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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina italiana
Barbuzzi Giampaolo E., L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Un anno di
attività, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 143 ss.
Bassan Fabio, L'accertamento delle violazioni nei procedimenti sanzionatori di Consob e
Banca d'Italia, in Bancaria, 2018, n. 2, p. 63 ss.
Bellino Michele, I rischi legati all’ecosistema Bitcoin: i nuovi intermediari, in Riv. dir. banc.,
2018, n. 30
Benocci Alessandro, La regolamentazione del mercato del controllo societario tra ragioni
di efficienza ed esigenze di garanzia, in Dir. banca, 2018, n. 1, parte I, p. 83 ss.
Bonfatti Sido, Crisi bancarie in Italia 2015-2017, in Riv. dir. banc., 2018, n. 31
Bonfatti Sido, La natura giuridica dei "piani di risanamento attestati" e degli "accordi di
ristrutturazione", note a Cass. civ., sez. I, sent. 25/01/2018, n. 1895, Cass. civ., sez. I,
sent. 25/01/2018, n. 1896, in Dir. banca, 2018, n. 1, parte I, p. 175 ss.
Brozzetti Antonella, Il Decreto Legge n. 99/2017: un’altra pietra miliare per la “questione
bancaria” italiana, in RTDE, 2018, n. 1, parte I, p. 24 ss.
Cacciamani Claudio, Guardigli Elena, Allodi Evita, Un’analisi economica per la gestione
dei non-performing loans, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 43 ss.
Campagna Biagio, Assegno elettronico: la procedura interbancaria denominata Check
Image Truncation. Commento a Decisione ABF Collegio di Coordinamento n. 7283 del 5
aprile 2018, nota a Arb. Banc. Finanz., sez. Coll. coord., dec. 05/04/2018, n. 7283, in Riv.
dir. banc., 2018, n. 34
Capaldo Giuseppina, Cartolarizzazione dei crediti di leasing e articolazione del patrimonio,
in Dir. banca, 2018, n. 1, parte I, p. 37 ss.
Capobianco Joe, MIFID II: la tutela dell’investitore si basa sul rapporto relazionale ed
etico, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 161 ss.
Capriglione Francesco, Considerazioni a margine del volume “Il tramonto della banca
universale?”, in RTDE, 2018, n. 1, parte I, p. 1 ss.
Carbone Vincenzo, Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali e situazione
patrimoniale della società, nota a Cass. civ., sez. III, ord. 14/02/2018, n. 3656, in Corr.
giur., 2018, n. 4, p. 572 ss.
Carretta Alessandro, Farina Vincenzo, Bianchi Nicola, Misurare la cultura del rischio nelle
banche europee, in Bancaria, 2018, n. 2, p. 28 ss.
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Corrias Paoloefisio, Claims made, rischio e sinistro nell’assicurazione della responsabilità
civile: prime riflessioni alla luce dell’ordinanza di rimessione n. 1465/2018, in Riv. dir.
banc., 2018, n. 33
D'Angelo Davide, Microcredito all’impresa: profili normativi, operatori non bancari e vincoli
all’accesso, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 199 ss.
Di Giorgio Giorgio, Il rebus dell’inflazione, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 3 ss.
Di Raimo Raffaele, Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note
minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno, in Riv. dir. banc., 2018, n. 29
Fandella Paola, Lo sviluppo dei Fondi in arte come opportunità di diversificazione del
portafoglio di investimento, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 85 ss.
Flores Segura Marta, El tratamiento de los concursos de sociedades pertenecientes al
mismo grupo en la ley concursal española, in Dir. banca, 2018, n. 1, parte I, p. 53 ss.
Giannantonio Marco, Nuova segnalazione delle esposizioni in sofferenza: implicazioni per
il sistema bancario, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 117 ss.
Girompini Davide, Psd2 e Open Banking: Nuovi modelli di business e ruolo delle banche,
in Bancaria, 2018, n. 1, p. 70 ss.
Greco Gian Luca, Commento al d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 30: il nuovo sistema di
protezione dei depositanti bancari, in Dir. banca, 2018, n. 1, parte II, p. 6 ss.
Maccarone Salvatore, La gestione delle crisi bancarie tra diritto europeo e norme interne,
in Dir. banca, 2018, n. 1, parte I, p. 11 ss.
Marchesi Maddalena, Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello
stipendio o della pensione: i nuovi orientamenti dell’Autorità di vigilanza, in Riv. dir. banc.,
2018, n. 35
Mastropaolo Eugenio Maria, I sistemi interni di segnalazione delle violazioni in ambito
bancario, finanziario, mobiliare e del risparmio gestito come strumento per la prevenzione
e la gestione dei rischi aziendali, in Dir. banca, 2018, n. 1, parte I, p. 123 ss.
Mazzei Gabriella, La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario tra
invalidità del contratto e responsabilità contrattuale, in RTDE, 2018, n. 1, parte I, p. 118 ss.
Migliaccio Emanuela, Titoli di credito e altri strumenti di finanziamento. Bozza per una
voce, in Riv. dir. banc., 2018, n. 32
Minnetti Francesco, Qualificazione professionale e profili operativi per il collegio sindacale
in banca, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 167 ss.
Mottura Paolo, Banca e moneta di banca: Teoria e regolamentazione, in Bancaria, 2018,
n. 2, p. 26 ss.
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Rossi Paolo, La tutela delle banche vigilate nel MVU, tra nodi irrisolti e prime criticità
applicative, in RTDE, 2018, n. 1, parte I, p. 74 ss.
Santoni Armando, Crisi del fondo comune di investimento, crisi della SGR e accordo di
ristrutturazione dei debiti, nota a Trib. civ., Milano, sent. 10/11/2016, in Giur. comm., 2018,
n. 1, parte II, p. 120 ss.
Spallone Marco, Murè Pina, Rovo Natasha, Guerello Chiara, Un modello previsionale per
le sanzioni bancarie in Italia, in Riv. banc., 2018, n. 2/3, p. 7 ss.
Dottrina internazionale
Arroyo i Amayuelas Esther, La política de préstamo responsable en la Unión Europea. En
particular, la valoración del mérito crediticio, in Rev. der. banc. y Bursátil, 2018, n. 149, p.
65 ss.
De La Vega Garcìa Fernando L., La gestión de pagos en el «crowdfunding», in Rev. der.
banc. y Bursátil, 2018, n. 149, p. 255 ss.
Sánchez Calero Guilarte Juan, La implicación del socio que votó a favor en el proceso de
impugnación del acuerdo, in Rev. der. banc. y Bursátil, 2018, n. 149, p. 155 ss.
Tapia Hermida Alberto Javier, La aplicación de la normativa MIFID II desde el 3 de enero
de 2018 y su trasposición al ordenamiento español, in Rev. der. banc. y Bursátil, 2018, n.
149, p. 187 ss.
Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Brogi Raffaella, La fusione per incorporazione nella società in concordato preventivo, nota
a Cass. civ., sez. I, sent. 18/01/2018, n. 1181, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 550 ss.
Costanza Maria, Solo il Commissario Straordinario detta la sorte dei contratti pendenti,
nota a Cass. civ., sez. I, ord. 18/01/2018, n. 1195, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 542 ss.
Ferro Massimo, Chiusura del fallimento e improseguibilità dei giudizi di opposizione allo
stato passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 30/03/2018, n. 7968, in Fallimento, 2018, n. 5,
p. 7968 ss.
Ferro Massimo, Chiusura del fallimento sociale, cancellazione dal registro delle imprese e
riapertura del fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 16/03/2018, n. 6659, in Fallimento,
2018, n. 5, p. 535 ss.
Ferro Massimo, Concordato con cessione dei beni, programma di liquidazione e
sospensione delle vendite, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 06/03/2018, n. 5271, in
Fallimento, 2018, n. 5, p. 535 ss.
Ferro Massimo, Funzionalità e utilità della prestazione professionale nel concordato
dichiarato inammissibile e clausola di compenso fisso, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
30/03/2018, n. 7974, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 535 ss.
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Ferro Massimo, Mancata omologa del concordato speciale e conversione in fallimento di
amministrazioni straordinarie aperte con la prima legge Prodi, nota a Cass. civ., sez. I,
sent. 30/03/2018, n. 7973, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 536 ss.
Ferro Massimo, Notifica dell’istanza di fallimento al domicilio del liquidatore, nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 27/03/2018, n. 7555, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 535 ss.
Ferro Massimo, Revoca dell’ammissione, rinuncia al concordato e istanza di fallimento del
p.m., nota a Cass. civ., sez. I, sent. 16/03/2018, n. 6649, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 536
ss.
Giurdanella Giovanni, L’impugnazione del decreto di omologazione: la legittimazione di
“qualsiasi interessato” e la conoscenza legale del termine ad opponendum, nota a Cass.
civ., sez. I, ord. 05/12/2017, n. 29116, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 567 ss.
Patti Adriano, La stabilità della sentenza di fallimento in caso di estinzione del giudizio di
rinvio della Cassazione, nota a Trib. civ., sez. fall., Roma, sent. 08/11/2017, in Fallimento,
2018, n. 5, p. 623 ss.
Penta Andrea, La liquidazione dell’attivo fallimentare, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 633 ss.
Spadaro Marco, Concordato fallimentare e iniziativa di parti correlate al fallito, nota a Trib.
civ., Ragusa, sent. 15/03/2018, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 654 ss.
Spadaro Marco, Esecuzione forzata individuale proseguita dal creditore fondiario e
collocazione delle spese della procedura fallimentare, nota a Trib. civ., Mantova, sent.
26/02/2018, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 653 ss.
Spadaro Marco, Socio illimitatamente responsabile e procedimenti di composizione della
crisi da sovraindebitamento, nota a Trib. civ., Rimini, sent. 12/03/2018, in Fallimento,
2018, n. 5, p. 655 ss.
Spadaro Marco, Socio occulto e termine annuale per la dichiarazione di fallimento, nota a
Trib. civ., Padova, sent. 12/02/2018, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 652 ss.
Spadaro Marco, Supersocietà di fatto occulta e prova dello stato di insolvenza, nota a Trib.
civ., Catania, sent. 01/03/2018, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 652 ss.
Stasi Enrico, L’accertamento dei crediti tributari nell’ambito del fallimento nella
giurisprudenza di legittimità, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 09/10/2017, n. 23576, in
Fallimento, 2018, n. 5, p. 581 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Effetti per i creditori, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
01/02/2018, n. 2503, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 649 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Effetti per il debitore, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
02/02/2018, n. 2626, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 649 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Organi, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 01/02/2018, n. 2511, in
Fallimento, 2018, n. 5, p. 649 ss.
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Staunovo Polacco Edoardo, Responsabilità, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 02/02/2018, n.
2628, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 651 ss.
Zanichelli Vittorio, Le condizioni per la prededucibilità delle obbligazioni assunte per il
pagamento del fondo spese nel concordato: troppe incertezze?, nota a Cass. civ., sez. I,
sent. 12/11/2017, n. 29805, in Fallimento, 2018, n. 5, p. 558 ss.
Società e impresa
Dottrina italiana
Barcellona Eugenio, L'esercizio dell’azione sociale di responsabilità nel concordato
preventivo con cessione dei beni: legittimazione del liquidatore giudiziale o necessità di
previa deliberazione assembleare?, nota a Trib. civ., Bologna, sent. 16/08/2016, in Giur.
comm., 2018, n. 1, parte II, p. 157 ss.
Busani Angelo, Grasso Giampaolo, Accertamento di un patto parasociale ai sensi dell’art.
122, commi 1 e 5, lett. C), d.lgs. n. 58/1998 tra due società e comunque di un agire in
concerto tra le stesse - Delibera 18 settembre 2017, n. 20117, in Società, 2018, n. 5, p.
660 ss.
Cavanna Maurizio, La responsabilità sussidiaria delle società partecipanti alla scissione
per i debiti non soddisfatti dall’assegnataria, tra beneficium ordinis e beneficium
excussionis, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 07/03/2016, n. 4455, in Giur. comm., 2018, n.
1, parte II, p. 74 ss.
Clarizio Fabio, Il “nuovo” approdo della Suprema Corte in materia di responsabilità da
direzione e coordinamento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 05/12/2017, n. 29139, in
Società, 2018, n. 5, p. 554 ss.
Divizia Paolo, Il patto parasociale di “first offer and first refusal”, in Società, 2018, n. 5, p.
543 ss.
Donini Annamaria, L'obbligo di comunicazione della delibera di esclusione del socio di
cooperativa, nota a Cass. sez. lav., sent. 01/04/2016, n. 6373, in Giur. comm., 2018, n. 1,
parte II, p. 66 ss.
Fichera Giuseppe, Sulla violazione dei limiti dei poteri degli amministratori e sui suoi effetti
nella partecipazione di società di capitali in società di persone, nota a Cass. civ., sez. I,
sent. 21/01/2016, n. 1095, in Giur. comm., 2018, n. 1, parte II, p. 103 ss.
Fimmanò Francesco, La Consulta avalla il piercing the corporate veil all’italiana, nota a C.
Cost., sent. 06/12/2017, n. 255, in Giur. comm., 2018, n. 1, parte II, p. 7 ss.
Gaboardi Marcello, Procedimento ex art. 2409 c.c. ed efficacia immediata del decreto
camerale, nota a Trib. civ., sez. I, Torino, sent. 04/10/2017, n. 4615, in Società, 2018, n. 5,
p. 629 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 14/02/2018, n. 3656, in Società, 2018, n. 5, p. 654 ss.
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Marasà Giorgio, Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall'art. 1,
comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi, in Giur. comm.,
2018, n. 1, parte I, p. 28 ss.
Mazzoni Alberto, Procedure concorsuali e standards internazionali: norme e principi di
fonte Uncitral e Banca Mondiale, in Giur. comm., 2018, n. 1, parte I, p. 43 ss.
Montalenti Paolo, Diritto dell’impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario
della crisi: appunti, in Giur. comm., 2018, n. 1, parte I, p. 62 ss.
Palmieri Marco, Il ruolo della persona fisica holding: fra impresa «fiancheggiatrice» e
attività di direzione e coordinamento di società, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 27/01/2017,
n. 5520, in Giur. comm., 2018, n. 1, parte II, p. 31 ss.
Pin Marta, Scissione e azione revocatoria ordinaria e fallimentare, nota a Trib. civ., sez.
fall., Roma, ord. 07/11/2016, n. 5241, in Giur. comm., 2018, n. 1, parte II, p. 141 ss.
Pototschnig Paolo, Natura degli apporti dei soci e applicazione dei criteri d’interpretazione
dei contratti, note a Trib. civ., sez. impresa, Milano, sent. 19/06/2017, Trib. civ., sez.
impresa, Milano, sent. 28/06/2017, in Società, 2018, n. 5, p. 593 ss.
Rosso Maria Clara, Variazione dei quorum e diritto di recesso: le prime “linee guida” della
Suprema Corte, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 01/06/2017, n. 13875, in Giur. it., 2018, n.
3, p. 655 ss.
Russo Riccardo, Collegio sindacale e prevenzione della crisi d’impresa, in Giur. comm.,
2018, n. 1, p. 119 ss.
Salafia Vincenzo, Le obbligazioni subordinate, in Società, 2018, n. 5, p. 541 ss.
Stabilini Alessandra, Il diritto d’ispezione del socio, previsto ex art. 2476 c.c., non può
essere limitato o escluso in presenza di un socio di minore età né in virtù di un patto
negoziale di riservatezza, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 20/03/2018, in
Società, 2018, n. 5, p. 656 ss.
Stabilini Alessandra, Sospensione cautelare delle delibere assembleari e acquisto della
qualità di socio di s.r.l. nei confronti della società, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano,
sent. 05/02/2018, in Società, 2018, n. 5, p. 657 ss.
Visentini Gustavo, Riflessioni su “La Riforma del diritto societario”, in Giur. comm., 2018,
n. 1, parte I, p. 5 ss.
Dottrina internazionale
Barrio Andrés Moisés, Hacia una personalidad electrónica para los robots, in Rev. der.
priv., 2018, n. 3/4, p. 89 ss.
Marañón Astolfi María, El "interés del menor" en los sistemas español y anglosajón. De la
tradicional divergencia a la actual convergencia entre sistemas jurídicos, in Rev. der. priv.,
2018, n. 3/4, p. 65 ss.
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FISCALITÀ
Fiscalità d’impresa
Borgoglio Alessandro, La presunzione di distribuzione ai soci non si applica ai costi
indeducibili della società “ristretta”, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent.
15/03/2018, n. 22, in Fisco, 2018, n. 17, p. 1692 ss.
Busani Angelo, Le operazioni dei fondi immobiliari e delle società di investimento
immobiliare quotate e non quotate, in Corr. trib., 2018, n. 15, p. 1194 ss.
Garcea Angelo, I derivati di copertura delle operazioni in valuta per le imprese OIC, in
Corr. trib., 2018, n. 16, p. 1211 ss.
Manoni Elisa, Confisca per equivalente dei beni della società per reati commessi dagli
amministratori, in Fisco, 2018, n. 15, p. 1447 ss.
Mazzullo Alessandro, Società benefit alla ricerca di una leva fiscale, in Fisco, 2018, n. 17,
p. 1640 ss.
Molinari Francesco, De Bernardis Fulvia, Credito d’imposta per le PMI sui costi IPO per la
quotazione in mercati regolamentati e non, in Fisco, 2018, n. 16, p. 1532 ss.
Papotti Fabrizio, Liquidazione di società e poteri ai liquidatori, in Fisco, 2018, n. 18, p.
1759 ss.
Pennesi Maricla, Faini Barbara, Il pagamento dei dividendi in Madre-Figlia esclude il
credito d’imposta convenzionale?, nota a Cass. sez. trib., sent. 27/10/2017, n. 25584, in
Corr. trib., 2018, n. 17, p. 1332 ss.
Tamburini Matteo, Garuti Massimo, I proventi derivanti da ristrutturazione del debito, in
Corr. trib., 2018, n. 15, p. 1142 ss.
Regime IVA
Barsalini Stefania, Il trattamento IVA del servizio reso dalle banche depositarie a favore
delle Società di gestione del risparmio, in Fisco, 2018, n. 17, p. 1636 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Detrazione IVA su beni altrui, in Fisco, 2018, n. 16, p.
1555 ss.
Peirolo Marco, Il reverse charge applicato alle royalties esclude l’IVA all’importazione, nota
a Cass. sez. trib., sent. 06/04/2018, n. 8473, in Fisco, 2018, n. 18, p. 1784
Peirolo Marco, Rimborso IVA con termine di decadenza che decorre dal possesso della
fattura, nota a C. giust. u. e., sez. II, sent. 21/03/2018, n. C-533/16, in Fisco, 2018, n. 15,
p. 1468 ss.
Piccolo Antonio, Fabbricati storici o artistici: la nuova disciplina delle imposte dirette non è
irragionevole, nota a C. Cost., sent. 05/04/2018, n. 72, in Fisco, 2018, n. 18, p. 1768 ss.
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Santoriello Ciro, Definizione dell’imposta evasa nel caso di omesso versamento degli
acconti IVA, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 30/03/2018, n. 14595, in Fisco, 2018, n. 18,
p. 1774 ss.
Sassara Gabriele, Esclusa la presunzione sui prelevamenti se il reddito d’impresa è
“assimilabile” a quello di lavoro autonomo, nota a Comm. trib. reg., sez. V, Venezia, sent.
15/02/2018, n. 192, in Fisco, 2018, n. 18, p. 1788 ss.
Setti Stefano, IVA: nuovo modello di comunicazione LI.PE 2018, in Pratica fisc. e prof.,
2018, n. 15, p. 17 ss.
Sirri Massimo, Zavatta Riccardo, I confini della detrazione dell’IVA non dovuta, in Corr.
trib., 2018, n. 17, p. 1325 ss.
Fiscalità finanziaria
Altomare Massimiliano, FinTech e Fisco: le agevolazioni per il peer to peer lending, in
Corr. trib., 2018, n. 16, p. 1242 ss.
Mignarri Enzo, Valorizzazione degli strumenti finanziari ai fini dell’imposta sulle
successioni, in Fisco, 2018, n. 15, p. 1424 ss.
Fiscalità internazionale
Centore Paolo, Il terreno edificabile tra IVA ed imposta di registro, nota a Cass. sez. trib.,
ord. 16/02/2018, n. 3802, in Corr. trib., 2018, n. 17, p. 1309 ss.
Ravaccia Mario, Volta Luciano, OCSE e abuso della residenza fiscale, in Corr. trib., 2018,
n. 16, p. 1272 ss.
Tomassini Antonio, Sandalo Alberto, L’iniziativa della Commissione UE sulla tassazione
dell’economia digitale, in Corr. trib., 2018, n. 18, p. 1395 ss.
Contenzioso tributario
Antonini Pierluigi, Statuto del contribuente: tutela dell’affidamento subordinata all’onere di
diligenza del contribuente, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/01/2018, n. 2223, in Fisco,
2018, n. 15, p. 1472 ss.
Basilavecchia Massimo, La sospensione cautelare dell’accertamento ha effetto sulla
validità della successiva cartella?, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/12/2017, n. 30584, in
Corr. trib., 2018, n. 16, p. 1231 ss.
Borgoglio Alessandro, La donazione-vendita di terreno edificabile non è simulata se il
prezzo è incassato dal donatario, nota a Cass. sez. trib., ord. 14/03/2018, n. 6276, in
Fisco, 2018, n. 15, p. 1478 ss.
Borgoglio Alessandro, Non blocca l’accertamento sintetico la sistemazione dei rapporti
finanziari interni alla famiglia, nota a Cass. sez. trib., ord. 23/03/2018, n. 7277, in Fisco,
2018, n. 16, p. 1579 ss.
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Cancedda Massimo, L’estratto del sito internet non prova la notifica postale, nota a Cass.
sez. trib., ord. 16/03/2018, n. 6524, in Fisco, 2018, n. 15, p. 1481 ss.
Cancedda Massimo, La relata blinda la notifica al consegnatario, nota a Cass. sez. trib.,
ord. 28/03/2018, n. 7638, in Fisco, 2018, n. 17, p. 1681 ss.
Carunchio Simone, Indetraibile l’IVA se la violazione degli obblighi documentali impedisce
la verifica dei requisiti sostanziali, nota a C. giust. u. e., sez. X, sent. 07/03/2018, n. C159/17, in Fisco, 2018, n. 17, p. 1667 ss.
Denaro Marco, Luogo delle verifiche fiscali: la richiesta del contribuente, disattesa, non
rende nullo l’atto impositivo, nota a Cass. sez. trib., ord. 28/03/2018, n. 7613, in Fisco,
2018, n. 16, p. 1587 ss.
Denaro Marco, Operazioni elusive sanzionabili, nota a Cass. sez. trib., ord. 21/03/2018, n.
7038, in Fisco, 2018, n. 17, p. 1673 ss.
Ferranti Gianfranco, Le presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie e la prova contraria
del contribuente, in Fisco, 2018, n. 15, p. 1407 ss.
Gallio Fabio, Furian Simone, Omessa dichiarazione IVA da parte della stabile
organizzazione, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 22/01/2018, n. 2407, in Corr. trib., 2018,
n. 16, p. 1258 ss.
Gallio Fabio, Il contribuente può chiedere a rimborso le maggiori imposte pagate per
mancata applicazione dell’ACE in dichiarazione, nota a Comm. trib. reg., sez. VI, Milano,
sent. 22/01/2018, n. 192, in Fisco, 2018, n. 17, p. 1689 ss.
Gallio Fabio, Il mancato versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini previsti
preclude la rivalutazione delle quote, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 12/03/2018, n.
5981, in Fisco, 2018, n. 16, p. 1576 ss.
Guarino Stefano, Quando la presenza di obbligazioni a carico dell’agente non configura
una stabile organizzazione?, nota a Comm. trib. reg., sez. XXI, Lombardia, sent.
23/11/2017, n. 4869, in Corr. trib., 2018, n. 18, p. 1431 ss.
Mastellone Pietro, Sostanziali (e quindi irretroattivi) presunzione di evasione e raddoppio
dei termini da Quadro RW, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 02/02/2018, n. 2662, in Corr.
trib., 2018, n. 16, p. 1249 ss.
Ravaccia Mario, Gnudi Maddalena, Residenza fiscale delle persone fisiche: a nulla vale
invocare la tie breaker rule se non si prova la doppia imposizione, nota a Cass. pen., sez.
III, sent. 21/03/2018, n. 13114, in Fisco, 2018, n. 17, p. 1677 ss.
Russo Antonio, Sufficiente l’autorizzazione della Procura per l’accesso nei locali a uso
promiscuo, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 28/03/2018, n. 7723, in Fisco, 2018, n. 17, p.
1685 ss.
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Santoriello Ciro, Via libera al bis in idem nel tributario, ma a determinate condizioni che
spetta al giudice nazionale verificare, nota a C. giust. u. e., sent. 20/03/2018, n. C-524/15,
in Fisco, 2018, n. 16, p. 1573 ss.
Stella Marcello, La difesa tecnica: da garanzia di equo processo a tagliola per il
contribuente “avvisato”, nota a Cass. civ., sez. un, sent. 13/12/2017, n. 29919, in Corr.
trib., 2018, n. 18, p. 1419 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Carbone Vincenzo, Contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli e clausola vessatoria,
nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12/02/2018, n. 3307, in Corr. giur., 2018, n. 4, p. 574 ss.
Carbone Vincenzo, Contratto di intermediazione finanziaria e “ordini orali” alla banca, nota
a Cass. civ., sez. I, sent. 08/02/2018, n. 3087, in Corr. giur., 2018, n. 4, p. 575 ss.
Cerdonio Chiaramonte Giuliana, Specifica approvazione per iscritto delle clausole
vessatorie e contrattazione on line, in Nuova giur. civ. comm., 2018, n. 3, parte II, p. 404
ss.
Delfini Francesco, Le Sezioni unite nuovamente sollecitate a pronunciarsi sulle clausole
claims made, nota a Cass. civ., sez. III, ord. 19/01/2018, n. 1465, in Giur. it., 2018, n. 3, p.
560 ss.
Di Gregorio Valentina, Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine
dell’introduzione dell’imprévision nel code civil francese, in Nuova giur. civ. comm., 2018,
n. 3, parte II, p. 392 ss.
Garofalo Andrea Maria, Il problema della clausola generale di buona fede nell’equilibrio tra
formanti, in Nuova giur. civ. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 575 ss.
Magni Francesco A., Contratto di assicurazione claims made: una storia senza fine?, nota
a Cass. civ., sez. III, ord. 19/01/2018, n. 1465, in Corr. giur., 2018, n. 4, p. 465 ss.
Pagliantini Stefano, Dopo le Sezioni Unite: sulla c.d. usura sopravvenuta ed un abuso del
diritto che non c’è, in Nuova giur. civ. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 558 ss.
Salvi Gabriele, L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo
delle Sezioni Unite, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 19/10/2017, n. 24675, in Nuova giur.
civ. comm., 2018, n. 4, parte I, p. 517 ss.
Scarchillo Gianluca, L’interpretazione delle clausole generali e il running the business
giurisprudenziale. Spunti di diritto comparato, in Nuova giur. civ. comm., 2018, n. 4, parte
II, p. 596 ss.
Ticozzi Marco, Il contratto monofirma: forma del contratto e nullità di protezione, nota a
Cass. civ., sez. un., sent. 16/01/2018, n. 898, in Giur. it., 2018, n. 3, p. 579 ss.
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Catte Marco, Inserto - IFRS15: prospettive di analisi e interpretazione dei risultati, in Amm.
e fin., 2018, n. 5, p. 3 ss.
Fenici Corrado, Nuovo OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio di esercizio, in Pratica fisc.
e prof., 2018, n. 18, p. 21 ss.
Fortunato Sabino, L'evoluzione del diritto contabile in Europa come nuova partizione del
sapere giuridico, in Giur. comm., 2018, n. 1, parte I, p. 22 ss.
Garesio Giulia, La finzione integrativa del principio di chiarezza nella redazione del
bilancio d’esercizio, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 04/02/2016, n. 2190, in Giur. comm.,
2018, n. 1, parte II, p. 83 ss.
Telch Francesco, Nuovo IFRS 15 “Revenue from contracts with customers”: aspetti fiscali,
in Pratica fisc. e prof., 2018, n. 18, p. 27 ss.
Telch Francesco, Nuovo IFRS 9 Financial Instruments: aspetti fiscali, in Pratica fisc. e
prof., 2018, n. 15, p. 38 ss.
Telch Francesco, Nuovo IFRS 9 Financial Instruments: aspetti fiscali, in Pratica fisc. e
prof., 2018, n. 15, p. 38 ss.
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