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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Dalmartello Andrea, Note sulla «cláusula suelo» (clausola floor) nel mutuo bancario di 
diritto spagnolo: trasparenza delle clausole abusive e (ir)retroattività della nullità di 
protezione, in Banca borsa, 2016, n. 6, parte I, p. 753 

Inzitari Bruno, Crediti deteriorati (NPL), aiuti di stato nella BRRD e nella comunicazione 
sul settore bancario del 30.7.2013 della Commissione europea, in Banca borsa, 2016, n. 
6, parte I, p. 641 ss. 

Lamandini Marco, Il gruppo bancario alla luce delle recenti riforme, in Banca borsa, 
2016, n. 6, parte I, p. 665 ss. 

Maffeis Daniele, I derivati incorporati sono derivati ed incidono sulla qualificazione 
civilistica dei contratti di finanziamento, in Società, 2016, n. 12, p. 1385 ss. 

Marsili Tommaso, La (ir)rilevanza dei debiti per il rimborso dei finanziamenti soci ex art. 
2467 c.c. relativamente alla configurazione dello stato d‟insolvenza della società in 
liquidazione, nota a Trib. civ., Lecce, sent. 13/01/2015, in Banca borsa, 2016, n. 6, parte 
II, p. 766 ss.  

Maugeri Marco, Banche popolari, diritto di recesso e tutela costituzionale della proprietà 
azionaria, in Rivista delle società, 2016, n. 6, p. 991 ss. 

Salerno Francesco, La mutualità delle (restanti) banche popolari dopo il d.l. 24 gennaio 
2015, n. 3, in Banca borsa, 2016, n. 6, parte I, p. 704 ss. 

Sciuto Maurizio, Morera Umberto, Due questioni in tema di tassi di riferimento “negativi”, 
in Banca borsa, 2016, n. 6, parte I, p. 746 ss. 

Scotti Anna, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il 
patto marciano?, in Corr. giur. 2016, n. 12, p. 1477 ss. 

Sotiropoulou Anastasia, Latest developments in Benchmark Regulation, in RISF, 2016, 
n. 1, p. 84 ss. 

Dottrina internazionale 

Daigre Jean-Jacques, Editorial: code civil et Code monétaire et financier: du général et 
du particulier, in Banque & Droit, 2016, n. 169, p. 3 ss. 

Gondouin Fabien, Le nouveau service d‟aide à la mobilité bancaire (1/2), in Banque & 
Droit, 2016, n. 169, p. 7 ss. 

Gondouin Fabien, Le nouveau service d‟aide à la mobilité bancaire (2/2), in Banque & 
Droit, 2016, n. 170, p. 4 ss. 
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Mirieu De Labarre Caroline, Commission des sanctions/collège de l‟AMF: un rappel à 
l‟ordre... de mission, in J.C.P. E. 2016, n°48, p. 35 ss.  

Onofrei Adina, MiFID II: the new revolution, in RISF, 2016, n. 2, p. 16 ss.  

Pailler Pauline, Quel contrôle pour le droit souple émis en matière bancaire et financière 
?, in RISF, 2016, n. 2, p. 3 ss.  

Sanbar Wadie, Le monopole bancaire et financier à l‟épreuve de la réforme du droit des 
contrats et du nouveau dispositif MiFID 2 et MiFIR, in Banque & Droit, 2016, n. 170, p. 
11 ss. 

Spitz Nicolas, Anty Jean-Jerry, An overview of the Securities Financing Transactions 
Regulation (SFTR): a new regulatory framework to enhance transparency in financial 
markets, in RISF, 2016, n. 2, p. 9 ss.  

Vabres Régis, Régulation bancaire et financière européenne: quelles perspectives pour 
2016?, in RISF, 2016, n. 1, p. 3 ss.  

Veršinskas Tomas, Pressing the “restart” button for securitisation in the EU, in RISF, 
2016, n. 1, p. 89 ss.  

Fallimento e procedure concorsuali 

Ferro Massimo, Mancato versamento tempestivo delle spese, revoca e dichiarazione di 
fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 23/09/2016, n. 18704, in Fallimento, 2016, n. 
12, p. 1295 ss.  

Ferro Massimo, Pagamento parziale dei creditori privilegiati, ammissione al voto e 
opposizione dell‟azionista all‟omologazione del concordato fallimentare, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 31/10/2016, n. 22045, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 1294 ss.  

Minutoli Giuseppe, Sequestro di quote sociali e dichiarazione di fallimento: il difficile 
rapporto tra diritto societario e diritto penale, nota a App. civ., Napoli, sent. 25/01/2016, 
n. 7, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 1325 ss. 

Spiotta Marina, Difetto di legittimazione attiva dei liquidatori a presentare la proposta di 
concordato preventivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/06/2016, n. 12273, in Società, 
2016, n. 12, p. 1331 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Sulla insostenibilità della consecutio tra il concordato 
preventivo non ammesso ed il fallimento dichiarato senza soluzione di continuità, nota a 
Trib. civ., Rovigo, sent. 04/05/2016, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 1351 ss. 

Crisi d’impresa: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

Aiello Marco, Il c.d. “patto para-concordatario”: appunti per la ricostruzione della 
fattispecie, nota a Trib. civ., Rovigo, decr. 24/05/2016, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 
1335 ss.  
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Andretto Luca, Effetti del concordato preventivo sulle linee di credito autoliquidanti 
aperte alla data della domanda, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 1371 ss. 

Carmellino Giovanni, Le condotte e le responsabilità degli organi sociali nella crisi di 
impresa, in Riv. dir. soc., 2016, n. 2, parte III, p. 457 ss. 

Cavanna Maurizio, La scissione nel concordato preventivo: identità societaria, funzione 
concorsuale, nota a Trib. civ., Ravenna, decr. 29/10/2015, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 
1359 ss.  

Fauceglia Giuseppe, Un ritorno al diritto societario comune: l‟assemblea, il potere del 
liquidatore e la crisi dell‟impresa, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/06/2016, n. 12273, in 
Fallimento, 2016, n. 12, p. 1307 ss. 

Ferro Massimo, Concordato con riserva, mancata proroga del termine, nuovo 
concordato e istruttoria prefallimentare, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 30/09/2016, n. 
19592, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 1295 ss. 

Ferro Massimo, Credito professionale per la domanda di concordato e inadempimento 
del professionista, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 23/09/2016, n. 18705, in Fallimento, 
2016, n. 12, p. 1294 ss.  

Fortunato Sabino, Considerazioni sul finanziamento alle imprese in crisi, in Giur. comm., 
2016, n. 5, parte I, p. 587 ss. 

Galeazzi Serena, L‟omesso pagamento del debito tributario nella procedura di 
concordato preventivo, nota a Comm. trib. prov., sez. IX, Milano, sent. 09/02/2016, in 
Fallimento, 2016, n. 12, p. 1365 ss.  

Lo Cascio Giovanni, Ancora sul concordato preventivo per cessione dei beni, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 13/09/2016, n. 17949, in Fallimento, 2016, n. 12, p. 1298 ss.  

Perrino Michele, Il diritto societario della crisi delle imprese bancarie nella prospettiva 
europea: un quadro d‟insieme, in Riv. dir. soc., 2016, n. 2, parte I, p. 267 ss. 

Racugno Gabriele, Crisi d‟impresa di società a partecipazione pubblica, in Rivista delle 
società, 2016, n. 6, p. 1144 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Amatucci Carlo, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e 
Business Judgment Rule, in Giur. comm., 2016, n. 5, parte I, p. 643 ss. 

Bartolacelli Alessio, The New Italian Almost Capital-less Private Companies: A Brand 
New Tile in the Mosaic, in ECFR, 2016, n. 4, p. 665 ss. 
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Basile Paolo, La soggettività dei fondi comuni di investimento: appunti a margine della 
pronuncia del Tribunale di Milano, nota a Trib. civ., Milano, sent. 10/06/2016, n. 7232, in 
Riv. dir. banc., 2017, n. 1 ss. 

Benvenuti Michele, Panizza Andrea, Gennari Marco, Montecchi Gilberto, Stella Marco, 
Controllo di gestione in fase post merger: il caso DTS S.p.A., in Amm. e fin., 2016, n. 12, 
p. 30 ss. 

Bertolotti Simone, Brevi note in tema di responsabilità ex art. 2497 c.c., nota a Trib. civ., 
Milano, ord. 26/02/2016, in Società, 2016, n. 12, p. 1377 ss. 

Codazzi Elisabetta, Società in house providing, in Giur. comm., 2016, n. 5, parte II, p. 
953 ss. 

Colombo Raffaele, L‟esclusione in via d‟urgenza del socio accomandatario per “gravi 
inadempienze”, nota a Trib. civ., Milano, sent. 10/03/2016, in Società, 2016, n. 12, p. 
1341 ss. 

Corsi Francesco, Impresa familiare e società: la Cassazione si ripete (ma la fattispecie è 
diversa), nota a Cass. civ., sez. I, sent. 13/10/2015, n. 20552, in Giur. comm., 2016, n. 5, 
parte II, p. 1039 ss.  

Dalla Cia Giuliano, L‟evoluzione della tesoreria per la gestione di flussi e rischi globali: 
l‟esperienza CAME, in Amm. e fin., 2016, n. 12, p. 53 ss.  

Favella Rolando, Sull‟invalidità di delibere di aumento di capitale di S.r.l. mediante 
conferimento di beni in natura non correttamente rappresentato ai soci della conferitaria, 
nota a Trib. civ., Venezia, sent. 26/06/2015, n. 2177, in Riv. dir. soc., 2016, n. 2, parte II, 
p. 348 ss.  

Gasperini Andrea, Doni Federica, Sustainable Development Goal 13: quali conseguenze 
per le aziende?, in Amm. e fin., 2016, n. 12, p. 10 ss. 

Gulisano Alessandro, Lautieri Sara, Azioni proprie: nuova rappresentazione contabile e 
profili di interazione Pex, in Amm. e fin., 2016, n. 12, p. 6 ss.  

Ibba Carlo, Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (Diritto societario quo vadis?), in 
Rivista delle società, 2016, n. 6, p. 1026 ss. 

Jorio Alberto, Meo Giorgio, Scognamiglio Giuliana, Terranova Giuseppe, Montalenti 
Paolo, Calandra Buonaura Vincenzo, Verso un nuovo diritto della crisi d‟impresa?, in 
Giur. comm., 2016, n. 5, parte II, p. 915 ss. 

Kindler Peter, La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un 
confronto tra le discipline italiana e tedesca, in Rivista delle società, 2016, n. 6, p. 1124 
ss. 

La Sala Gian Paolo, Le forme di partecipazione assembleare con mezzi elettronici nella 
società per azioni, in Banca borsa, 2016, n. 6, parte I, p. 690 ss. 
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Lamandini Marco, Azioni e diritto di voto nella riforma delle banche popolari, in Riv. dir. 
soc., 2016, n. 2, parte I, p. 253 ss.  

Lamandini Marco, Golden share e libera circolazione dei capitali in Europa e in Italia, in 
Giur. comm., 2016, n. 5, parte I, p. 671 ss. 

Macrì Ubalda, Il comportamento degli amministratori in caso di riduzione del capitale al 
di sotto del minimo legale, in Società, 2016, n. 12, p. 1408 ss. 

Marroni Leonardo, Istanze di controllo e autonomia di giudizio degli amministratori di 
S.p.A., in Amm. e fin., 2016, n. 12, p. 24 ss. 

Meo Carlo, L‟ineleggibilità del sindaco membro dello studio professionale di un 
consulente della società, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 08/05/2016, n. 9392, in Giur. 
comm., 2016, n. 5, parte II, p. 1029 ss. 

Metelli Fernando, La classificazione dei crediti nel regime IFRS 9: impatto sulle 
valutazioni creditizie, in Amm. e fin., 2016, n. 12, p. 62 ss,  

Morini Alessandro, Appunti sulle Loyalty Shares, in Giur. comm., 2016, n. 5, parte I, p. 
690 ss. 

Perrone Laura, Successione nelle cariche societarie e responsabilità penale in materia 
di reati tributari, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 15/07/2015, n. 30492, in Cass. pen., 
2016, n. 12, p. 4531 ss. 

Racugno Gabriele, La tutela dei creditori nella s.r.l. dieci anni dopo la riforma del diritto 
societario, in Riv. dir. soc., 2016, n. 2, parte III, p. 389 ss. 

Racugno Gabriele, SGR e contabilità del fondo, in Giur. comm., 2016, n. 5, parte I, p. 
628 ss. 

Rescio Giuseppe Alberto, Tetti di voto, tetti di partecipazione, in Riv. dir. soc., 2016, n. 2, 
parte I, p. 294 ss. 

Russo Riccardo, La vigilanza della Consob su bilanci e semestrali delle quotate e degli 
emittenti diffusi, in Amm. e fin., 2016, n. 12, p. 3 ss. 

Salafia Vincenzo, Linee generali delle operazioni con parti correlate, in Società, 2016, n. 
12, p. 1325 ss. 

Salatino Gregorio, La responsabilità delle società partecipanti alla scissione ex art. 
2506-quater, comma 3, c.c., nota a Cass. civ., sez. I, sent. 07/03/2016, n. 4455, in Giur. 
comm., 2016, n. 5, parte II, p. 972 ss. 

Seminara Luigi, Natura dei fondi comuni d‟investimento e responsabilità della SGR, nota 
a Trib. civ., Milano, sent. 11/05/2015, in Giur. comm., 2016, n. 5, parte II, p. 1115 ss. 
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Stabilini Alessandra, Conflitto di interessi e revoca di amministratori e sindaci ex art. 
2409 c.c., nota a Trib. civ., sez. impresa, Milano, sent. 08/09/2016, in Società, 2016, n. 
12, p. 1420 ss. 

Stabilini Alessandra, Legittimazione del diritto di ispezione e consultazione dei libri 
sociali in caso di comproprietà dell‟intera partecipazione, nota a Trib. civ., sez. impresa, 
Milano, sent. 26/09/2016, in Società, 2016, n. 12, p. 1421 ss. 

Talarico Lucia, Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI, in Amm. 
e fin., 2016, n. 12, p. 39 ss. 

Ventrella Tiziana, La responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti del creditore della 
società eterodiretta. Primi approdi della Cassazione sulla natura della responsabilità, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 12/06/2015, n. 12254, in Riv. dir. soc., 2016, n. 2, parte II, 
p. 333 ss. 

Vitali Matteo L., Riflessioni in tema di responsabilità degli amministratori senza deleghe, 
in Riv. dir. soc., 2016, n. 2, parte III, p. 409 ss. 

Dottrina internazionale 

Ahern Deirdre, Turning Up the Heat? EU Sustainability Goals and the Role of Reporting 
under the Non-Financial Reporting Directive, in ECFR, 2016, n. 4, p. 599 ss. 

Binder Jens-Hinrich, Cross‐border coordination of bank resolution in the EU: All 
problems resolved?, in ECFR, 2016, n. 4, p. 575 ss. 

Gilotta Sergio, The Regulation of Outsider Trading in EU and the US, in ECFR, 2016, n. 
4, p. 631 ss.  

Lucas François-Xavier, Variationis sur la convention de portage d‟actions, nota a Cour 
de Cassation - chambre commerciale, sent. 20/09/2016, in Revue des sociétés, 2016, n. 
12, p. 726 ss.  

Mattout Jean-Pierre, De la convocation en urgence du conseil d‟administration à la 
révocation de la présidente, nota a App., Paris, sent. 30/06/2016, in Revue des sociétés, 
2016, n. 12, p. 743 ss. 

Mekki Mustapha, Les incidences de la réforme du droit des obbligations sur le droit des 
sociétés: rupture ou continuité? Les obligationis, in Revue des sociétés, 2016, n. 12, p. 
711 ss. 

Roussel Galle Philippe, Henry Laurence Caroline, Chronique de droit des enterprises en 
difficulté, in Revue des sociétés, 2016, n. 12, p. 765 ss. 

Saintourens Bernard, Société civile ancienne non immatriculée: interrogations quant aux 
droit des créanciers d‟une associé, nota a Cour de Cassation - chambre civil, sez. III, 
sent. 04/05/2016, in Revue des sociétés, 2016, n. 12, p. 747 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Dicembre 2016 - Gennaio 2017 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   8 
 

Schall Alexander, The New Law of Piercing the Corporate Veil in the UK, in ECFR, 
2016, n. 4, p. 549 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Borgoglio Alessandro, Il coltivatore diretto non sfugge al redditometro, nota a Cass. sez. 
trib., sent. 04/11/2016, n. 22426, in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4577 ss. 

Busani Angelo, La risoluzione del contratto per effetto di „„mutuo dissenso‟‟, nota a 
Comm. trib. reg., sez. LXVII, Milano, sent. 09/11/2015, n. 4797, in Dir. prat. trib., 2016, n. 
5, parte II, p. 2114 ss. 

Carinci Andrea, Per il sistema tributario ampi margini di miglioramento, in Dir. prat. trib., 
2016, n. 5, parte I, p. 2052 ss. 

Carunchio Simone, Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sul trust 
autodichiarato, nota a Cass. sez. trib., sent. 26/10/2016, n. 21614, in Fisco, 2016, n. 46, 
p. 4478 ss. 

De Mita Enrico, Per l‟armonizzazione un lungo cammino, in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, 
parte I, p. 2056 ss. 

Ferranti Gianfranco, Sull‟Irap Entrate „„sorde‟‟. Il contenzioso continua, in Dir. prat. trib., 
2016, n. 5, parte I, p. 2054 ss. 

Ferrari Carlo, Ferrari Angelo Luigi, Associazioni non riconosciute: la cessazione 
dell‟attività è equiparata alla cancellazione dal registro imprese, nota a Cass. sez. trib., 
sent. 11/05/2016, n. 9541, in Corr. trib., 2016, n. 45, pag. 3499 ss. 

Gallo Franco, L‟Europa fiscale e l‟Europa sociale dopo il Trattato di Lisbona, in Dir. prat. 
trib., 2016, n. 5, parte I, p. 1789 ss. 

Giusti Gabriele, Tito Emanuele, Sono tassabili le plusvalenze da cessione occasionale di 
opere d‟arte?, in Corr. trib., 2016, n. 47/48, p. 3666 ss. 

López Espadafor Carlos María, La struttura del presupposto d‟imposta di fronte alle 
moderne realtà impositive, in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, parte I, p. 1801 ss. 

Napolitano Francesco, Detraibili gli interessi passivi sui mutui per l‟abitazione principale 
se si acquista solo il diritto di usufrutto, nota a Cass. sez. trib., sent. 03/11/2016, n. 
22191, in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4574 ss. 

Fiscalità d’impresa 

Albano Giacomo, Proroga del superammortamento e introduzione 
dell‟iperammortamento per l‟Industria 4.0, in Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3456 ss. 
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Antico Gianfranco, L‟attendibilità dei dati dichiarati può essere desunta dal successivo 
fallimento del contribuente, nota a Cass. sez. trib., sent. 28/10/2016, n. 21869, in Fisco, 
2016, n. 46, p. 4482 ss. 

Belotti Roberto, Quarantini Simone, Principio di cassa per imprese minori: un ulteriore 
passo verso il superamento della competenza, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4336 ss. 

Borgoglio Alessandro, La contabilizzazione del costo non basta per la sua deducibilità, 
nota a Cass. sez. trib., sent. 04/11/2016, n. 22400, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4485 ss. 

Capolupo Saverio, Gli indici sintetici di affidabilità sostituiscono gli studi di settore, in 
Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4515 ss. 

Committeri Gian Marco, Credito d‟imposta R&S: punti ancora da chiarire e prossime 
novità per il 2017, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4411 ss. 

Corr. trib., 2016, n. 47/48, p. 3653 ss. 

Denaro Marco, TFR lavoro dipendente: non serve un‟apposita istanza per la tassazione 
ordinaria più favorevole, nota a Cass. sez. trib., sent. 20/10/2016, n. 21283, in Fisco, 
2016, n. 45, p. 4379 ss. 

Ferranti Gianfranco, La nuova imposta sul reddito d‟impresa, in Fisco, 2016, n. 45, p. 
4307 ss. 

Ferranti Gianfranco, Reddito d‟impresa “per cassa” per le imprese minori, in Corr. trib., 
2016, n. 46, p. 3517 ss. 

Forte Nicola, La differenza degli effetti fiscali delle cessioni “agevolate” rispetto alle 
assegnazioni, in Corr. trib., 2016, n. 46, p. 3555. ss. 

Gabelli Massimo, In caso di estinzione della società di capitali la pretesa impositiva può 
essere fatta valere solo nei confronti dei soci, nota a Cass. civ., ord. 28/09/2016, n. 
19142, in Società, 2016, n. 12, p. 1428 ss. 

Gaiani Luca, Super e iper-ammortamento: pianificazione temporale degli investimenti da 
fare e/o da rinviare, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4313 ss. 

Galardo Sandro Maria, La razionalizzazione della disciplina ACE limita l‟agevolazione, in 
Corr. trib., 2016, n. 46, p. 3540 ss. 

Galeazzi Serena, L‟omesso pagamento del debito tributario nella procedura di 
concordato preventivo, nota a Comm. trib. prov., sez. IX, Milano, sent. 09/02/2016, in 
Fallimento, 2016, n. 12, p. 1365 ss.  

Gallio Fabio, Base imponibile dell‟imposta di registro sulla cessione di azienda: escluse 
le passività accollate dall‟acquirente, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 31/10/2016, n. 
22099, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4389 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Dicembre 2016 - Gennaio 2017 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   10 
 

Gavelli Giorgio, Nuovo “round” per assegnazioni e altre operazioni agevolate, in Corr. 
trib., 2016, n. 45, p. 3469 ss. 

Marianetti Giuseppe, Dalla Legge di bilancio novità per “Welfare” aziendale e 
produttività, in Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3475 ss. 

Miele Luca, Russo Valeria, Bontempo Francesco, Gli interventi sull‟ACE riducono il 
beneficio, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4317 ss. 

Piccolo Antonio, Fabbricato strumentale non ultimato tassato in misura proporzionale, 
nota a Cass. sez. trib., sent. 09/11/2016, n. 22767, in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4580 ss. 

Ravera Matteo, Profili soggettivi e mappatura dei rischi nella “Cooperative Compliance”: 
impatti operativi per i gruppi d‟impresa, in Corr. trib., 2016, n. 47/48, p. 3601 ss. 

Rizzardi Raffaele, L‟imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione 
delle aziende, in Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3463 ss. 

Sacrestano Amedeo, Il “bonus” R&S cresce in dimensione ma non si applica alla 
formazione, in  

Salvini Omar, Tassazione dei proventi illeciti nel reddito d‟impresa, in Fisco, 2016, n. 46, 
p. 4430 ss. 

Scala Gaetano, Pegno e sequestro di partecipazioni, società neo acquisite e scissioni: 
gli effetti sul consolidato nazionale, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4419 ss. 

Sepio Gabriele, Sbaraglia Gianpaolo, Welfare aziendale e premi di produttività, in Fisco, 
2016, n. 45, p. 4367 ss.  

Trettel Stefano, Consolidato fiscale nazionale e pegno: pace definitivamente fatta, in 
Fisco, 2016, n. 46, p. 4426 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, „„Soltanto‟‟ prorogata l‟assegnazione agevolata di beni ai 
soci, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4323 ss. 

Viotto Antonio, Regime PEX e neutralità delle fusioni e delle scissioni, in Fisco, 2016, n. 
47/48, p. 4540 ss. 

Regime IVA 

Capolupo Saverio, Finalmente la tassazione del gruppo IVA, in Fisco,2016, n. 45, p. 
4359 ss. 

Centore Paolo, L‟iva di gruppo tra norme interne e riforme unionali, nota a Cass. civ., 
sez. un., sent. 02/02/2016, n. 1915, in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, parte II, p. 2129 ss. 

Centore Paolo, La via italiana al Gruppo IVA, in Corr. trib., 2016, n. 46, p. 3525 ss. 
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Conti Roberto, Diritto a detrazione dell‟iva, nota a C. giust. u. e., sez. VII, sent. 
28/07/2016, n. C-332/15, in Corr. giur. 2016, n. 12, p. 1599 ss.  

Ferroni Bruno, „„Gruppo IVA‟‟: un nuovo istituto tributario di stampo europeo, in Fisco, 
2016, n. 45, p. 4351 ss. 

Galleani d’Agliano Nicola, Modifiche ai depositi IVA per contrastare le frodi fiscali, in 
Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3451 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Nuove modalità di funzionamento dei depositi IVA, in 
Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4523 ss. 

Lamedica Tommaso, Cassazione: i proventi della prostituzione abituale interessano 
l‟IRPEF ma anche l‟IVA, in Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3507 ss. 

Leo Alessandra, Migazzi Matteo, Dubbi di legittimità costituzionale sullo split payment, in 
Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4531 ss. 

Murgo Pasquale, La descrizione in fattura delle operazioni IVA: conseguenze in caso di 
omissioni o errori, in Corr. trib., 2016, n. 47/48, p. 3647 ss. 

Peirolo Marco, Esclusa da IVA la somministrazione dei pasti ai dipendenti, nota a Cass. 
sez. trib., sent. 20/10/2016, n. 21290, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4382 ss. 

Peirolo Marco, Le nuove comunicazioni trimestrali IVA, in Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3445 
ss. 

Peirolo Marco, Non è detraibile l‟IVA erroneamente addebitata in fattura per 
un‟operazione non imponibile, nota a Comm. trib. reg., sez. XXVI, Milano, sent. 
03/10/2016, n. 5029, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4493 ss. 

Pellegri Serena, Il principio di territorialità nell‟imposta sul valore aggiunto (2000 - 2016), 
in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, parte I, p. 2180 ss. 

Scavuzzo Davide, Sulla detraibilità dell‟iva in caso di omessa dichiarazione, nota a C. 
giust. u.e., sez. VII, sent. 28/07/2016, n. C-332/15, in Società, 2016, n. 12, p. 1434 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Primi chiarimenti della Cassazione sull‟esenzione IVA dei contratti di 
coassicurazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 04/11/2016, n. 22429, in Corr. trib., 2016, 
n. 47/48, p. 3622 ss. 

Scopacasa Francesco, La trasmissione telematica dei dati delle fatture all‟Agenzia delle 
entrate, in Corr. trib., 2016, n. 47/48, p. 3638 ss. 

Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti 

Della Valle Eugenio, La nuova imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera, in 
Fisco,2016, n. 45, p. 4346 ss. 
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Molinaro Giuseppe, Agevolati gli investimenti di casse di previdenza e fondi pensione e i 
piani di risparmio individuali, in Corr. trib., 2016, n. 46, p. 3547 ss. 

Fiscalità internazionale 

Albano Giacomo, Spaziani Raniero, Aspetti procedurali e obblighi di segnalazione in 
materia di CFC, in Corr. trib., 2016, n. 47/48, p. 3607 ss. 

Antonini Massimo, Ronca Paolo, Dichiarazione riservata e residenza fiscale, nota a 
Cass. sez. trib., sent. 30/09/2016, n. 19484, in Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3489 ss. 

Di Dio Andrea, Esenzione da ritenuta sugli interessi da finanziamento: limiti e condizioni 
del regime agevolativo, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4439 ss. 

Gusmeroli Michele, Eliminazione della doppia imposizione sui redditi ricevuti dalla 
stabile organizzazione, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4464 ss. 

Gusmeroli Michele, Eliminazione della doppia imposizione sui redditi pagati dalla stabile 
organizzazione, in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4561 ss. 

Massarotto Stefano, Maiese Vincenzo, Lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera: il 
caso delle “group requests”, in Corr. trib., 2016, n. 46, p. 3569 ss. 

Procopio Massimo, La stabile organizzazione ed il suo fondo di dotazione: le (numerose) 
eccezioni di legittimità costituzionale e di incompatibilità comunitaria, in Dir. prat. trib., 
2016, n. 5, parte I, p. 1883 ss. 

Scavuzzo Davide, Sulla deducibilità delle spese professionali per un istituto di credito 
residente in un altro Stato membro, nota a C. giust. u.e., sent. 13/07/2016, n. C-18/15, in 
Società, 2016, n. 12, p. 1436 ss. 

Tomassini Antonio, Martinelli Alessandro, Il regime italiano dei “neo domiciliati”, in Corr. 
trib., 2016, n. 46, p. 3533 ss. 

Ugolini Lorenzo, Il nuovo valore di transazione nel CDU e la disciplina delle “royalties”, in 
Corr. trib., 2016, n. 47/48, p. 3678 ss. 

Controlli, accertamento tributario e riscossione 

Basilavecchia Massimo, La nuova organizzazione della riscossione, in Corr. trib., 2016, 
n. 45, p. 3441 ss. 

Borgoglio Alessandro, Inutilizzabile la documentazione non consegnata 
tempestivamente a seguito di richiesta del Fisco, nota a Cass. sez. trib., sent. 
20/10/2016, n. 21271, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4375 ss. 

Corasaniti Giuseppe, Le garanzie procedimentali in tema di abuso del diritto: spunti di 
riflessione per un‟estensione ad altre forme di accertamento, in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, 
parte I, p. 1838 ss. 
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Dè Capitani di Vimercate Paolo, Sulla natura dell‟avviso di accertamento antielusivo ex 
art. 10-bis e il suo rapporto con il principio di unitarietà dell‟accertamento, in Dir. prat. 
trib., 2016, n. 5, parte I, p. 1870 ss. 

Denaro Marco, Per i debiti fiscali del de cuius, è solo pro quota la responsabilità 
dell‟erede con beneficio di inventario, nota a Cass. sez. trib., sent. 11/11/2016, n. 23019, 
in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4589 ss. 

Ferranti Gianfranco, Limitate le presunzioni su prelevamenti e versamenti relativi ai conti 
bancari, in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4507 ss. 

Lanteri Ilaria, Dichiarazione congiunta e legittimazione all‟impugnazione della cartella di 
pagamento, nota a Cass. civ., sent. 18/11/2015, n. 23553, in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, 
parte II, p. 2170 ss. 

Nouvion Claudia, Il diritto di negare i propri debiti non ha termini di decadenza per 
l‟Amministrazione finanziaria, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 15/03/2016, n. 5069, in 
Dir. prat. Trib., 2016, n. 5, parte II, p. 2098 ss. 

Tortorelli Mauro, È illegittimo l‟aggio dovuto per l‟attività svolta dall‟agente della 
riscossione, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Treviso, sent. 12/09/2016, n. 325, in Fisco, 
2016, n. 45, p. 4393 ss. 

Trombella Lorenzo, Autotutela sostitutiva e limiti all‟accertamento integrativo, nota a 
Cass. sez. trib., sez. VI-T, ord. 27/06/2016, n. 12661, in Corr. trib., 2016, n. 46, p. 3577 
ss. 

Contenzioso tributario 

Bianchi Luca, La questione di giurisdizione nell‟ordinamento italiano (con particolare 
riguardo al processo tributario) ed in quello tedesco: un confronto in prospettiva di futuri 
interventi sull‟art. 59 l. n. 69 del 2009, in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, parte I, p. 1920 ss. 

Boggio Massimo Leandro, Sacco Gianluca, Fisionomia del divieto di un secondo 
giudizio: principi e “indicazioni per l‟uso”, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 22/06/2016, n. 
25815, in Corr. trib., 2016, n. 46, p. 3585 ss. 

Cardillo Mario, I profili fiscali dell‟arbitrato: novità e spunti di riflessione, in Dir. prat. trib., 
2016, n. 5, parte I, p. 1993 ss. 

Ginanneschi Simone, È inammissibile l‟appello che si limita a riprodurre i motivi del 
ricorso introduttivo?, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 27/05/2016, n. 11001, in Corr. trib., 
2016, n. 46, p. 3561 ss. 

Giovannini Alessandro, Giurisdizione ordinaria o mantenimento della giurisdizione 
speciale tributaria?, in Dir. prat. trib., 2016, n. 5, parte I, p. 1903 ss. 

Glendi Cesare, Verso la „„sezione tributaria‟‟ della Cassazione „„a cottimo‟, in Dir. prat. 
trib., 2016, n. 5, parte I, p. 2049 ss. 
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Manoni Elisa, Cessazione della materia del contendere: annullamento dell‟atto in 
autotutela, in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4546 ss. 

Manuali Valentina, Invalidazione delle nomine dei dirigenti delle agenzie fiscali ed effetti 
sul contenzioso tributario, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/11/2015, n. 22810, in Dir. prat. 
trib., 2016, n. 5, parte II, p. 2069 ss. 

Raggi Nicolò, Ricorsi notificati via posta a rischio: l‟avviso di ricevimento non basta (?), 
nota a Cass. sez. trib., ord. 14/09/2016, n. 18000, in Corr. trib., 2016, n. 45, p. 3481 ss. 

Renda Alberto, Competenza giurisdizionale sul risarcimento del danno per misura 
cautelare illegittima, nota a Cass. civ., sez., un., sent. 11/10/2016, n. 20426, in Corr. 
trib., 2016, n. 47/48, p. 3614 ss. 

Russo Antonino, Nessuna interruzione del processo dopo la rinuncia al mandato 
difensivo, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Torino, sent. 21/09/2016, n. 1088, in Fisco, 
2016, n. 47/48, p. 4594 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Beccalli Camillo, Inapplicabili il sequestro e la confisca sui beni detenuti in leasing, nota 
a Cass. pen., sez. III, sent. 25/10/2016, n. 44901, in Fisco, 2016, n. 45, p. 4386 ss. 

Capolupo Saverio, Modifiche alla normativa antiriciclaggio e lotta ai paradisi fiscali, in 
Fisco, 2016, n. 46, p. 4455 ss. 

Gabelli Massimo, Abuso del diritto: il negozio simulato non costituisce una fattispecie 
elusiva, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 05/10/2016, n. 41755, in Società, 2016, n. 12, 
p. 1432 ss. 

Gabelli Massimo, Fatture per operazioni inesistenti: per il sequestro preventivo occorre 
dimostrare il profitto dell‟emittente, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 18/10/2016, n. 
43952, in Società, 2016, n. 12, p. 1431 ss. 

Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo, Ravvedimento operoso per dichiarazioni infedeli 
e omessi versamenti degli acconti, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4407 ss. 

Santoriello Ciro, L‟interposizione fittizia non salva dalla confisca dei beni in possesso 
dell‟indagato ma intestati a terzi, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 10/11/2016, n. 47300, 
in Fisco, 2016, n. 47/48, p. 4587 ss. 

Sepe Attilio Ennio, Ne bis in idem: in attesa di soluzione tra Corte di Giustizia e 
legislatore nazionale, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4448 ss. 
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PROFILI CIVILISTICI 

Damiens Audrey, Brèves remarques sur la réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations et le droit international privé, in JDI, 2016, n. 4 

BILANCIO 

Sura Alessandro, L‟opportunità del passaggio agli IAS/IFRS alla luce dell‟evoluzione 
della normativa contabile civilistica, in Fisco, 2016, n. 46, p. 4471 ss. 

 


