenne de la lutte anti-blanchiment: le besoin de production 
normative sectorielle, in RISF, 2017, n. 4, p. 78 ss.  

Gansou Mariel, Blockchain et financement participatif en Afrique, in RISF, 2017, n. 4, p. 29 
ss.  

Kolifrath Gilles, Blanchet J., Blockchain: les enjeux en droit suisse, in RISF, 2017, n. 4, p. 
25 ss.  

Kolifrath Gilles, Goupy M., Blockchain: les enjeux en droit français, in RISF, 2017, n. 4, p. 
19 ss.  

Kouyaté H., Le «paquet CRD V»: entre rupture et continuité, in RISF, 2017, n. 4, p. 70 ss.  

Le Normand-Caillère Sabrina, Les groupements de moyens dans le secteur bancaire et 
financier: une fin assurée? C.J.U.E., 4 mai 2017, Commission européenne c. Grand-
Duché du Luxembourg, aff. C-274/15, nota a Court of Justice of the European 
Communities, sent. 04/05/2017, n. C-274/15, in RISF, 2017, n. 4, p. 114 ss.  

López Checa Rodrigo, Actualidad de resoluciones de la DGRN en materia societaria, in La 
Ley mercantil, 2018, n. 43, p. 5 ss.  

Rouaud Anne-Claire, La technologie blockchain et son utilisation en matière bancaire et 
financière - Propos introductifs, in RISF, 2017, n. 4, p. 5 ss. 

Vidal Cristina, Fernández Miranda Alfonso, Actualidad Mercados de Valores (Novedades 
diciembre 2017), in La Ley mercantil, 2018, n. 43, p. 8 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Benocci Alessandro, Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: rivoluzione culturale o 
make-up di regolamentazione?, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte I, p. 759 ss. 
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Bianca Massimo, Il pluralismo confessionale e l’insolvenza degli enti religiosi: riflessioni a 
margine dell’esperienza statunitense e della riforma del Terzo Settore, in Dir. fall., 2017, n. 
6, parte I, p. 1330 ss. 

De Matteis Stanislao, I principi generali della legge delega di riforma delle procedure 
concorsuali, in Dir. fall., 2017, n. 6, parte I, p. 1291 ss. 

Fabiani Massimo, Il delicato ruolo del professionista del debitore in crisi fra incerta 
prededuzione e rischio di inadempimento, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte I, p. 720 ss. 

Farina Marco, Procedimento monitorio, fallimento del creditore ed interruzione del 
processo, nota a Trib. civ., Pordenone, sent. 05/06/2017, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 91 
ss. 

Fauceglia Giuseppe, Sulla risoluzione dell’accordo nella composizione della crisi da 
sovraindebitamento, in Dir. fall., 2017, n. 6, parte I, p. 1390 ss. 

Ferro Massimo, Finanziamenti per la ricerca scientifica e temporaneità del privilegio 
generale, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/11/2017, n. 27831, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 
19 ss. 

Ferro Massimo, Ipoteca del fallito per debito di terzo e ammissione al passivo, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 20/11/2017, n. 27504, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 18 ss. 

Ferro Massimo, Pactum de non petendo su debiti preesistenti non scaduti e revoca della 
ipoteca iscritta anche per altri debiti contestuali o scaduti, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
22/11/2017, n. 27830, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 18 ss. 

Fimmanò Francesco, Retrocessione dell’azienda affittata e responsabilità del concedente 
per i debiti dell’affittuario, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/10/2017, n. 23581, in 
Fallimento, 2018, n. 1, p. 27 ss. 

La Croce Giovanni, La liquidazione di beni nel concordato in continuità e la nomina del 
liquidatore giudiziale, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 10/08/2017, n. 19925, in Fallimento, 
2018, n. 1, p. 35 ss. 

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, ...e sulla vis attractiva europea, in Fallimento, 
2018, n. 1, p. 109 ss.  

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, La Corte di Giustizia sul trasferimento (fittizio?) 
della sede sociale..., in Fallimento, 2018, n. 1, p. 108 ss. 

Munari Alessandro, Concordato preventivo e destinazione dei canoni di locazione di 
immobili ipotecati: un possibile percorso interpretativo, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte I, 
p. 873 ss. 

Nardecchia Giovanni Battista, Offerte concorrenti: la ricerca di un difficile equilibrio tra le 
ragioni del diritto e quelle dell’economia, nota a Trib. civ., sez. fall., Roma, decr. 
03/08/2017, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 86 ss. 
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Nocera Ivan Libero, Causa concreta e fattibilità del concordato preventivo: la persistenza 
del dubbio, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 09/06/2017, n. 14444, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 
63 ss. 

Percoco Giuseppe, La conversione dei crediti bancari in strumenti finanziari partecipativi 
quale strategia durante la crisi temporanea dell’impresa societaria, in Dir. fall., 2017, n. 6, 
parte I, p. 1423 ss. 

Ratti Massimiliano, L’escussione coattiva di beni del terzo garante da parte del creditore 
pignoratizio, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 31/07/2017, n. 19007, in Fallimento, 2018, n. 1, 
p. 47 ss. 

Selicato Gianluca, Composizione delle crisi da sovraindebitamento e transazione fiscale, 
in Dir. fall., 2017, n. 6, parte I, p. 1401 ss. 

Spadaro Marco, Atto di scissione societaria parziale e (in)ammissibilità dell’azione 
revocatoria fallimentare, nota a App. civ., Catania, sent. 19/09/2017, n. 1649, in 
Fallimento, 2018, n. 1, p. 115 ss. 

Spadaro Marco, Chiusura del fallimento in pendenza di insinuazione al passivo di altro 
fallimento, nota a Trib. civ., sez. fall., Milano, decr. 22/03/2017, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 
117 ss. 

Spadaro Marco, Efficacia dell’iscrizione ipotecaria in pendenza di fallimento, nota a Trib. 
civ., Messina, decr. 16/03/2017, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 116 ss. 

Spadaro Marco, Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti 
la pubblicazione del ricorso, nota a Trib. civ., Grosseto, decr. 14/03/2017, in Fallimento, 
2018, n. 1, p. 117 ss. 

Spadaro Marco, Modifica sostanziale o deposito di nuova proposta di concordato 
preventivo nel termine concesso ex art. 162, comma 1, l. fall. e obbligo di audizione del 
debitore prima della declaratoria di inammissibilità del concordato e della dichiarazione di 
fallimento, nota a App. civ., Genova, sent. 22/03/2017, n. 31, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 
118 ss. 

Terranova Giuseppe, Diritti soggettivi e attività d’impresa nelle procedure concorsuali, in 
Giur. comm., 2017, n. 5, parte I, p. 669 ss. 

Terranova Giuseppe, Gustavo Bonelli fallimentarista, in Dir. fall., 2017, n. 6, parte I, p. 
1310 ss. 

Trentini Carlo, Cessione dei beni e liquidazione nel concordato preventivo, in Fallimento, 
2018, n. 1, p. 97 ss. 

Zamperetti Giorgio Maria, Modificazione dei quorum deliberativi e diritto di recesso, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 01/06/2017, n. 13875, in Fallimento, 2018, n. 1, p. 16 ss. 

Zanardo Alessandra, Il concordato con cessione (parziale) dei beni: ammissibilità e 
disciplina, in Dir. fall., 2017, n. 6, parte I, p. 1357 ss. 
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Società e impresa 

Dottrina italiana 

Busani Angelo, Massime notarili e orientamenti professionali. Trasferimento della sede 
sociale dall’Italia all’estero, in Società, 2018, n. 1, p. 93 ss. 

Busani Angelo, Sanzioni amministrative nei confronti di una società quotata per la 
violazione delle norme che disciplinano i registri “insider” e la loro regolare tenuta, in 
Società, 2018, n. 1, p. 117 ss. 

Codazzi Elisabetta, Nomina pubblica alle cariche sociali ex art. 2449 c.c. e giurisdizione 
applicabile, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 01/12/2016, n. 24591, Cass. civ., sez. un., 
ord. 03/10/2016, n. 19676, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 817 ss. 

Corradi Sara, Note in tema di patti parasociali e acquisto di concerto, nota a Cass. civ., 
sez. II, sent. 16/05/2016, n. 9963, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 875 ss.  

De Angelis Lorenzo, Ancora sullo scopo e sulla disciplina delle società consortili, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 23/05/2018, n. 7473, in Società, 2018, n. 1, p. 23 ss. 

De Luca Nicola, Gentile Andrea, Schiavottiello Fabio, Trasformazione transfrontaliera in 
Europa: prime considerazioni su Polbud, in Società, 2018, n. 1, p. 5 ss. 

Ferrari Maria Paola, Diritto di ispezione del socio di S.r.l. sulla documentazione della 
società controllata, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 27/09/2017, in Società, 
2018, n. 1, p. 43 ss. 

Filippelli Marilena, Nomina dell’amministratore di minoranza e tutela cautelare, nota a Trib. 
civ., sez. III - impresa, Firenze, ord. 03/04/2017, in Società, 2018, n. 1, p. 61 ss. 

Fornasari Federico, Maggiorazione del voto e o.p.a. obbligatoria, in Giur. comm., 2017, n. 
5, p. 848 ss. 

Gabelli Massimo, Imputazione dei costi e ricavi: occorre rimandare a dati obiettivi e 
definitivi prevenuti prima dell’approvazione del bilancio, nota a Cass. civ., sez. V, ord. 
18/10/2017, n. 24547, in Società, 2018, n. 1, p. 118 ss. 

Gabelli Massimo, L’amministratore di fatto non risponde delle violazioni tributarie 
commesse dalla società, nota a Cass. sez. trib., ord. 25/10/2017, n. 25284, in Società, 
2018, n. 1, p. 119 ss. 

Gabelli Massimo, Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing: i 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate, Ris. 24 ottobre 2017, n. 
132/E, in Società, 2018, n. 1, p. 120 ss. 

Ghidini Claudio, La vexata quaestio del retratto nella prelazione societaria: fra prelazione 
legale e convenzionale, tertium datur, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 02/12/2015, n. 24559, 
in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 884 ss. 
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Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Illegittima segnalazione alla Centrale rischi, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 26/10/2017, n. 25512, in Società, 2018, n. 1, p. 109 ss. 

Montalenti Paolo, Riganti Federico, La responsabilità degli amministratori di società per 
azioni, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 775 ss. 

Pecoraro Clemente, Convocazione dell’assemblea di s.r.l. ed autonomia del tipo sociale 
secondo la Cassazione: rilievi critici, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/05/2016, n. 10821, 
in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 858 ss. 

Pettiti Priscilla, Scioglimento e valutazione tra recesso da delibera e a tempo 
indeterminato e dismissione da società pubblica, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte I, p. 823 
ss. 

Piazza Paolo, La Cassazione torna sulla responsabilità degli amministratori senza 
deleghe: problemi risolti e questioni ancora aperte, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
31/08/2016, n. 17441, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 842 ss. 

Ricciardi Antonio, Ingarozza Maria Francesca, Gli effetti sulle quotazioni di borsa dei 
cambi ai vertici delle società quotate, in Amm. e fin., 2018, n. 1, p. 47 ss.  

Stabilini Alessandra, La mancata partecipazione dei soci di minoranza all’assemblea dei 
soci di s.r.l., ove necessaria ai fini del quorum costitutivo, non configura abuso del diritto, 
nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 09/11/2017, in Società, 2018, n. 1, p. 112 
ss. 

Stabilini Alessandra, Non sussiste danno alla società in presenza di condotte illecite di un 
amministratore di s.r.l. nei confronti di dipendenti della società, nota a Trib. civ., sez. 
impresa, Napoli, sent. 31/03/2017, in Società, 2018, n. 1, p. 111 ss. 

Stabilini Alessandra, Opzioni put e divieto di patto leonino, nota a Trib. civ., sez. impresa, 
Milano, sent. 23/03/2017, in Società, 2018, n. 1, p. 111 ss. 

Stella Richter Mario Jr., La informazione dei singoli amministratori, in Banca impr. soc., 
2017, n. 3, p. 331 ss. 

Tina Andrea, Clausole di garanzia, patti parasociali ed esonero da responsabilità degli 
amministratori nel trasferimento di partecipazioni societarie, nota a Trib. civ., Roma, sent. 
28/09/2015, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 904 ss. 

Tronci Luca, L'obbligazione di rendiconto e il bilancio di S.n.c., nota a Cass. civ., sez. I, 
sent. 03/02/2017, n. 2962, in Giur. comm., 2017, n. 5, parte II, p. 803 ss. 

Dottrina internazionale 

Arrieta Miguel, Condicionantes legales y éticos en la empresa global, in La Ley mercantil, 
2018, n. 43, p. 6 ss.  

Barrière François, La réforme du régime des émissions obligataires, in Rev. société, 2018, 
n. 1, p. 14 ss. 
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Barsan Iris, Corporate accountability: non-financial disclosure and liability – A French 
perspective, in ECFR, 2017, n. 3, p. 399 ss.  

Deckert Katrin, Lieury C., Le principe «comply or explain»: suivi et mise en œuvre des 
codes de gouvernement d’entreprise au Royaume-Uni et en France, in RISF, 2017, n. 4, 
p. 38 ss.  

Lasserre Capdeville Jérome, L'identification du bénéficiaire effectif en droit des sociétés, in 
Rev. société, 2018, n. 1, p. 7 ss. 

Mangano Renato, Improving the Quality of the Comply or Explain Approach and 
Introducing Self-Monitoring Through Online Feedbacks, in ECFR, 2017, n. 3, p. 435 ss. 

Sheedy Elizabeth, Griffin Barbara, Risk governance, structures, culture, and behavior: A 
view from the inside, in Corporate Governance: An International Review, 2018, n. 1, p. 4 
ss. 

Zattoni Alessandro, Kumar Praveen, Internal culture and outside influence in corporate 
governance, in Corporate Governance: An International Review, 2018, n. 1, p. 2 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Busani Angelo, La divisione delle masse plurime, in Corr. trib., 2018, n. 4, p. 302 ss.  

Zappi Antonio, Il “nuovo” art. 20 del TUR e l’abuso del diritto nelle imposte (finalmente) di 
“atto”, in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 3, p. 55 ss. 

Fiscalità d’impresa 

Avolio Diego, La nuova definizione di stabile organizzazione, in Corr. trib., 2018, n. 4, p. 
265 ss.  

Ciani Fabio, Finanziamenti infragruppo: nuovi OIC, principio di derivazione rafforzata, 
regimi derogatori e transfer pricing, in Corr. trib., 2018, n. 1, p. 37 ss. 

Magistro Luigi, Caminiti Rodolfo, Con la Legge di bilancio 2018 rinviata l’introduzione degli 
indici sintetici di affidabilità fiscale, in Corr. trib., 2018, n. 4, p. 243 ss.  

Padovani Elena, Web tax: quadro del dibattito internazionale e possibili scenari, in Corr. 
trib., 2018, n. 4, p. 257 ss.  

Telch Francesco, Imposta sulle transazioni digitali: la Web Tax, in Pratica fisc. e prof., 
2018, n. 3, p. 85 ss. 

Zizzo Giuseppe, Profili soggettivi del consolidato orizzontale, in Corr. trib., 2018, n. 4, p. 
284 ss. 
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Regime IVA 

Centore Paolo, La via italiana al pro-rata IVA, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/10/2017, n. 
23811, in Corr. trib., 2018, n. 2, p. 97 ss. 

Fanni Matteo, L’indebita detrazione IVA dopo la Legge europea 2017 e la Legge di 
bilancio 2018, in Corr. trib., 2018, n. 4, p. 249 ss.  

Forte Nicola, Libri IVA delle fatture e degli acquisti: valida la memorizzazione delle 
operazioni, in Corr. trib., 2018, n. 2, p. 93 ss.  

Iorio Antonio, Ambrosi Laura, Le direttive della GdF nel contrasto alle frodi IVA, in Corr. 
trib., 2018, n. 3, p. 181 ss. 

Lavazza Luca, Zanatto Alessia Angela, Legge di Bilancio 2018: le principali novità IVA, in 
Pratica fisc. e prof., 2018, n. 4, p. 13 ss.  

Liberatore Gabriele, Fatturazione elettronica anche tra privati e beni significativi con IVA al 
10%, in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 3, p. 41 ss. 

Meulepas Marco, Micanti Paolo, Legge di Bilancio 2018: altre novità ai fini delle imposte 
dirette per le imprese, in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 4, p. 19 ss.  

Parisi Paolo, Mazza Paola, Plusvalenze da cessioni di partecipazioni e dividendi 
"qualificati" al 26%, in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 4, p. 24 ss.  

Petruzzellis Giovanni, Registri IVA: stampa obbligatoria solo su richiesta degli organi di 
accertamento, in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 1, p. 45 ss. 

Santacroce Benedetto, Avolio Diego, Pezzella Domenico, Deducibilità dalle imposte sui 
redditi dell’IVA indetraibile nelle operazioni soggettivamente inesistenti, in Corr. trib., 2018, 
n. 2, p. 89 ss.  

Setti Stefano, Trattamento IVA dei voucher: profili operativi, in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 
2, p. 27 ss.  

Venegoni Andrea, L’aliquota agevolata IVA opera anche nei rapporti interni tra società 
consortile e consorziate, nota a Cass. sez. trib., sent. 26/07/2017, n. 18436, in Corr. trib., 
2018, n. 1, p. 43 ss. 

Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti 

Carlucci Gianluca, Estinzione delle società e tutela della legittima pretesa fiscale: possibili 
scenari di un rapporto delicato, in Fisco, 2017, n. 47/48, p. 4552 ss.  

Devalle Alain, Avolio Diego, Coperture di fair value e regime fiscale degli strumenti 
derivati, in Fisco, 2017, n. 47/48, p. 4516 ss. 
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Fiscalità internazionale 

Iannaccone Andrea, Doppia imposizione internazionale: approvata la Direttiva sui 
meccanismi di risoluzione delle controversie, in Corr. trib., 2018, n. 4, p. 273 ss.  

Rizzardi Raffaele, L’Unione Europea pubblica la sua black list degli Stati non collaborativi, 
in Corr. trib., 2018, n. 3, p. 205 ss. 

Romano Carlo, Conti Daniele, L’attuale quadro dello scambio delle informazioni fiscali al 
vaglio della giurisprudenza UE e CEDU, in Corr. trib., 2018, n. 2, p. 106 ss. 

Contenzioso tributario 

Antonini Pierluigi, Avvisi bonari: la sanzione è ridotta soltanto se versata entro il termine di 
trenta giorni, nota a Cass. sez. trib., ord. 25/10/2017, n. 25287, in Fisco, 2017, n. 46, p. 
4468 ss.  

Baruzzi Stefano, Differenze di prezzo fra preliminare e rogito insufficienti per 
l’accertamento se imputabili a fatti sopravvenuti, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 
06/11/2017, n. 26286, in Fisco, 2017, n. 46, p. 4482 ss. 

Borgoglio Alessandro, Accertamento induttivo puro se il conto cassa è negativo, nota a 
Cass. sez. trib., ord. 25/10/2017, n. 25289, in Fisco, 2017, n. 44, p. 4286 ss. 

Borgoglio Alessandro, Avvocato senza IRAP anche se eroga compensi per procuratorie e 
domiciliazioni, nota a Cass. civ., ord. 07/11/2017, n. 26332, in Fisco, 2017, n. 46, p. 4486 
ss. 

Borgoglio Alessandro, Cumulo giuridico per l’intermediario sanzionato per l’omesso invio 
delle dichiarazioni, nota a Cass. sez. trib., ord. 15/11/2017, n. 27059, in Fisco, 2017, n. 
47/48, p. 4583 ss. 

Borgoglio Alessandro, Le circolari del Fisco non possono imporre nuovi adempimenti non 
previsti dalla legge, nota a Cass. sez. trib., ord. 31/10/2017, n. 25905, in Fisco, 2017, n. 
45, p. 4385 ss.  

Busani Angelo, Donazioni “indirette” e donazioni “informali” al cospetto delle Sezioni Unite, 
nota a Cass. civ., sez. un., sent. 27/07/2017, n. 18725, in Corr. trib., 2017, n. 45, p. 3538 
ss.  

Busico Matteo, Litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella contestata 
società di fatto, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 21/06/2017, n. 15446, in Corr. trib., 2017, 
n. 45, p. 3561 ss. 

Cancedda Massimo, “Notifica” non depositata, niente termine breve, nota a Cass. sez. 
trib., ord. 08/11/2017, n. 26449, in Fisco, 2017, n. 47/48, p. 4573 ss. 

Cancedda Massimo, La notifica al condominio “segue” l’amministratore, nota a Cass. sez. 
trib., ord. 25/10/2017, n. 25276, in Fisco, 2017, n. 45, p. 4382 ss.  



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Febbraio 2018 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   11 
 

Cancedda Massimo, PEC nel processo tributario solo se lo vuole il ricorrente, nota a 
Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 12/10/2017, n. 245, in Fisco, 2017, n. 44, p. 
4293 ss. 

Russo Antonino, Ammissibile l’appello dell’Ufficio consegnato al messo entro il termine di 
impugnazione, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 30/10/2017, n. 25795, in Fisco, 2017, n. 
46, p. 4479 ss.  

Sassara Gabriele, L’omesso versamento va sanzionato anche per la riscossione in 
pendenza di giudizio, nota a Cass. sez. trib., sent. 11/10/2017, n. 23784, in Fisco, 2017, n. 
45, p. 4369 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Capolupo Saverio, Il risarcimento per la lesione del diritto all’immagine derivante dai reati 
tributari, in Fisco, 2017, n. 44, p. 4248 ss. 

Caraccioli Ivo, Prime applicazioni della nuova “dichiarazione infedele”: irrilevanza degli 
errori valutativi, nota a Trib. pen., Vercelli, sent. 02/02/2017, n. 1954, in Fisco, 2017, n. 45, 
p. 4392 ss.  

Donesana Annalisa, Carini Anna, Il legame tra il nuovo obbligo di fatturazione elettronica e 
il contrasto all’evasione fiscale, in Corr. trib., 2017, n. 46, p. 3616 ss.  

Santoriello Ciro, Dichiarazione con uso di fatture relative a operazioni inesistenti anche in 
presenza di falso materiale, nota a Cass. pen., sez. fer., sent. 17/10/2017, n. 47603, in 
Fisco, 2017, n. 45, p. 4375 ss. 

Santoriello Ciro, La costituzione del fondo patrimoniale non sempre dà luogo a sottrazione 
fraudolenta al pagamento delle imposte, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 17/10/2017, n. 
47827, in Fisco, 2017, n. 46, p. 4465 ss.  

Santoriello Ciro, Pagamento del debito tributario dopo l’apertura del dibattimento per i reati 
commessi prima della riforma, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 20/11/2017, n. 52640, in 
Fisco, 2017, n. 47/48, p. 4589 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Camardi Carmelita, Legislazione della «crisi» e diritto privato patrimoniale. Una nuova 
complessità, tra efficienza e coerenza sistematica, in ODCC, 2017, n. 2, p. 265 ss. 

Colombo Claudio, Profili civilistici della riforma della responsabilità sanitaria (l. 8 marzo 
2017, n. 24), in ODCC, 2017, n. 2, p. 299 ss. 

Fornasari Riccardo, Il giudizio di meritevolezza dei prodotti finanziari my way, ovvero la 
valutazione della razionalità dello scambio, in Contr. e impr., 2017, n. 4, p. 1281 ss. 

Lenzi Raffaele, Prestito vitalizio ipotecario, riforma del credito immobiliare e incerto destino 
del marciano di diritto comune, in ODCC, 2017, n. 2, p. 319 ss. 
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Muccioli Nicoletta, Le Sezioni Unite sull'esecuzione indiretta della donazione tipica: brevi 
osservazioni, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 27/07/2017, n. 18725, in Nuova giur. civ. 
comm., 2017, n. 12, parte I, p. 1685 ss. 

Nervi Andrea, Proprietà. Problemi attuali ed esigenze sistematiche in tema di titolarità e 
gestione delle risorse, in ODCC, 2017, n. 2, p. 359 ss. 

Niccolini Giuseppe, Termine dell’affitto d’azienda e responsabilità dell’affittante per le 
obbligazioni dall’affittuario: un revirement della Cassazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
09/10/2017, n. 23581, in Foro it., 2017, n. 12, parte I, p. 3631 ss. 

BILANCIO 
Colombo Gian Mario, Contabilità e bilancio degli enti del Terzo settore (ETS), in Corr. trib., 
2018, n. 1, p. 61 ss. 


