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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Acierno Maria, I diritti dell’investitore nella giurisprudenza di legittimità, in Riv. dir. banc.,
2017, n. 29,
Amorello Luca, Di Balsamo Giovanni, Prime osservazioni sulla legge delega che istituisce
il Comitato italiano per le politiche macroprudenziali, in Riv. trim. dir. ec., 2017, n. 3, parte
I, p. 362 ss.
Amorosino Sandro, La ripresa delle attività economiche ed il freno delle disfunzioni
amministrative, in Riv. trim. dir. ec., 2017, n. 3, parte I, p. 298 ss.
Antonini Vincenzo, Assistenza finanziaria nelle banche popolari e posizione soggettiva del
socio, nota a Trib. civ., sez. spec. in impresa, ord. 15/06/2016, in Banca borsa, 2017, n. 5,
parte II, p. 606 ss.
Antonucci Antonella, L’onnicomprensività dell’interesse usurario. Elementi costitutivi e
sistema delle fonti all’attenzione delle SS.UU., in Riv. dir. banc., 2017, n. 28,
Appio Caterina Luisa, Sull’annosa questione dell’accertamento del superamento del tasso
usurario fra interessi corrispettivi e interessi moratori: il punto di vista della Corte di merito
barese, nota a Trib. civ., Bari, sent. 08/11/2016, n. 5732, in Riv. trim. dir. ec., 2017, n. 3,
parte II, p. 112 ss.
Barillà Giovanni Battista, Pegno non possessorio e patto marciano: dalla tutela statica del
credito alle nuove forme di garanzia, in Giur. comm., 2017, n. 4, parte I, p. 583 ss.
Benedettelli Massimo V., Patti parasociali ed arbitrato estero: sul possibile equilibrio tra
autonomia societaria e autonomia compromissoria, in Riv. soc., 2017, n. 4, p. 631 ss.
Bergamaschi Marco, Catalani Isabella, Note in tema di potere d’indagine del singolo
amministratore di S.p.a., in Società, 2017, n. 11, p. 1195 ss.
Bertolotti Angelo, Assemblea di s.r.l.: convocazione e diritto di informazione del socio, nota
a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 02/02/2017, in Giur. it., 2017, n. 10, p. 2153 ss.
Bodellini Marco, Localismo e mutualità nel nuovo gruppo bancario cooperativo, in Riv. dir.
banc., 2017, n. 27,
Bonfatti Sido, La prededuzione dei crediti verso l’impresa in crisi tra natura della procedura
e “consecutio” di procedimenti, note a Trib. civ., Reggio Emilia, sent. 20/10/2017, n. 5631,
Trib. civ., Reggio Emilia, sent. 19/10/2017, n. 5616, Trib. civ., Reggio Emilia, sent.
25/10/2017, n. 5796, Trib. civ., Reggio Emilia, sent. 19/10/2017, n. 5563, in Riv. dir. banc.,
2017, n. 31,
Bonfatti Sido, La responsabilità degli “enti ponte” (e delle banche incorporanti) per le
pretese risarcitorie nei confronti delle “quattro banche” (vantate dagli azionisti “risolti”, e
non solo), note a Trib. ord., sez. spec. in impresa B, Milano, sent. 08/11/2017, n. 11173,

Copyright Dirittobancario.it

2

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Dicembre 2017

Trib. civ., Ferrara, sent. 31/10/2017, Trib. civ., Ferrara, sent. 29/10/2017, Trib. civ., Napoli,
sent. 28/04/2017, in Riv. dir. banc., 2017, n. 27,
Bordiga Francesco, Cessione (integrale) del capitale di s.p.a. “chiusa” e c.d.“premio di
maggioranza”, in Banca borsa, 2017, n. 5, parte I, p. 620 ss.
Bordiga Francesco, La rinuncia all’incarico del componente di organi di s.p.a., in Riv. soc.,
2017, n. 4, p. 652 ss.
Busani Angelo, Grasso Giampaolo, Insussistenza dell’obbligo di promuovere un'opa in
caso di superamento momentaneo della soglia di consolidamento nell'ambito di
un’operazione di integrazione tra due gruppi societari, in assenza di variazione nell'assetto
di controllo - Comunicazione 4 ottobre 2016, n. 0088117, in Società, 2017, n. 11, p. 1288
ss.
Busani Angelo, Grasso Giampaolo, Linee guida in materia di inserimento e redazione delle
“avvertenze per l’investitore” dei prospetti di opa e/o ammissione alle negoziazioni di
strumenti finanziari, in Società, 2017, n. 11, p. 1289 ss.
Busani Angelo, Grasso Giampaolo, Società quotata e violazione dell’art. 115 bis del d.lgs.
n. 58/1998 e delle relative norme di attuazione - Delibera 7 settembre 2016, n. 19721, in
Società, 2017, n. 11, p. 1287 ss.
Busani Angelo, Usufrutto di azioni, in Società, 2017, n. 11, p. 1273 ss.
Carbone Vincenzo, Società partecipata e nomina del presidente, nota a Cass. civ., sez.
un., sent. 14/09/2017, n. 21299, in Corr. giur., 2017, n. 11, p. 1454 ss.
Carota Lisia, Diffusione di informazioni in rete e affidamento sulla reputazione digitale
dell’impresa, in Giur. comm., 2017, n. 4, parte I, p. 624 ss.
Carrière Paolo, Le nuove frontiere della cartolarizzazione: tra profili sistematici e
incertezze di disciplina, in Riv. dir. banc., 2017, n. 28,
Cetra Antonio, Portale Giuseppe, Acquisto di quote di fondo comune di investimento e
situazioni di conflitto di interessi in una sgr, in Banca borsa, 2017, n. 5, parte I, p. 577 ss.
Colafrancesco Matteo, La consulenza: innovazione, educazione e valore tra modelli
normativi e modelli di business, in Riv. banc., 2017, n. 4/5, p. 123 ss.
Cossu Monica, L'obiettivo delle ripatrimonializzazione nella riforma delle banche di credito
cooperativo, in Riv. soc., 2017, n. 4, p. 694 ss.
Costanza Maria, La costituzione di società fra intese preliminari e responsabilità
precontrattuali, nota a Trib. civ., sez. impresa, Milano, ord. 17/05/2017, in Società, 2017, n.
11, p. 1209 ss.
D'Alessandro Floriano, Il fenomeno societario tra contratto e organizzazione, in Giur.
comm., 2017, n. 4, parte I, p. 487 ss.
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De Campo Valentina, La convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza nella
S.r.l., nota a Trib. civ., sez. impresa, Milano, sent. 11/03/2017, in Società, 2017, n. 11, p.
1227 ss.
De Matteis Luca, La clausola di trascinamento inserita nello statuto di una società a
responsabilità limitata e criteri redazionali, in Giur. comm., 2017, n. 4, parte I, p. 639 ss.
De Poli Matteo, MiFID II e decreto legislativo di recepimento n. 129/2017. L’apparato
sanzionatorio e la reazione a condotte antigiuridiche, in Riv. dir. banc., 2017, n. 30,
Di Giorgio Giorgio, La sfida delle riforme, in Riv. banc., 2017, n. 4/5, p. 3 ss.
Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Balestra Luigi, Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore: sulla non
facile delimitazione perimetrale, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 20/04/2017, n. 9983, Cass.
civ., sez. III, sent. 12/05/2017, n. 11798, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1158 ss.
Boggio Luca, La revocatoria ordinaria nell’insolvenza internazionale nell’evolversi del
diritto UE, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 26/04/2017, n. 10233, in Giur. it., 2017, n. 10,
p. 2141 ss.
Donzelli Romolo, Acquisizione ed onere di riproduzione dei documenti nel giudizio di
opposizione allo stato passivo, note a Cass. civ., sez. I, sent. 18/05/2017, n. 12548, Cass.
civ., sez. I, sent. 18/05/2017, n. 12549, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1151 ss.
Ferro Massimo, Concordato con riserva e delibera preventiva degli amministratori, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 04/09/2017, n. 20725, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1141 ss.
Ferro Massimo, Concordato di più società e concordato di gruppo, nota a Cass. civ., sez.
I, sent. 31/07/2017, n. 19014, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1141 ss.
Ferro Massimo, Debito assunto dal fallito in corso di fallimento poi chiuso con concordato
alfine risolto, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 20/09/2017, n. 21846, in Fallimento, 2017, n.
11, p. 1140 ss.
Ferro Massimo, Determina dell’amministratore unico senza verbale notarile e ratifica
successiva dei soci per la domanda di concordato, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
31/07/2017, n. 19009, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1141 ss.
Ferro Massimo, Eccezione di inadempimento della prestazione del professionista e
privilegio nello stato passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 20/09/2017, n. 21848, in
Fallimento, 2017, n. 11, p. 1141 ss.
Ferro Massimo, Fallimento di società agricola e oggetto sociale, nota a Cass. civ., sez. I,
sent. 13/07/2017, n. 17343, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1139 ss.
Ferro Massimo, Fallimento di socio in estensione e procedimento di convocazione, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 13/07/2017, n. 17345, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1140 ss.
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Ferro Massimo, Impugnazione del rendiconto del curatore e legittimazione passiva, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 24/07/2017, n. 18226, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1140 ss.
Ferro Massimo, Insinuazione allo stato passivo del fidejussore che non ha pagato, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 04/08/2017, n. 19609, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1140 ss.
Ferro Massimo, Istanza di autofallimento e ministero del legale, nota a Cass. civ., sez. I,
sent. 18/08/2017, n. 20187, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1139 ss.
Finardi Dario, La nuova disciplina dell’art. 110 l. Fall.: l’antinomia tra l’esigenza di celerità
dei riparti e l’equità nei pagamenti, nota a Trib. civ., Modena, sent. 03/04/2017, in
Fallimento, 2017, n. 11, p. 1211 ss.
Giorgetti Maria Carla, Concordato preventivo e iscrizioni e trascrizioni nel registro delle
imprese, nota a Trib. civ., Trento, sent. 13/04/2017, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1204 ss.
Milano Gaetano, Applicabilità del termine di decadenza ex art. 69 bis l. fall. alla revocatoria
ordinaria, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 04/04/2017, n. 8680, in Fallimento, 2017, n. 11,
p. 1187 ss.
Montanari Massimo, Le sorti della revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e tuttora
pendente alla data della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, nota a Cass. civ.,
sez. III, sent. 05/05/2017, n. 10903, in Fallimento, 2017, n. 11, p. 1171 ss.
Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Osservatorio internazionale sull’insolvenza, in
Fallimento, 2017, n. 11, p. 1232 ss.
Panzani Luciano, La liquidazione dei beni nel fallimento e nel concordato, in Fallimento,
2017, n. 11, p. 1129 ss.
Russo Marco, Sulla revocabilità del decreto che decide l’opposizione allo stato passivo,
nota a Trib. civ., Milano, sent. 06/04/2017, in Giur. it., 2017, n. 10, p. 2129 ss.
Trentini Carlo, Il controllo del tribunale sulla fattibilità economica del concordato: un
“ritorno” legittimo?, nota a Trib. civ., sez. fall., Belluno, sent. 17/02/2017, in Fallimento,
2017, n. 11, p. 1220 ss.
Società e impresa
Dottrina italiana
Donato Luigi, Rotondi Zeno, Scognamiglio Alessandro, European Resolution Regime and
Bail-in Contribution Capacity in Italy, in Riv. banc., 2017, n. 4/5, p. 29 ss.
Fanti Fabrizio, Omissioni informative nel processo deliberativo di S.r.l. e portata dell’onere
probatorio gravante sulle parti, nota a Trib. civ., Milano, sent. 30/03/2017, in Società, 2017,
n. 11, p. 1219 ss.
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Federico Guido, Il denaro e il tempo. Brevi note su Ss.U.u. n. 24675 del 18 luglio 2017 in
materia di “usurarietà sopravvenuta”, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 18/07/2017, n.
24675, in Riv. dir. banc., 2017, n. 29,
Fregonara Elena, Strumenti di ricorso al capitale di credito e di rischio nelle società a
responsabilità limitata innovative “chiuse”, in Banca borsa, 2017, n. 5, parte I, p. 589 ss.
Gabelli Massimo, Scissione parziale asimmetrica: non è abusiva l’assegnazione agevolata
di beni ai soci - Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 luglio 2017, n. 98/E, in Società,
2017, n. 11, p. 1296 ss.
Gatti Matteo, Sul recesso del socio da s.r.l. avente durata “eccessiva”, in Giur. comm.,
2017, n. 4, parte I, p. 607 ss.
Ghezzi Federico, Incentivi privati e politiche in materia di antitrust compliance: Stati Uniti e
Italia a confronto, in Riv. soc., 2017, n. 4, p. 731 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, A.g.o. e S.p.a. a partecipazione pubblica, nota a
Cass. civ., sez. un., ord. 14/09/2017, n. 21299, in Società, 2017, n. 11, p. 1282 ss.
Jorio Alberto, Società di capitali socia di fatto e insolvenza, note a Cass. civ., sez. I, sent.
20/05/2016, n. 10507, Cass. civ., sez. I, sent. 13/06/2016, n. 12120, in Giur. comm., 2017,
n. 4, parte II, p. 645 ss.
Lamandini Marco, D'Ambrosio Raffaele, La «prima volta» del Tribunale dell’Unione
europea in materia di Meccanismo di Vigilanza Unico, nota a Trib. U. E., sent. 16/05/2017,
n. T-122/15, in Giur. comm., 2017, n. 4, parte II, p. 594 ss.
Luberti Marcello, Le recenti crisi bancarie in Italia, in Riv. banc., 2017, n. 4/5, p. 133 ss.
Macchi Federico, Corporate Law and Economics of equity crowdfunding, in Giur. comm.,
2017, n. 4, parte I, p. 555 ss.
Mancuso Filadelfio, Il comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico:
problemi in tema di responsabilità dei componenti e di invalidità delle decisioni, in Riv.
soc., 2017, n. 4, p. 773 ss.
Marasà Giorgio, Considerazioni su riordino e riduzione delle partecipazioni pubbliche nel
T.U. (d.lgs. 175/2016) integrato e corretto (d.lgs. 100/2017), in Riv. soc., 2017, n. 4, p. 795
ss.
Mastrangelo Marina, La distribuzione di fondi di investimento UCITS in Italia, in Riv. banc.,
2017, n. 4/5, p. 153 ss.
Mazzei Gabriella, La responsabilità contrattuale dell’intermediario finanziario per danno da
perdita di chance, in Riv. trim. dir. ec., 2017, n. 3, parte I, p. 307 ss.
Miglionico Andrea, La gestione delle crisi bancarie nel Regno Unito dopo la Brexit, in Riv.
trim. dir. ec., 2017, n. 3, parte I, p. 333 ss.
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Morino Edoardo, Trasformazione progressiva di società di persone e modifiche statutarie:
chi può decidere?, nota a Trib. civ., Asti, sent. 01/08/2016, in Giur. it., 2017, n. 10, p. 2157
ss.
Pederzini Elisabetta, Variazioni in tema di modifica delle “clausole di salvaguardia” e
interpretazione degli statuti di società, in Giur. comm., 2017, n. 4, parte I, p. 523 ss.
Pesci Francesco, Measuring Ecb’s Communication: a “Media-Based” Automated
Approach”, in Riv. banc., 2017, n. 4/5, p. 57 ss.
Pomelli Alessandro, Offerta pubblica d’acquisto o scambio prevalente ed altre questioni
aperte in tema di offerte concorrenti, nota a Trib. civ., Milano, sent. 26/01/2017, in Giur.
comm., 2017, n. 4, parte II, p. 682 ss.
Pupo Carlo Emanuele, Nullità ed inefficacia dell’atto di fusione tra fondazioni, nota a Trib.
civ., sez. III, Roma, sent. 25/01/2016, in Giur. comm., 2017, n. 4, parte II, p. 760 ss.
Salafia Vincenzo, L’incorporazione di società posseduta al 90%, in Società, 2017, n. 11, p.
1193 ss.
Salvatori Marco, Decorrenza degli effetti della rinuncia all'incarico da parte dei sindaci di
società di capitali, nota a Cass. civ. sez. I, sent. 12/04/2017, n. 9416, in Società, 2017, n.
11, p. 1203 ss.
Siclari Davide, Modalità e limiti del sindacato giurisdizionale sulle misure di vigilanza
prudenziale e di intervento precoce, nota a TAR, sez. II-quater, Lazio, sent. 01/02/2017, n.
1627, in Riv. trim. dir. ec., 2017, n. 3, parte II, p. 85 ss.
Vitiritti Amedeo, Rapporto di cambio in operazioni complesse di integrazione societaria e
responsabilità degli amministratori per danno diretto ai soci, nota a Trib. civ., Milano, sent.
25/09/2015, in Banca borsa, 2017, n. 5, parte II, p. 631 ss.
Zito Giuseppe, Raponi Jacopo, Orlandi Jacopo, The Other Side of the Rules: an
Alternative Way to Look at the 2014 Comprehensive Assessmen, in Riv. banc., 2017, n.
4/5, p. 93 ss.
Dottrina internazionale
Engsig Sørensen Karsten, Enforcing EU Company Law: Requirements and Limitations in
Implementing Penalties for Infringements of EU Company Law, in EBOR, 2017, n. 4, p.
701 ss.
Granato Michelangelo, The Myth of the Optimal Capital Structure and the Dogma of
Creditor Protection, in EBOR, 2017, n. 4, p. 617 ss.
Lee Joseph, The Current Barriers to Corporate Takeovers in Japan: Do the UK Takeover
Code and the EU Takeover Directive Offer a Solution?, in EBOR, 2017, n. 4, p. 761
Marchetti Piergaetano, Siciliano Gianfranco, Dissenting Directors, in EBOR, 2017, n. 4, p.
659 ss.
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FISCALITÀ
Fiscalità generale
Aiudi Bruno, Sui riflessi fiscali della denuncia di successione e dell'accettazione
dell'eredità, nota a Cass. sez. trib., sent. 29/03/2017, n. 8053, in Boll. trib., 2017, n. 19, p.
1457 ss.
Antonini Massimo, Toschetti Eugenio, Web tax e obsolescenza degli attuali sistemi
impositivi, in Corr. trib., 2017, n. 41, p. 3177 ss.
Buono Domenico, Determinazione della base imponibile IRAP nel caso di esercizio di
attività agricole “miste”, in Corr. trib., 2017, n. 40, p. 3136 ss.
Conte Angelo, Carlesimo Alessandro, La nozione di holding industriale ai fini IRAP, in
Corr. trib., 2017, n. 41, p. 3223 ss.
Righi Eugenio, Sui criteri di applicazione del tributo comunale sui rifiuti solidi alla
destinazione "mista" delle unità immobiliari soggette ad esso, nota a Cass. civ., sez. V,
ord. 13/09/2017, n. 21234, in Boll. trib., 2017, n. 19, p. 1459 ss.
Sorignani Pier Roberto, Ambito di operatività dell’interpello qualificatorio tra difficoltà
interpretative e operative, in Fisco, 2017, n. 41, p. 3922 ss.
Fiscalità d’impresa
Faienza Anna Maria, Russetti Guerino, Regole per i soggetti “Nuovi OIC” solo in parte
compatibili con quelle delle imprese IAS-IFRS, in Corr. trib., 2017, n. 42, p. 3276 ss.
Gallio Fabio, Rizzi Benedetta, Industria 4.0 e agevolazioni fiscali: le opportunità da
cogliere, in Corr. trib. 2017, n. 43, p. 3392 ss.
Mazzullo Alessandro, Enti del Terzo settore e sponsorizzazioni, in Fisco, 2017, n. 43, p.
4142 ss.
Mazzullo Alessandro, Il reddito d’impresa dei nuovi enti del Terzo settore, in Fisco, 2017,
n. 40, p. 3841 ss.
Rettura Domenico, Le quote delle società a responsabilità limitata costituite in pegno non
sono titoli per l'imposta di registro? Note a margine di due recenti sentenze di merito, note
a Comm. trib. prov. Como, sent. 14/02/2017, n. 52, Comm. trib. prov. Bergamo, sent.
01/03/2017, n. 134, in Boll. trib., 2017, n. 19, p. 1452 ss.
Rinaldi Alma Agnese, Il favor per la continuità dell’attività svolta dal debitore nella riforma
del fallimento, in Corr. trib. 2017, n. 43, p. 3401 ss.
Regime IVA
Belotti Roberto, Quarantini Simone, Il nuovo criterio del costo ammortizzato comporta
interferenze ai fini IVA?, in Fisco, 2017, n. 40, p. 3825 ss.
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Centore Paolo, Anti-economicità delle operazioni e sudditanza del diritto civile nelle
controversie IVA, nota a Cass. sez. trib., sent. 15/09/2017, n. 21405, in Corr. trib. 2017, n.
43, p. 3366 ss.
Cimato Riccardo, Salvatori Riccardo, Esercizio del diritto alla detrazione IVA: termini
imposti e rispetto del principio di neutralità, in Fisco, 2017, n. 43, p. 4137 ss.
Committeri Gian Marco, Stella Monfredini Paolo, Il trattamento IVA della cessione
congiunta di beni con aliquote diverse, in Corr. trib., 2017, n. 40, p. 3142 ss.
Committeri Gian Marco, Stella Monfredini Paolo, Le cessioni di beni con diverse aliquote
IVA nell’ordinamento e nella giurisprudenza unionali, in Corr. trib., 2017, n. 42, p. 3308 ss.
Donesana Annalisa, Contenuto letterale delle fatture: rilevanza ai fini della detrazione IVA
e della deducibilità dai redditi d’impresa, in Fisco, 2017, n. 40, p. 3821 ss.
Gallio Fabio, Greggio Marco, Il pagamento parziale dell’IVA e delle ritenute d’acconto in
ambito concordatario a seguito delle recenti modifiche normative, in Boll. trib., 2017, n. 21,
p. 1572 ss.
Gavioli Federico, IVA al 4% per le banche dati on-line e servizi accessori, in Pratica fisc. e
prof., 2017, n. 41, p. 22 ss.
Gugliotta Giampiero, Santambrogio Alessandra, Rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti
di Transfer Pricing, in Fisco, 2017, n. 41, p. 3948 ss.
Liberatore Gabriele, Estensione dello Split payment e riduzione parziale dell’aumento IVA,
in Pratica fisc. e prof., 2017, n. 42, p. 25 ss.
Liberatore Gabriele, Liquidazioni periodiche IVA: prime comunicazioni di irregolarità
“LIPE”, in Pratica fisc. e prof., 2017, n. 40, p. 15 ss.
Papotti Fabrizio, Mancata opzione per la liquidazione IVA di gruppo: come sanare
l’omissione, in Fisco, 2017, n. 40, p. 3835 ss.
Papotti Fabrizio, Nessuna esenzione da IVA per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi
resi da enti associativi ai propri membri, nota a C. giust. U.E., sez. IV, sent. 21/09/2017, n.
C-605/15, in Fisco, 2017, n. 43, p. 4166 ss.
Peirolo Marco, Esclusa dal pro-rata di detrazione IVA l’attività di intermediazione
finanziaria delle concessionarie di automobili, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/10/2017, n.
23811, in Fisco, 2017, n. 42, p. 4084 ss.
Peirolo Marco, Preclusa l’esenzione da IVA del trasferimento immobiliare tra controparti
dello stesso gruppo, nota a Cass. sez. trib., sent. 20/09/2016, n. 21725, in Fisco, 2017, n.
40, p. 3884 ss.
Spera Mario, Lacidogna Gianluca, Le indicazioni Assonime sulla comunicazione
trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, in Fisco, 2017, n. 41, p. 3941 ss.
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Stancati Gianluca, Morabito Davide, Rettifica della dichiarazione IVA e limiti temporali
all’esercizio del diritto di detrazione, in Corr. trib. 2017, n. 43, p. 3375 ss.
Fiscalità finanziaria e dei finanziamenti
Molinaro Giuseppe, Linee guida del MEF sul funzionamento dei PIR, in Fisco, 2017, n. 41,
p. 3935 ss.
Scifoni Gianfilippo, Semplificata l’operatività dei PIR grazie alle linee guida del MEF, in
Corr. trib., 2017, n. 42, p. 3266 ss.
Fiscalità internazionale
Armella Sara, Cooperazione fiscale tra Paesi UE e tutela del contribuente, nota a C. giust.
u.e., sent. 16/05/2017, n. C-682/15, in Corr. trib., 2017, n. 40, p. 3109 ss.
Calzolari Alberto, La tutela CEDU del diritto di proprietà nella dimensione del giusto tributo:
il principio di proporzionalità, in Corr. Trib., 2017, n. 42, p. 3315 ss.
Carunchio Simone, Exit tax illegittima e trust equiparato a “persona giuridica”, nota a C.
giust. U.E., sez. I, sent. 14/09/2017, n. C-646/15, in Fisco, 2017, n. 40, p. 3859 ss.
Guarino Stefano, Scambio di informazioni, Svizzera e caso Berlioz: il sottile confine tra
fishing e group expedition, in Corr. trib., 2017, n. 42, p. 3301 ss.
Logozzo Maurizio, Prime riflessioni sulla Direttiva europea antiabuso (n. 2016/1164/UE), in
Boll. trib., 2017, n. 21, p. 1555 ss.
Papotti Raul-Angelo, I trust, la libertà di stabilimento e la tassazione dei plusvalori latenti in
caso di exit, nota a C. giust. u.e., sez. I, sent. 14/09/2017, n. C-646/15, in Corr. trib. 2017,
n. 43, p. 3345 ss.
Rossi Luca, Ampolilla Marina, La Corte di Giustizia sulla clausola antiabuso nella Direttiva
madre-figlia, nota a C. giust. u.e., sent. 07/09/2017, n. C-6/16, in Corr. trib., 2017, n. 41, p.
3163 ss.
Contenzioso tributario
Aiudi Bruno, Sui doveri di diligenza e sull’onere della prova posti a carico del contribuente
che intenda avvalersi dello speciale regime IVA del margine di utile, nota a Cass. civ., sez.
un., sent. 12/09/2017, n. 21105, in Boll. trib., 2017, n. 21, p. 1617 ss.
Baruzzi Stefano, Alle SS.UU. stabilire se spetta il diritto a dedurre i costi e detrarre l’IVA
per la ristrutturazione di immobili altrui, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/09/2017, n. 22089,
in Fisco, 2017, n. 41, p. 3980 ss.
Baruzzi Stefano, Cessione di capannone non ultimato con imposte ipocatastali
proporzionali, nota a Cass. sez. trib., sent. 22/09/2017, n. 22138, in Fisco, 2017, n. 42, p.
4069 ss.
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Baruzzi Stefano, Maranò Pasquale, Non riqualificabili in cessione d’azienda il
conferimento e successiva cessione di partecipazioni al fondo immobiliare, nota a Comm.
trib. prov., sez. XXII, Milano, sent. 24/05/2017, n. 3681, in Fisco, 2017, n. 40, p. 3893 ss.
Baruzzi Stefano, Plusvalenza da lottizzazione anche in caso di permuta, nota a Comm.
trib. reg., sez. XXIV, Milano, sent. 07/07/2017, n. 3024, in Fisco,2017, n. 43, p. 4191 ss.
Bodrito Andrea, IRAP attori e sportivi: il ruolo dell’agente e dell’organizzatore di eventi,
nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 15/02/2017, n. 15453, in Corr. trib., 2017, n. 42, p. 3284
ss.
Borgoglio Alessandro, Il transfer pricing non richiede la dimostrazione del Fisco della
maggiore tassazione italiana, nota a Cass. sez. trib., sent. 15/09/2017, n. 21410, in Fisco,
2017, n. 41, p. 3968 ss.
Borgoglio Alessandro, L’omessa comunicazione all’ENEA non pregiudica la detrazione del
65%, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Milano, sent. 12/09/2017, n. 5287, in Fisco, 2017, n.
41, p. 3992 ss.
Borgoglio Alessandro, Serve uno specifico PVC prima dell’accertamento di annualità
diversa da quella verificata, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 19/10/2014, n. 24636, in
Fisco, 2017, n. 43, p. 4188 ss.
Borgoglio Alessandro, Termine lungo per l’accertamento sintetico in caso di dichiarazione
omessa, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 18/09/2017, n. 21580, in Fisco, 2017, n. 40, p.
3881 ss.
Cancedda Massimo, La relata sul frontespizio rende nulla la notifica, nota a Cass. sez.
trib., ord. 27/09/2017, n. 22540, in Fisco, 2017, n. 42, p. 4072 ss.
Cancedda Massimo, Per il residente black-list valida la notifica in Italia, nota a Cass. sez.
trib., ord. 06/10/2017, n. 23354, in Fisco, 2017, n. 43, p. 4181 ss.
Carnimeo Domenico, È devoluta al giudice tributario la cognizione dell'opposizione
avverso un atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della presupposta cartella di
pagamento, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 05/06/2017, n. 13913, Cass. civ., sez. un.,
sent. 05/06/2017, n. 13916, in Boll. trib., 2017, n. 19, p. 1443 ss.
Carnimeo Domenico, La notifica dell’avviso di accertamento a consegnatario diverso dal
destinatario: perdurano equivoci ed incertezze interpretative nella giurisprudenza di
legittimità, in Boll. trib., 2017, n. 21, p. 1566 ss.
Carunchio Simone, Annullabile la notifica al trustee in cui non sia indicata detta qualifica,
nota a Comm. trib. prov., sez. III, Alessandria, sent. 19/07/2017, n. 194, in Fisco, 2017, n.
42, p. 4093 ss.
Denaro Marco, Generiche rilevazioni di mercato e meri annunci pubblicitari non bastano
per tassare la cessione di licenza taxi, nota a Cass. sez. trib., sent. 04/10/2017, n. 23143,
in Fisco, 2017, n. 43, p. 4173 ss.

Copyright Dirittobancario.it

11

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Dicembre 2017

Denaro Marco, Non emendabile in contenzioso la dichiarazione “negoziale” che si allinea
agli studi di settore, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/09/2017, n. 21803, in Fisco, 2017, n.
40, p. 3889 ss.
Fanelli Roberto, La mancata certificazione delle ritenute operate non preclude il diritto allo
scomputo, nota a Cass. sez. trib., sent. 07/06/2017, n. 14138, in Corr. trib., 2017, n. 40, p.
3130 ss.
Ferranti Gianfranco, La questione dell’inerenza dei costi sostenuti su beni di terzi sarà
risolta dalle Sezioni Unite, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/09/2017, n. 22089, in Corr. trib.,
2017, n. 40, p. 3079 ss.
Ferranti Gianfranco, La valenza probatoria della certificazione del bilancio ai fini dei
controlli fiscali, in Corr. trib., 2017, n. 42, p. 3247 ss.
Forte Nicola, Esercenti arti e professioni: i versamenti non giustificati sono maggior
reddito, in Corr. Trib., 2017, n. 42, p. 3254 ss.
Fronticelli Baldelli Enrico, Chiariti dall’Agenzia delle entrate aspetti procedurali e
sostanziali della definizione delle liti pendenti, in Corr. Trib., 2017, n. 40, p. 3097 ss.
Fronticelli Baldelli Enrico, Esteso l’istituto della rottamazione dei ruoli, in Corr. trib. 2017, n.
43, p. 3331 ss.
Gallio Fabio, Esclusa l’efficacia retroattiva della norma sulla sopravvivenza delle società
estinte, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 02/10/2017, n. 23029, in Fisco, 2017, n. 43, p.
4170 ss.
Gallio Fabio, Le sentenze a favore del contribuente sono esecutive anche se emesse
prima del Decreto MEF sulle garanzie, nota a Comm. trib. reg., sez. X, Milano, sent.
28/09/2017, n. 3849, in Fisco, 2017, n. 42, p. 4090 ss.
Gallio Fabio, Legittima la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento di beni
aziendali con atto separato, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/09/2017, n. 21767, in Fisco,
2017, n. 41, p. 3972 ss.
Giuliani Giuseppe, Lettera al lettore: La tutela europea del contribuente, in Boll. trib., 2017,
n. 21, p. 1577 ss.
Glendi Graziella, Per sottrarsi all’accertamento sintetico spetta all’acquirente in comunione
provare la provenienza della provvista, nota a Cass. sez. trib., sent. 19/07/2017, n. 17806,
in Corr. trib., 2017, n. 41, p. 3191 ss.
Lovecchio Luigi, Contraddittorio endoprocedimentale: la “resistenza attiva” dei giudici di
merito, nota a Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sent. 07/02/2017, n. 55, in Boll. trib., 2017,
n. 21, p. 1607 ss.
Magistro Luigi, Caminiti Rodolfo, Indici sintetici di affidabilità fiscale: individuate le prime
attività economiche interessate per il 2017, in Corr. trib., 2017, n. 41, p. 3185 ss.
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Miscali Mario, È legittima costituzionalmente la recidiva automatica?, in Corr. trib. 2017, n.
43, p. 3359 ss.
Panzera Da Empoli Giovanni, Sartori Riccardo, Riqualificazione della vendita di
partecipazione totalitaria: criticità di un orientamento della Cassazione, in Corr. trib. 2017,
n. 43, p. 3337 ss.
Peirolo Marco, Obiettiva incertezza sul computo di acconti versati dai soci di cooperative
edilizie per la vendita degli immobili, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/09/2017, n. 22150, in
Fisco, 2017, n. 41, p. 3984 ss.
Rapisarda Francesco, Obblighi investigativi del cessionario sui precedenti intestatari del
veicolo nei casi di abuso del regime del margine, nota a Cass. civ., sez. un., sent.
12/09/2017, n. 21105, in Fisco, 2017, n. 40, p. 3871 ss.
Righi Eugenio, Sono “locali” soggetti alla tassa sui rifiuti solidi urbani i garages o posti
auto, anche se sotterranei, nota a Cass. sez. trib., sez. V, ord. 22/09/2017, n. 22124, in
Boll. trib., 2017, n. 21, p. 1621 ss.
Russo Antonino, All’ex coniuge l’onus probandi sull’effettivo destinatario dell’assegno di
divorzio, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/10/2017, n. 23805, in Fisco, 2017, n. 43, p. 4185
ss.
Russo Antonino, Il principio della vicinanza alla prova nel processo tributario, in Boll. trib.,
2017, n. 21, p. 1560 ss.
Russo Antonino, Nessuna nullità dell’accertamento rimasto “silente” sulle osservazioni del
contribuente al p.v.c., nota a Cass. sez. trib., sent. 15/09/2017, n. 21408, in Fisco, 2017, n.
40, p. 3874 ss.
Russo Antonino, Non è impugnabile nel merito il diniego di autotutela dell’agente della
riscossione, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 09/10/2017, n. 23634, in Fisco, 2017, n. 42,
p. 4079 ss.
Salvatores Carlo, Azzoni Valdo, Dialogo sugli ultimi tempi: lo scandalo della retroattività
della prescrizione decennale della riscossione, in Boll. trib., 2017, n. 21, p. 1551 ss.
Santoriello Ciro, La decisione Taricco si applica solo in presenza di “frodi gravi”, nota a
Cass. pen., sez. III, sent. 05/10/2017, n. 45751, in Fisco, 2017, n. 43, p. 4177 ss.
Sassara Gabriele, Socio accomandante sanzionabile per l’infedele dichiarazione della
S.a.s., nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 21/09/2017, n. 22011, in Fisco, 2017, n. 41, p.
3975 ss.
Scopacasa Francesco, Novità in arrivo per i pagamenti in contanti ed elettronici, in Corr.
trib., 2017, n. 41, p. 3215 ss.
Tenaglia Lanfranco, Sinteticità degli atti processuali nel processo tributario, in Corr. trib.,
2017, n. 41, p. 3231 ss.
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Tundo Francesco, Diritto alla difesa nel procedimento per i tributi armonizzati anche senza
verifica presso il contribuente, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Udine, sent. 07/06/2017, n.
167, in Corr. trib. 2017, n. 43, p. 3383 ss.
Elusione, sanzioni e reati tributari
Albano Giacomo, Di Cave Sofia, L’abuso del diritto nelle operazioni di riorganizzazione
aziendale, in Corr. trib., 2017, n. 42, p. 3259 ss.
Bianchi Lorenzo, Omesso versamento di ritenute: i limiti di responsabilità penale del
liquidatore, nota a Cass. pen., sent. 11/05/2017, n. 23161, in Corr. Trib., 2017, n. 42, p.
3289 ss.
Consorti Camilla, Anche l’emissione di fatture soggettivamente false ha rilevanza penale,
nota a Cass. pen., sez. III, sent. 17/05/2017, n. 24307, in Corr. trib., 2017, n. 41, p. 3205
ss.
Miscali Mario, Nelle sanzioni tributarie il favor rei non si applica automaticamente, in Corr.
trib., 2017, n. 41, p. 3200 ss.
Santoriello Ciro, Confisca per equivalente sui beni del rappresentante legale per i reati
commessi nell’interesse della società, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 22/09/2017, n.
43816, in Fisco, 2017, n. 41, p. 3988 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Carbone Vincenzo, Illecito del promotore finanziario, nota a Cass. civ., sez. III, sent.
26/07/2017, n. 18363, in Corr. giur., 2017, n. 11, p. 1462
Carbone Vincenzo, Inadempimento di contratto concluso con mezzi elettronici, nota a
Cass. civ., sez. un., sent. 19/09/2017, n. 21622, in Corr. giur., 2017, n. 11, p. 1453 ss.
Fanciaresi Giulio, Gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario tra nullità e
responsabilità, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/02/2016, n. 2535, Cass. civ., sez. I, sent.
26/01/2016, n. 1376, in Corr. giur., 2017, n. 11, p. 1370 ss.
Martinelli Silvia, Sicurezza informatica degli istituti di credito e responsabilità contrattuale,
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 03/02/2017, n. 2950, in Giur. it., 2017, n. 10, p. 2070 ss.
Spangaro Alessandra, Le Sezioni Unite definiscono i criteri per l’operatività della
compensazione, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 15/11/2016, n. 23225, in Corr. giur.,
2017, n. 11, p. 1354 ss.
Verde Camillo, L’accettazione della cessione del credito non costituisce ricognizione di
debito, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 18/02/2016, n. 3184, in Giur. it., 2017, n. 10, p.
2094 ss.
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PROFILI PROCESSUALI
Baghi Irene, L’esordio del pegno mobiliare non possessorio: riflessioni sui profili
processuali, in Corr. giur., 2017, n. 11, p. 1380 ss
Carbone Vincenzo, Contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del
medesimo contratto, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 17/07/2017, n. 17665, in Corr. giur.,
2017, n. 11, p. 1460 ss.

BILANCIO
Fortunato Sabino, Gli obiettivi informativi del “nuovo” bilancio d’esercizio, in Giur. comm.,
2017, n. 4, parte I, p. 498 ss.
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