Prof. Remo Dominici
PUBBLICAZIONI
Registro (Imposta di), voce per l'Appendice al Novissimo Digesto Italiano (a doppia
firma).
Società (diritto tributario), voce per l'Appendice al Novissimo Digesto Italiano (a
doppia firma).
Sulla efficacia retroattiva della fusione per incorporazione tra società di capitali, in
Dir. prat. trib., 1983, II, 395.
Sui limiti di applicabilità della c.d. "imposta sostitutiva", ex d.p.r. 29 settembre 1973,
n. 601, in Dir. prat. trib., 1983, II, 679.
Efficacia retroattiva della fusione per incorporazione e termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'incorporata, in Dir. prat. trib., 1984, II, 277.
La tassazione dell'atto di recesso del socio nelle società commerciali a base
personale, in Dir. prat. trib., 1984, II, 1048.
Brevi note sulla registrazione volontaria, in Dir. prat. trib., 1985, II, 78.
Sui presupposti per l'iscrizione delle imposte nei ruoli straordinari, in Dir. prat. trib.,
1985, II, 1108.
Autonomia negoziale e divieto di traslazione dei tributi, in Dir. prat. trib., 1986, II,
625.
Sull'ammissibilità della registrazione d'ufficio di fotocopie di scritture private non
autenticate, in Dir. prat. trib., 1986, II, 669.
Rassegna quadrimestrale di questioni costituzionali, in Dir. prat. trib., da 1986 a
1999.
Il regime fiscale delle c.d. "Società di esecuzione", in Dir. prat. trib., 1987, I, 970.
"Arresto" della Corte di Cassazione in ordine alla tassazione dell'atto di "rinuncia"
alla quota da parte del socio recedente da società commerciali a base personale, in
Dir. prat. trib., 1987, II, 790.
Sulla deroga convenzionale agli obblighi previsti dalla legge a carico del sostituto
d'imposta, in Dir. prat. trib., 1987, II, 604.
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Sul reato di omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta, in Dir.
prat. trib., 1987, II, 652.
Sul regime IVA delle operazioni di negoziazione di titoli compiute da una società
fiduciaria per conto dei propri fiducianti, in Dir. prat. trib., 1987, II, 433.
L'imposizione dei redditi prodotti nell'ambito delle procedure concorsuali, in Il
reddito di impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, 819.
Sull'obbligo di effettuazione delle ritenute da parte di società fiduciarie in relazione ai
compensi corrisposti ai fiducianti, in Dir. prat. trib., 1989, II, 1251.
Commento alla legge 27 aprile 1989, n. 154, in Il Corriere giuridico, 1989, n. 6, 606.
Ancora acceso il dibattito sulla frode fiscale, in Il Corriere giuridico, 1989, n. 12.
1284.
Compravendita di azioni e soggezione alla tassa sui contratti di borsa, in Rivista della
Borsa, n. 4, 1990, 79.
Eredità giacente, in AA.VV., Commentario al T.U.I.R., d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, Eti, 1990.
Trasformazione delle società, in AA.VV., Commentario al T.U.I.R. d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, Eti, 1990.
L'imposta di registro, in AA.VV., Le imposte della riforma, Ecig, Genova, 1990.
Ancora incertezze sull'interpretazione della frode fiscale, in Il Corriere giuridico,
1990, n. 4, 352.
Commento alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (art. 7), in Le Società, 1991.
Commento a Cass. sez. un. civ., 19 marzo 1990, n. 2281, in Il Corriere giuridico,
1991.
Regime impositivo dei sopraprezzi di emissione di partecipazioni in società, in Le
società, 1992, 908.
Profili fiscali dell’operazione di factoring, relazione presentata al Convegno su “Il
factoring tra regolamentazione e mercato”, Roma, 1 luglio 1993, Editrice Bancaria,
79.
La determinazione della base imponibile nella tassa lotto e lotterie: "ribellione" dei
giudici di merito all'orientamento della Cassazione, in Dir. prat. trib., 1994, II, 431.
Le imposte d'atto sui contratti di borsa, in Atti del convegno su "Il nuovo regime
fiscale dei contratti bancari e di borsa", Milano, 23 e 24 marzo 1994.
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Problematiche fiscali della privatizzazione degli enti previdenziali pubblici, in Dir.
prat. trib., 1995, I, 398.
Quanto vale la quota del socio che "entra" nel corso dell'anno?, in Summa, 1995, n.1,
36.
Il trust nell'ordinamento tributario italiano, in Atti del convegno su "Il trust
anglosassone e l'attività fiduciaria italiana", Milano, 7 aprile 1995.
L'amministrazione finanziaria: quando deve pagare ........ in Summa, 1995, n. 2, 45.
Prestito titoli: il contratto nell'imposizione diretta, in Summa, 1995, n. 4, 18.
E' soggetta al termine di decadenza biennale l'iscrizione a ruolo ex art. 36 bis?, in
Summa, 1995, n. 8/9, 16.
Imposta di successione: come valutare le partecipazioni non quotate in borsa, in
Summa, 1995, n. 11, 26.
Solidarietà passiva per il versamento dell'imposta complementare, nota a Cass. sez.
un., 10 aprile 1995, n. 4127, in Riv. giur. trib., 1995, 12, 1175.
L'imposta sostitutiva nei conferimenti di aziende creditizie e nelle fusioni tra enti
creditizi, in Atti del convegno "Fusioni, riserve e fondi in sospensione d'imposta: le
novità fiscali introdotte dal d.l. n. 41/95 (l. n. 85/95)", Milano, 11 maggio 1995.
Trust e fiducia: il rilievo del principio di trasparenza nel diritto tributario, in Atti del
convegno su "Contratto fiduciario, società fiduciaria, trust" Brescia 7 maggio 1996.
Inquadramento civilistico e disciplina fiscale dei pronti contro termine e dei prodotti
derivati nelle successioni mortis causa, in Atti del convegno su "Le successioni e le
donazioni nell'attività bancaria e fiduciaria", Milano 21-22 novembre 1996.
Società di persone. Quali imposte sulla quota liquidata a un socio, in Summa, 1996,
18.
Registro (imposta di), Digesto, IV edizione, (a doppia firma), vol. XII, sez.
Commerciale, 1996.
Profili fiscali delle procedure concorsuali, in Le procedure concorsuali, a cura di
G.U. Tedeschi, vol. II, Torino, 1996.
Il regime dell’operazione di prestito titoli nell’imposizione sul reddito, in Studi in
onore di V. Uckmar, I, Padova, 1997, 373.
L’esecuzione in pendenza di giudizio delle sanzioni amministrative tributarie, in Rass.
trib., 1998, I, 1550.
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Le prospettive dell’imposizione sui trasferimenti della ricchezza (con particolare
riferimento all’imposta di registro) in I settanta anni di Diritto e Pratica Tributaria
(Atti del convegno del 2-3 luglio 1999).
Aspetti tributari dell’arbitrato in L’arbitrato: profili sostanziali, a cura di G. Alpa,
Giurisprudenza sist. di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, Torino,
UTET, 1999.
Brevi note sull’incidenza della soppressione dell’imposta sulle successioni e
donazioni con riguardo alle imposte indirette gravanti sui conferimenti in trust,
allegato a Il fisco n. 44, 2001, 25.
Operazioni straordinarie ed imposizione sulle società, Corriere tributario, Ipsoa, 2002,
3979.
E’ consentito regolarizzare immobili situati in Italia posseduti da partecipate estere,
(commento alla Risoluzione del 30 aprile 2002, n. 134/F, dell’Agenzia delle entrate),
Corriere tributario, Ipsoa, 2002, 2649.
Spunti sulla cessione (parziale) dello studio professionale (commento alla Risoluzione
del 29 marzo 2002, n. 108/E, dell’Agenzia delle entrate), Corriere tributario, Ipsoa,
2002, 2547.
La regolarizzazione degli immobili posseduti attraverso soggetti non residenti,
Corriere tributario, Ipsoa, 2002, 1588.
Esigenze di mercato e vincoli fiscali, (a doppia firma), Summa, 2002, 28.
Aspetti problematici dei piani di azionariato per la generalità dei dipendenti
(commento alla Risoluzione dell’8 gennaio 2002, n. 3/E dell’Agenzia delle entrate),
Ipsoa, Corriere tributario, 2002, 715.
La Corte di Cassazione si pronuncia sul regime IVA delle operazioni di negoziazione
di titoli compiute da una società fiduciaria per conto dei propri fiducianti, allegato a Il
fisco n. 15, 2002, 36.
Le cessioni di marchi costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA, Corriere
tributario, Kluwer Ipsoa, 2003, 1.
Credito d’imposta e redditi esteri (commento alla sentenza Comm. trib. reg. Piemonte,
3 luglio 2000, n. 33), Fiscalità Internazionale, Kluwer Ipsoa, 2003, 99.
Considerazioni sulle progettate modifiche al regime delle “CFC”, Corriere tributario,
Kluwer Ipsoa, 2003, 1.
La definizione agevolata dei redditi e degli imponibili prodotti all’estero, Corriere
tributario, Kluwer Ipsoa, 2003, 1544.
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Atto di trasferimento al trust. Commento a commissione tributaria provinciale di Lodi,
n. 135/2001, allegato a Il fisco n. 2, 2003, 51.
La valutazione delle partecipazioni comprese nell’attivo ereditario (commento alla
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2003, n. 58/E), Corriere
tributario, Kluwer Ipsoa, 2004, 1.
La fiscalità dei patrimoni di destinazione, in Tributimpresa, n. 2, 2004.
La riservatezza come prerogativa dell’attività propria di società fiduciaria
(commento alla sentenza della Corte d’Appello di Trieste 11 dicembre 2003), allegato
a Il fisco n. 17, 2004, 27.
Le innovazioni al regime delle CFC, in Aspetti internazionali della riforma fiscale,
Egea, Milano, 2004, 365.
Costituzione in giudizio e trattazione della controversia, in Corso di Diritto
Processuale Civile e Tributario, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2005, 431.
La decisione della controversia, in Corso di Diritto Processuale Civile e Tributario,
Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2005, 479.
Brevi note sul regime fiscale dei patrimoni destinati, in Finanziaria, Milano, n. 2,
2005, 23.
La giustizia tributaria dalla fondazione dello Stato unitario alla seconda guerra
mondiale, in La giustizia tributaria italiana e la sua Commissione centrale, Milano,
Giuffrè, 2005, 8.
La ratio dell’imposizione per trasparenza dei redditi prodotti da controllate e
collegate estere, in La politica economica tra mercati e regole, Catanzaro, Rubbettino,
2005, 193.
Diritto tributario delle società (Coordinatore), 2a edizione, Milano, Ipsoa, 2005.
L’imputazione dei redditi prodotti da entità estere controllate e collegate (CFC), in
Diritto tributario delle società, Milano, Ipsoa, 2005, 355.
Le operazioni in valuta, in L’I.R.E.S. due anni dopo: considerazioni critiche e
proposte, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005, 257.
I prelevamenti e i versamenti sono considerati “ricavi” fino a prova contraria
(commento alla sentenza della Cassazione, Sez. trib., 9 settembre 2005, n. 18016), in
Corriere tributario, n. 44, Milano, Kulwer Ipsoa, 2005, 3477.
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Sulle sanzioni per il “lavoro nero” è competente il giudice tributario (commento alla
sentenza della Comm. trib. prov. di Bergamo, sez. II, 29 maggio 2004, n. 73), in GT,
n. 2, 2005, 189.
“Tipicità” della disciplina IVA nella compensazione dei crediti (commento alla
sentenza della Cassazione, Sez. trib., 30 giugno 2006, n. 15128), in Corriere
tributario, n. 40, Milano, Kluwer Ipsoa, 2006, 3196.
Le operazioni in valuta, in Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna,
Zanichelli, 2007, 981.
Sull’incidenza dei vizi della sentenza emessa nel periodo di sospensione dei processi
ai fini dell’individuazione delle modalità di accesso alla definizione delle liti pendenti,
in Giustizia tributaria, n. 2, Bologna, Gedit, 2007, 258.
La dichiarazione non sottoscritta non legittima il rimborso dell’IVA a credito
(commento alla sentenza della Cassazione, Sez. trib., 13 ottobre 2006, n. 22018), in
GT, n. 3, Milano, Kluwer Ipsoa, 2007, 213.
Rilevanza del momento di nomina del rappresentante fiscale per determinare
l’esenzione IVA (commento alla sentenza della Cassazione, Sez. trib., 16 aprile 2007,
n. 8964), in GT, n. 10, Milano, Kluwer Ipsoa, 2007, 860.
Arbitrato (diritto tributario), in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione
Commerciale, Aggiornamento, Torino, Utet, 2007.
Aspetti tributari dell’arbitrato, in L’arbitrato (collana Nuova Giurisprudenza
Sistematica Civile e Commerciale), (in corso di pubblicazione).
Determinazione della natura tributaria della lite mediante ragioni di “connessione in
senso ampio” (commento alla sentenza della Cassazione, SS.UU., 10 febbraio 2006,
n. 2888, in Corr. trib., n. 38, 2007, 3110.
La sorte dei crediti tributari nel concordato preventivo con transazione fiscale, in Il
diritto fallimentare e delle società commerciali, Padova, Cedam, 2008, 346.
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