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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Bonfatti Sido, Risoluzione della banca “in crisi”: la responsabilità degli “Enti Ponte” (e delle 
banche incorporanti) è regolata dalla disciplina della cessione di azienda, nota a Trib. civ., 
Ferrara, sent. 16/07/2018, in Riv. dir. banc., 2018, n. 50  

Ciocca Paolo, Fintech e l'impatto sui servizi finanziari: dati, fiducia, regole, in Bancaria, 
2018, n. 6, p. 18 ss.  

Gaeta Andrea, La modifica dell’art. 20 del T.U. del registro e i suoi effetti nel tempo, in Riv. 
dir. banc., 2018, n. 51 

Mirone Aurelio, Profili evolutivi della trasparenza bancaria, in ODCC, 2018, n. 1, p. 47 ss.  

Nava Mario, Sei linee d'azione per una vigilanza proattiva, in Bancaria, 2018, n. 6, p. 2 ss.  

Paracampo Maria Teresa, L’adeguatezza della consulenza finanziaria automatizzata nelle 
linee guida dell’ESMA tra algo-governance e nuovi poteri di supervisione, in Riv. dir. banc., 
2018, n. 52 

Patuelli Antonio. Finanza, tecnologie e diritto, in Bancaria, 2018, n. 6, p. 16 ss.  

Pitruzzella Giovanni, Fintech e nuovi scenari competitivi nel settore finanziario, creditizio, 
assicurativo, in Bancaria, 2018, n. 6, p. 23 ss.  

Quarta Francesco, Rimedi civilistici in funzione pro-concorrenziale nel settore bancario. 
Spunti dalle discipline sulla «portabilità» dei mutui e dei servizi di pagamento, in ODCC, 
2018, n. 1, p. 127 ss.  

Rossi Salvatore, Quali regole per il Fintech?: Creare un ecosistema attento ma 
accogliente, in Bancaria, 2018, n. 6, p. 38 ss. 

Dottrina internazionale 

Bodellini Marco, Corporate Governance of Banks and Financial Stability: Critical Issues 
and Challenges Ahead, in BLR, 2018, n. 5, p. 160 ss.  

Cavalier G., Blockchain, bitcoins et droit fiscal: propositions pour une harmonisation - C.E., 
26 avril 2018, M. G., in RISF, 2018, n. 2, p. 98 ss.  

Estevan de Quesada Carmen, The Heterogeneous Composition of Syndicated Loan 
Consortiums, in Eur. bus. law rev., 2018, n. 4, p. 527 ss.  

Mugasha Agasha, Securing Effective Regulation of the Shadow Banking System, in Eur. 
bus. law rev., 2018, n. 4, p. 497 ss.  
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Yeoh Peter, Basel IV: International Bank Capital Regulation Solution or the Beginnings of 
a Solution?, in BLR, 2018, n. 5, p. 176 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Bottai Luigi Amerigo, Opportune precisazioni sull'attestazione ex art. 161 l. fall. e sul 
controllo di fattibilità, note a Cass. civ., sez. I, sent. 04/05/2018, n. 10752, Cass. civ., sez. 
VI-I, ord. 09/03/2018, n. 5825, App. civ., Firenze, sent. 07/03/2018, n. 538, in Fallimento, 
2018, n. 8/9, p. 977 ss.  

Casa Federico, I contratti di durata e l’appalto nel concordato preventivo, nota a Trib. civ., 
Genova, sent. 26/02/2018, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1034 ss.  

Cass. civ., sez. I, sent. 13/06/2018, n. 15435, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 959 ss.  

Cass. civ., sez. I, sent. 26/06/2018, n. 16866, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 957 ss.  

Cataldo Massimo, Dichiarazione di fallimento, società cancellata e decreto di 
convocazione, nota a App. civ., sez. V, Napoli, sent. 02/02/2018, n. 22, in Fallimento, 
2018, n. 8/9, p. 1023 ss.  

D'Attorre Giacomo, Le Sezioni unite riconoscono (finalmente) il conflitto d’interessi nei 
concordati, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 28/06/2018, n. 17186, in Fallimento, 2018, n. 
8/9, p. 963 ss.  

De Luca Nicola, Pagamenti preferenziali e azioni di responsabilità. Spunti di riflessione, in 
Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 945 ss.  

de Vita Fabrizio, Termini preclusivi, oggetto e limiti delle impugnazioni dello stato passivo, 
in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1041 ss.  

Ferro Massimo, Autofallimento di società pubblica in house: presupposti e legittimazione, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 02/07/2018, n. 17279, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 957 ss.  

Ferro Massimo, Concordato fallimentare e limiti al voto per conflitto d’interessi delle 
società creditrici del medesimo gruppo della proponente, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 
18/06/2018, n. 17186, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 956 ss.  

Ferro Massimo, Concordato preventivo con riserva e sospensione feriale dei termini 
processuali, nota a  

Ferro Massimo, Crediti di rimborso dei soci per finanziamenti alla società e collocazione in 
classe autonoma dei postergati: limiti al diritto di voto, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
21/06/2018, n. 16348, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 959 ss.  

Ferro Massimo, Credito del socio per finanziamento garantito da ipoteca alla società per 
azioni sottocapitalizzata e insinuazione al passivo nel fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, 
sent. 20/06/2018, n. 16291, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 956 ss.  
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Ferro Massimo, Istanza di fallimento e voto adesivo nel concordato: indipendenza delle 
procedure, nota a  

Ferro Massimo, Notifica dell’istanza di fallimento ad indirizzo pec usato da altro 
imprenditore e limiti della sanatoria, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 21/06/2018, n. 16365, in 
Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 958 ss. 

Ferro Massimo, Nullità del lodo arbitrale, giudizio d’impugnazione e decisione successiva 
alla dichiarazione di fallimento di una parte: limiti di opponibilità del credito al passivo, nota 
a Cass. civ., sez. I, sent. 21/06/2018, n. 16349, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 957 ss.  

Ferro Massimo, Poteri di concessione del tribunale delle misure protettive interinali in 
corso di trattative, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 19/06/2018, n. 16161, in Fallimento, 
2018, n. 8/9, p. 959 ss.  

Ferro Massimo, Scissione non esposta in domanda e atti di frode nel concordato, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 26/06/2018, n. 16856, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 958 ss.  

Ferro Massimo, Superamento del limite di indebitamento e riscontro positivo della 
condizione di fallibilità, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/06/2018, n. 16683, in Fallimento, 
2018, n. 8/9, p. 958 ss.  

Fierro Guido, Riflessioni sull’operatività della compensazione ex art. 56 l. fall.: l’incidenza 
del prerequisito della reciprocità, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 16/03/2018, n. 6650, in 
Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1000 ss.  

Montanari Massimo, Declinatoria di competenza del giudice adito per la dichiarazione di 
fallimento e regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., nota a Cass. civ., 
sez. VI, sent. 21/12/2017, n. 30748, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1011 ss.  

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Novità in relazione al regolamento Ue 2015/848, in 
Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1063 ss.  

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Una relazione di Ceril sull’attuazione del reg. 2015/ 
848 nelle normative nazionali di alcuni Stati membri (2), in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 
1064 ss.  

Ranalli Riccardo, I piani d’impresa nel governo societario e nella composizione della crisi 
tra il regime attuale e la riforma, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1051 ss.  

Spadaro Marco, Accordi di ristrutturazione, consecuzione di procedure e prededuzione dei 
crediti sorti in funzione dell’accordo, nota a Trib. civ., Reggio Emilia, sent. 14/02/2018, in 
Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1071 ss.  

Spadaro Marco, Cessione di ramo di azienda nel concordato con riserva e disciplina delle 
offerte concorrenti, nota a Trib. civ., Milano, sent. 31/05/2018, in Fallimento, 2018, n. 8/9, 
p. 1070 ss.  



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Settembre 2018 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   5 
 

Spadaro Marco, Composizione della crisi da sovraindebitamento e durata del piano del 
consumatore, nota a Trib. civ., Reggio Calabria, sent. 27/03/2018, in Fallimento, 2018, n. 
8/9, p. 1073 ss.  

Spadaro Marco, Esdebitazione e condizioni di meritevolezza, nota a Trib. civ., Monza, 
decr. 11/04/2018, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1070 ss.  

Spadaro Marco, Insinuazione al passivo di crediti professionali ed eccezione di 
inadempimento, nota a Trib. civ., Catania, sent. 07/06/2018, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 
1069 ss.  

Spadaro Marco, Mancato perfezionamento della cessione del complesso aziendale nel 
termine stabilito e conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, nota a Trib. 
civ., Arezzo, sent. 16/05/2018, n. 29, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1072 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
26/02/2018, n. 4513, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1068 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Dichiarazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 13/03/2018, n. 
6069, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1066 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Effetti per il debitore, note a Cass. civ., sez. I, sent. 
01/03/2018, n. 4842, Cass. civ., sez. I, sent. 06/03/2018, n. 5263, Cass. civ., sez. I, sent. 
07/03/2018, n. 5487, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1066 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, note a Cass. civ., 
sez. I, sent. 28/02/2018, n. 4728, Cass. civ., sez. I, sent. 06/02/2018, n. 2820, Cass. civ., 
sez. I, sent. 08/03/2018, n. 5587, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1067 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, nota a Cass. civ., sez. 
I, sent. 28/02/2018, n. 4698, in Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 1068 ss.  

Trentini Carlo, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una “procedura concorsuale”: 
la Cassazione completa il percorso, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 12/04/2018, n. 9087, in 
Fallimento, 2018, n. 8/9, p. 988 ss. 

Dottrina internazionale 

Assis De Almeida J. G., Viglino M., Le traitement des difficultés des sociétés d’assurance 
au Brésil, in RISF, 2018, n. 2, p. 34 ss. 

Goyenetche M., Le régime de résolution introduit en droit français dans le secteur de 
l’assurance par l’ordonnance n° 2017-1608, in RISF, 2018, n. 2, p. 19 ss.  

Rocha Núñez E., Les assurances de pensions de retraite devant les politiques fiscales au 
Mexique, in RISF, 2018, n. 2, p. 90 ss.  

Roussel Galle Philippe, Henry Laurence Caroline, Reille Florence, Chronique de droit des 
entreprises en difficulté, in Rev. sociétés, 2018, n. 9, p. 533 ss.  
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Sotiropoulou A., Le projet de loi américaine relatif aux agences de conseil en vote, in 
RISF, 2018, n. 2, p. 56 ss.  

Tempé F., Les travaux internationaux sur la résolution, in RISF, 2018, n. 2, p. 11 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Brovida Hidalgo, La sospensione della delibera assembleare adottata dal preteso socio, 
nota a Trib. civ., sez. Impresa b, Milano, ord. 05/02/2018, in Giur. it., 2018, n. 7, p. 1669 
ss. 

Chionna Vincenzo Vito, I rapporti di impresa nella “novella” 2017 al Codice antimafia e 
l’amministratore giudiziario dei beni “aziendali”, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 615 ss.  

Crespi Reghizzi Zeno, Giurisdizione internazionale in materia societaria: recenti sviluppi, 
nota a C. giust. u. e., sent. 07/03/2018, n. C-560/16, in Giur. it., 2018, n. 7, p. 1645 ss. 

D'Attorre Giacomo, Creditori posteriori e doveri degli amministratori nell’esecuzione del 
concordato preventivo, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 526 ss.  

De Biasi Pierluigi, La SPAC, uno speciale veicolo di investimento e quotazione, in Riv. 
soc., 2018, n. 2/3, p. 713 ss.  

Dragani Vassilios Roberto, Prenestini Francesca, Convocazione impropria e formazione 
del consenso nella società per azioni, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 653 ss.  

Ferri Giuseppe jr, Gestione dell'investimento e responsabilità, in ODCC, 2018, n. 1, p. 3 
ss.  

Filippelli Marilena, Il problema dell’oligopolio nel diritto antitrust europeo: evoluzione, 
prospettive e implicazioni sistematiche, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 567 ss.  

Fumagalli Marco, Brevi considerazioni sugli statuti delle SPAC e sui regolamenti dei 
warrants (di S.p.A. in particolare), in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 743 ss.  

Laurini Gianfilippo, Delibere assembleari, pubblicità legale ed elementi accidentali (del 
negozio), in ODCC, 2018, n. 1, p. 205 ss.  

Miotto Linda, La funzione di revisione legale: intersezione fra disciplina dell’attività e dei 
soggetti, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 433 ss.  

Montalenti Paolo, L’interesse sociale: una sintesi, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 303 ss.  

Restelli Enrico Rino, Azioni senza indicazione del valore nominale e disciplina del prezzo 
minimo di emissione, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 406 ss. 

Sagliocca Marco, La conversione dei crediti delle banche in strumenti di quasi-capitale 
quale strategia societaria per le ristrutturazioni del debito, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 360 
ss.  



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Settembre 2018 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   7 
 

Salafia Vincenzo, La presenza della società di capitali nei giudizi di responsabilità degli 
amministratori, in Società, 2018, n. 8/9, p. 953 ss.  

Speranzin Marco, Piccole-medie imprese tra autonomia statutaria e ibridazione dei tipi 
(con particolare riferimento alle partecipazioni prive del diritto di voto), in Riv. soc., 2018, n. 
2/3, p. 335 ss.  

Stella Richter Mario Jr., I sistemi di controllo delle banche tra ordinamento di settore e 
diritto comune. Notazioni preliminari, in Riv. soc., 2018, n. 2/3, p. 320 ss.  

Tabarrini Camilla, L'indipendenza delle ADR incardinate nelle Autorità di Vigilanza, in 
ODCC, 2018, n. 1, p. 239 ss. 

Dottrina internazionale 

Brockman Paul, Anderson Anne, An examination of 13f filings, in J. Financ. Res., 2018, n. 
3, p. 295 ss. 

Birkmose Hanne S., Forcing Shareholder Engagement: Theoretical Underpinning and 
Political Ambitions, in Eur. bus. law rev., 2018, n. 4, p. 613 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità d’impresa 

Aprile Roberto, Investire in macchinari e impianti: analisi di convenienza comparata, in 
Amm. e fin., 2018, n. 8/9, p. 71 ss.  

Busani Angelo, La cessione “in blocco” di contratti di leasing immobiliare o di crediti 
derivanti da detti contratti, in Corr. trib., 2018, n. 28, p. 2198 ss.  

Cirillo Alberto, Atzeni Carmen, Aspetti operativi, giuridici e fiscali delle criptovalute, in 
Amm. e fin., 2018, n. 8/9, p. 27 ss. 

de Mauro Anna Rita, Nessuna derivazione rafforzata per l’acquisto di partecipazioni con 
pagamento differito, in Corr. trib., 2018, n. 28, p. 2171 ss.  

Dezzani Flavio, Principio della “continuità aziendale”: amministratori e revisore legale sono 
responsabili, in Fisco, 2018, n. 28, p. 2757 ss.  

Ferranti Gianfranco, Assonime affronta le questioni problematiche della nuova disciplina 
delle partecipazioni qualificate, in Fisco, 2018, n. 28, p. 2731 ss.  

Gaiani Luca, La “nuova” stabile organizzazione sotto la lente di Assonime, in Fisco, 2018, 
n. 29, p. 2863 ss.  

Gallio Fabio, Brevi osservazioni su un caso di cessione totalitaria di partecipazioni senza il 
trasferimento d'azienda, nota a Comm. trib. reg., Lazio, sent. 22/02/2018, n. 1135, in Boll. 
trib., 2018, n. 14, p. 1105 ss.  
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Gatto Alberto, La responsabilità del cessionario d’azienda: oggetto, ambito di applicazione 
e limiti, in Corr. trib., 2018, n. 30, p. 2371 ss.  

Gavioli Federico, Imprese sociali ed operazioni straordinarie: ridefinite le procedure, in 
Pratica fisc. e prof., 2018, n. 29, p. 31 ss.  

Manzini Monica, Caramelli Roberto, Finanziamenti infragruppo: effetti della rilevazione 
contabile sulla determinazione di IRES e IRAP, in Fisco, 2018, n. 28, p. 2717 ss.  

Miele Luca, Russo Valeria, Gli effetti contabili e fiscali del nuovo standard internazionale 
IFRS 16 sul leasing, in Corr. trib., 2018, n. 30, p. 2331 ss.  

Moschella Simona, Le cessioni di fabbricati da demolire non rilevano come aree edificabili 
ai fini delle plusvalenze, nota a Comm. trib. prov., sez. XXXVII, Roma, sent. 26/03/2018, n. 
6747, in Corr. trib., 2018, n. 31, p. 2453 ss.  

Nardelli Michele, Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: retroattività della normativa e 
principio di affidamento, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/03/2018, n. 7656, in Corr. trib., 
2018, n. 28, p. 2187 ss.  

Parisi Paolo, Mazza Paola, Le rimanenze finali per le imprese in contabilità semplificata, in 
Pratica fisc. e prof., 2018, n. 28, p. 44 ss.  

Parisi Paolo, Mazza Paola, Liquidazione volontaria ed estinzione di s.r.l., in Pratica fisc. e 
prof., 2018, n. 31, p. 43 ss.  

Pedotti Paola, La relazione aggiuntiva: una nuova forma di comunicazione, in Amm. e fin., 
2018, n. 8/9, p. 55 ss.  

Rizzardi Raffaele, Gli oneri deducibili o detraibili: un’analisi sistematica degli aspetti fiscali, 
in Corr. trib., 2018, n. 29, p. 2266 ss.  

Russo Riccardo, L’impatto dei processi di digitalizzazione sul settore dei servizi finanziari, 
in Amm. e fin., 2018, n. 8/9, p. 83 ss.  

Scagliarini Antonella, Catona Alessandro, Banche: fiscalità in FTA della riclassificazione 
delle attività finanziarie, in Amm. e fin., 2018, n. 8/9, p. 15 ss.  

Sencar Dario, Cannavale Ugo, Massa Giorgio, Il nuovo Decreto ministeriale in materia di 
prezzi di trasferimento, in Amm. e fin., 2018, n. 8/9, p. 23 ss.  

Telch Francesco, IAS 33 - Earnings per Share, in Amm. e fin., 2018, n. 8/9, p. 33 ss.  

Telch Francesco, Partecipazioni qualificate e redditi finanziari percepiti da persone fisiche, 
in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 28, p. 17 ss.  

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Il bilancio regola l’imposizione del diritto di superficie a 
tempo determinato, in Corr. trib., 2018, n. 29, p. 2237 ss.  
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Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Autonomi e immobili: discrimine tra leasing e 
ammortamento, in Corr. trib., 2018, n. 28, p. 2159 ss.  

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Basilavecchia Massimo, Il trattamento sanzionatorio dell’indebita compensazione, in Corr. 
trib., 2018, n. 28, p. 2155 ss. 

Contenzioso tributario 

Antonini Massimo, Setti della Volta Carlomaria, Ritenute sui dividendi in uscita e fondi di 
investimento non residenti: ancora una incompatibilità UE, nota a C. giust. u. e., sent. 
21/06/2018, n. C-480/16, in Corr. trib., 2018, n. 30, p. 2339 ss.  

Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento fondato sui dati derivanti da rogatoria a 
carico di terzi, nota a Comm. trib. reg., sez. IV, Emilia Romagna, sent. 17/04/2018 n. 1045, 
in Fisco, 2018, n. 29, p. 2890 ss.  

Borgoglio Alessandro, Per l’agevolazione “prima casa” entrambi i coniugi in comunione 
legale devono partecipare all’atto di acquisto, nota a Cass. civ., ord. 05/06/2018, n. 14326, 
in Fisco, 2018, n. 29, p. 2875 ss.  

Campodonico Francesco, La Corte costituzionale torna sulle sigarette elettroniche: 
scollamento teorico o tentativo di aggiustamento?, nota a C. cost., sent. 15/11/2017, n. 
240, in Diritto e prat. trib., 2018, n. 3, parte II, p. 1311 ss.  

Caraccioli Ivo, Problemi interpretativi e applicativi dei reati di “indebita compensazione”, in 
Fisco, 2018, n. 30, p. 2961 ss.  

Centore Paolo, La soluzione (parziale) del rimborso dell’iva nei fallimenti, nota a C. giust. 
u. e., sez. I, sent. 23/11/2017, n. C-246/16, in Diritto e prat. trib., 2018, n. 3, parte II, p. 
1283 ss.  

Denaro Marco, Legittimo il disconoscimento di un costo non documentato anche se 
indicato nel conto economico, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 11/06/2018, n. 15115, in 
Fisco, 2018, n. 29, p. 2881 ss.  

Ferranti Gianfranco, Agenzia e Assonime chiariscono il principio di competenza per le 
imprese OIC adopter, in Fisco, 2018, n. 30, p. 2913 ss.  

Ferranti Gianfranco, L’IRAP non è dovuta per le attività “scindibili” da quelle dello studio 
organizzato, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 17/05/2018, n. 12052, in Corr. trib., 2018, n. 
29, p. 2231 ss.  

Ferroni Bruno, Ravera Matteo, I nuovi limiti alla delocalizzazione delle attività produttive, in 
Fisco, 2018, n. 31, p. 3025 ss. 

Giolo Andrea, «Attività connesse» e «prevalenza» nel reddito agrario, note a Cass. sez. 
trib., ord. 21/07/2017, n. 18071, Cass. sez. trib., ord. 28/07/2017, n. 18828, in Diritto e 
prat. trib., 2018, n. 3, parte II, p. 1226 ss.  
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Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Abolito lo split payment per i professionisti, in Fisco, 
2018, n. 31, p. 3047 ss. 

Ianniello Barbara, La decadenza dalle agevolazioni prima casa non si evita cambiando “in 
corsa” il criterio agevolativo, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 16/03/2018, n. 6501, in Corr. 
trib., 2018, n. 30, p. 2353 ss.  

Lanteri Ilaria, Onere della prova dell’ex coniuge circa la destinazione dell’assegno, nota a 
Cass. sez. trib., ord. 11/10/2017, n. 23805, in Diritto e prat. trib., 2018, n. 3, parte II, p. 
1214 ss.  

Manoni Elisa, Cause instaurate ante D.Lgs. n. 156/2015: il giudizio va sospeso in caso di 
rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/06/2018, n. 16212, 
in Fisco, 2018, n. 30, p. 2967 ss.  

Molinari Francesco, De Bernardis Fulvia, Definite le regole procedurali per il 
riconoscimento del credito d’imposta per la quotazione delle PMI, in Fisco, 2018, n. 30, p. 
2935 ss.  

Pedrotti Francesco, Note in merito al requisito di inerenza dei componenti del reddito di 
impresa, al presupposto oggettivo irpef e irap e al presupposto soggettivo iva in un caso 
“patologico” di conferimento aziendale, nota a Comm. trib. prov., sez. VI, Alessandria, 
sent. 13/04/2016, n. 147, in Diritto e prat. trib., 2018, n. 3, parte II, p. 1260 ss.  

Peirolo Marco, Cessione di grissini con aliquota IVA ridotta del 4%, nota a Comm. trib. 
prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 03/05/2018, n. 57, in Fisco, 2018, n. 30, p. 2988 ss.  

Randazzo Franco, Termine breve d’impugnazione: necessario anche il deposito alla 
segreteria della Commissione della sentenza notificata, nota a Cass. sez. trib., ord. 
08/11/2017, n. 26449, in Diritto e prat. trib., 2018, n. 3, parte II, p. 1326 ss.  

Ravera Andrea, Dalla Corte costituzionale alla giurisprudenza di merito: un aggiornamento 
in tema di contraddittorio preventivo, note a C. cost., ord. 13/07/2017, n. 187, Comm. trib. 
reg., sez. XIV, Bologna, sent. 16/06/2017, n. 1932, in Diritto e prat. trib., 2018, n. 3, parte 
II, p. 1191 ss.  

Russo Antonino, Acquiescenza all’accertamento: nessun risarcimento dal consulente 
senza prova dell’incarico conferito, nota a Cass. civ., sez. II, ord. 26/06/2018, n. 16770, in 
Fisco, 2018, n. 30, p. 2976 ss.  

Russo Antonino, La sopravvivenza della società estinta impone la verifica processuale 
della legittimazione ad agire, nota a Comm. trib. prov., sez. III, Treviso, sent. 18/06/2018, 
n. 214, in Fisco, 2018, n. 29, p. 2893 ss.  

Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro, Beni immateriali infragruppo senza 
bonus Ricerca & Sviluppo, in Fisco, 2018, n. 31, p. 3036 ss.  
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Santoriello Ciro, L’amministratore cessato dall’incarico non risponde dell’omesso 
versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 
02/07/2018, n. 29651, in Fisco, 2018, n. 30, p. 2981 ss. 

Santoriello Ciro, L’elemento soggettivo nel delitto di indebita compensazione: sì al dolo 
eventuale ma con la giusta cautela, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 08/06/2018, n. 26236, 
in Fisco, 2018, n. 29, p. 2878 ss. 

Scagliarini Antonella, Piazza Marco, Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli 
IAS39 a portafogli IFRS9 con cambio di regime fiscale, in Fisco, 2018, n. 30, p. 2923 ss.  

Scifoni Gianfilippo, Lo status di socio riconosciuto quale possibile esimente ai fini del 
transfer pricing, nota a C. giust. u. e., sent. 31/05/2018, n. C-382/16, in Corr. trib., 2018, n. 
29, p. 2252 ss.  

Sepio Gabriele, Sbaraglia Gianpaolo, Disciplina delle società sportive dilettantistiche 
lucrative: tutto da rifare, in Fisco, 2018, n. 31, p. 3041 ss.  

Stella Marcello, Il difetto di autosufficienza vanifica l’intempestività dell’impugnazione a 
fronte di sentenza con doppia data, nota a Cass. sez. trib., ord. 19/04/2018, n. 9718, in 
Corr. trib., 2018, n. 29, p. 2286 ss. 

Regime IVA 

Centore Paolo, Detrazione dell’IVA non dovuta: una scelta di serietà, in Corr. trib., 2018, n. 
30, p. 2307 ss.  

Chirichigno Stefano, Brocchi Saverio, Il sottile confine tra consulenza e intermediazione ai 
fini del regime di esenzione IVA, in Corr. trib., 2018, n. 29, p. 2293 ss.  

Della Carità Antonio, Biancolli Rosa, Frodi IVA “gravi” nella Direttiva PIF: tutela degli 
interessi finanziari UE o depotenziamento della “Taricco”?, in Corr. trib., 2018, n. 28, p. 
2179 ss.  

Fontana Filippo, Omesso versamento IVA e compatibilità con la normativa comunitaria, 
nota a C. giust. u. e., sez. Grande, sent. 02/05/2018, n. C-574/15, in Corr. trib., 2018, n. 
31, p. 2439 ss. 

Lisi Paolo, Papotti Fabrizio, Grandolfo Francesco, Gruppo IVA: valutazioni di convenienza, 
in Corr. trib., 2018, n. 31, p. 2409 ss.  

Logozzo Maurizio, La prova ai fini IVA per le cessioni intraunionali di beni, in Boll. trib., 
2018, n. 15/16, p. 1127 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Facci Giovanni, Verso un nuovo intervento delle Sezioni Unite sulle claims made?, nota a 
Cass. civ., sez. III, ord. 19/01/2018, n. 1465, in Nuova giur. civ. comm., 2018, n. 6, parte I, 
p. 812 ss.  
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Grossule Edoardo, Apertura di credito in conto corrente e deroga della forma scritta ab 
substantiam, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/11/2017, n. 27836, in Giur. it., 2018, n. 7, p. 
1582 ss.  

Tinti Federica, Abusi dell’usufruttuario e rimedi, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 14/06/2017, 
n. 14803, in Giur. it., 2018, n. 7, p. 1600 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Ladogana Simone, IFRS 16: effetti sui contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli, 
in Amm. e fin., 2018, n. 8/9, p. 49 ss.  

Manguso Giosuè, I finanziamenti infragruppo: possibili asimmetrie anche tra soggetti con il 
medesimo regime contabile, in Corr. trib., 2018, n. 29, p. 2245 ss.  

Volante Marco, Intangible asset, dalla definizione al calcolo del fair value, in Amm. e fin., 
2018, n. 8/9, p. 41 ss. 


