INDICE-SOMMARIO

pag.

Dottrina
A.R. Ciarcia, Il ruolo dell’autorizzazione nell’attività istruttoria
(The role of the authorization in the preliminary activity)
L. Del Federico, Le controversie sul recupero degli aiuti di Stato
nella giustizia tributaria italiana: profili critici, orientamenti giurisprudenziali e linee evolutive (Disputes relating to recovery state aids
in the italian fiscal justice: critical aspects, tax courts case law and
guidelines)
M. di Siena, Note sparse a margine del rinnovato regime di riporto
delle perdite fiscali da parte dei soggetti IRES (Some thoughts concerning the new regime of losses carry forward by IRES taxpayers)
G. Marongiu, Il parlamento convertito alle “conversioni”: l’abuso
del decreto-legge fiscale (The parliament converted to the “conversions”: the abuse of the law decree in tax matters)
S. Muleo, Il principio europeo dell’effettività della tutela e gli anacronismi delle presunzioni legali tributarie alla luce dei potenziamenti dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria (The
European principle of effective protection and the anachronisms of
legal tax presumptions in the light of the strengthening of the tax
administration’s powers)
M. Rodriguez-Bereijo Leòn, Normas tributarias anti-abuso y carga
de la prueba en el derecho tributario español (Norme anti-abuso
ed onere della prova nel diritto tributario spagnolo. Anti-abuse
rule and the burden of proof under Spanish tax law)

559

591

629

653

685

699

VIII

INDICE-SOMMARIO

RTDT - n. 3/2012

pag.

Giurisprudenza
Cass., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126 (udienza del 17 gennaio
2012) – Primo Pres. f.f. Preden; Rel. Piccininni, con nota di M. Mauro, Rilievi critici sull’orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite in tema di insinuazione dei crediti tributari al passivo fallimentare (Critical remarks on the decision of the Italian Supreme
Court (Grand Chamber) concerning the lodgement of tax claims in
the bankruptcy proceedings)
Corte di Giustizia UE, sez. III, 15 dicembre 2011, causa C-427/10 –
Pres. Lenaerts, Rel. Arestis, con nota di R. Miceli, Nuove prospettive nazionali in materia di rimborso IVA (New national perspectives
on VAT refund)
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 29 novembre 2011, causa C371/10 – Pres. Tizzano, Rel. Lenaerts, con nota di V. Russo, Exit
taxes e diritto dell’Unione Europea: quale “modello” compatibile?
(Exit taxes and EU law: which “model” can be considered compatible?)

739

763

785

