
INDICE-SOMMARIO 

pag. 

Gli Autori e i Revisori 495 

Dottrina 

M. Golisano, La nuova “transazione fiscale” dell’art. 63 del Codice del-
la crisi di impresa e dell’insolvenza: fra nuove difficoltà interpreta-
tive, inediti poteri sostitutivi e definitive conferme circa la vincola-
tezza della funzione esercitata (The new “fiscal transaction” of Art. 
63 of the Code of business crisis and insolvency: among new interpreta-
tive difficulties, unprecedented substitutive powers and final confirma-
tions on the boundaries of exercised functions) 499 

A. Marinello, I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: 
criticità dell’assetto attuale e ipotesi di riforma (Financial income tax 
regimes: critical aspects of the current system and possible reforms) 533 

G. Marini, La condanna alle spese nel processo tributario. Compensa-
zione delle spese in caso di soccombenza dell’erario: rispondenza ai 
dettami di legge o mero retaggio culturale? (Condemnation to pay the 
expenses of tax litigation. Compensation of expenses in case of tax au-
thorities’ defeat: compliance with current law or mere cultural heritage?) 575 

M. Marzano, La Direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6). Profili oggettivi 
e soggettivi (The Council Directive n. 2018/822/UE (so-called DAC 
6). Objective and subjective scope) 595 

P. Mastellone, Le agevolazioni fiscali per gli immobili ecclesiastici tra 
principio di laicità e divieto di aiuti di Stato (Tax benefits for ecclesias-
tical buildings between principle of laïcité and prohibition of State aid) 625 



INDICE-SOMMARIO RTDT - n. 3/2019 494 

pag. 

S. Scarascia Mugnozza, L’ammissibilità del contraddittorio endopro-
cedimentale nel confronto tra i giudici tributari di merito e la Supre-
ma Corte (The admissibility of the endoprocedural audi alteram par-
tem principle in the debate between lower Tax Courts and Supreme 
Court) 675 

 
 
 
Giurisprudenza 

Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2019, n. 3571, con nota di A.R. Ciarcia, 
L’occultamento delle scritture contabili (The concealment of account-
ing records) 707 

Cass., sez. VI, ord. 25 giugno 2018, n. 16634, con nota di E. Serafini, 
Considerazioni critiche sul criterio formale di individuazione della 
residenza fiscale ex art. 2 del TUIR (Critical observations on the for-
mal criteria for identifying the tax residence according to art. 2 ITCA) 729 

 


