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Errata corrige fascicolo 1/2017 
– Tra i revisori del numero è stato erroneamente indicato Alberto Maria Gaffuri in luogo di 
Gianfranco Gaffuri, Professore emerito di Diritto tributario, Università Statale di Milano. 
– Nel lavoro a due mani di Roberto Cordeiro Guerra e Stefano Dorigo non sono state 
specificate le parti di competenza di ciascun autore. 
Per quanto i temi trattati siano frutto di una riflessione comune, i paragrafi 2, 3 e 4 sono 
attribuibili a Roberto Cordeiro Guerra ed i paragrafi 1, 5, 6 e 7 a Stefano Dorigo. 


