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In evidenza:

• Il principio di specialità ed il divieto del ne bis in idem alla luce del diritto comunitario
Pasquale Russo

• Rilevanza processuale penale del "fatto fiscale" e rilevanza processuale fiscale del "fatto
penale"
Guglielmo Fransoni

• Le implicazioni fiscali della morte le resurrezione?) delle società cancellate dal registro
delle imprese
Francesco Pepe

• Sul contrasto con l'art. 3 Costodella disciplina fiscale delle ed. sigarette elettroniche
Andrea Rovagna!i

• Sull'impugnabilità dei provvedimenti di diniego d'accesso alla Convenzione arbitrale
europea sul Transfer pricing
Daniele De Carolis
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