9

INDICE-SOMMARIO

pag.

Gli Autori e i Revisori

11

Ricordo del Prof. Victor Uckmar

13

Dottrina
M. Basilavecchia, De jure condendo: rapporti tra filtro amministrativo
e processo tributario (Future perspectives concerning the relationships
between the administrative filter and tax litigation)
M. Cirulli, Rimedi contro l’esecuzione esattoriale ingiusta (Remedies
against unfair tax collection)
G. Girelli, L’enunciazione della liberalità indiretta nell’atto di compravendita di immobili o aziende (The indication of the indirect donation in the purchase deed of real properties and businesses)
A. Pace, I profili fiscali della famiglia transnazionale nella giurisprudenza adeguatrice della Corte di Giustizia UE (Tax aspects of the
cross-border family in the case law of the Court of Justice of the European Union)
J.A. Rozas, La contradittoria evoluzione del diritto tributario spagnolo nell’ottica del giusto processo (The contradictory evolution of Spanish tax law from the perspective of fair trial)
A.M.A. Tropea, Il limite al diritto di accesso agli atti aventi natura tributaria (The limitation to the right of access to tax administrative documents)

19
27

77

93

117

141

10

INDICE-SOMMARIO

RTDT - n. 1/2017

pag.
A. Turchi, L’azione tributaria di impugnazione fra modelli tradizionali e recenti interpretazioni giurisprudenziali (The tax action
of impugnation between traditional models and recent jurisprudential interpretations)

169

Giurisprudenza
Cass, sez. III pen., 30 ottobre 2015, n. 43809 – Pres. Teresi, Rel. Aceto,
con nota di R. Cordeiro Guerra-S. Dorigo, Residenza fiscale delle
società ed esterovestizione: note a margine della sentenza Dolce &
Gabbana della Cassazione penale (Tax residence of companies and
(fictitious) relocation abroad: some remarks on the Dolce & Gabbana
decision issued by the Italian Supreme Court)
Cass., sez. Trib., 24 novembre 2016-16 dicembre 2016, n. 26050 –
Pres. Chindemi, Est. Stalla, con nota di A. Fedele, Ha ancora un
senso il “coacervo” delle donazioni? La difficile conciliazione di dati testuali ed esigenze sistematiche (Is there still a reason for the cumulus between donatum and relictum? The difficult conciliation between the written rules and systematic needs)
Cass., sez. trib., 24 febbraio 2016, n. 3586 – Pres. Bielli, Rel. Olivieri, connota di C. Scaglione, Reverse charge nelle operazioni intracomunitarie: IVA detraibile in caso di violazioni formali (Reverse charge in
intra-Community transactions: deductible VAT in case of formal infringements)

197

231

239

