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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Appetiti Carlo, Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei reclami, in Banca impr. e 
soc., 2019, n. 2, p. 259 ss. 

Barbagallo Carmelo, Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e prospettive, in 
Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 319 ss. 

Costa Sebastiano, Il mediatore creditizio: fra mercato del credito e intermediazione 
assicurativa, in Banca borsa, 2019, n. 4, parte I, p. 489 ss. 

Costi Renzo, Le trasformazioni dell’ordinamento bancario, in Banca impr. e soc., 2019, n. 
2, p. 183 ss. 

Cotterli Simonetta, ABF e tutela del cliente bancario, in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 
307 ss. 

D'Attorre Giacomo, La formulazione legislativa dei principi generali nel codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, in Banca borsa, 2019, n. 4, parte I, p. 461 ss. 

De Gioia Carabellese Pierre, Bridge bank e decisum della Suprema Corte Britannica relativa 
al Banco Espírito Santo: dal Bonus Argentarius al Coactus Argentarius, in Banca impr. e 
soc., 2019, n. 2, p. 379 ss. 

De Nova Giorgio, La semplificazione della normativa di trasparenza bancaria, in Riv. dir. 
banc., 2019, n. 4, p. 409 ss. 

Desana Eva, Sanzioni Consob, Banca d'Italia e garanzie dell'incolpato: never ending story?, 
in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 367 ss. 

Erzegovesi Luca, Le cartolarizzazione Sts e le garanzie di portafoglio sul credito alle Pmi, 
in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 62 ss. 

Ferretti Riccardo, Bisoni Cesare, Il consiglio di amministrazione tra vincoli regolamentari e 
vincolo della creazione di valore, in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 229 ss. 

Fornezza Fabrizio, Pianificazione familiare e nuovi bisogni: gli scenari della consulenza 
sostenibile, in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 92 ss. 

Gualandri Elisabetta, Venturelli Valeria, Regole sul capitale e prassi di vigilanza: impatti sulle 
scelte strategiche delle banche, in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 211 ss. 

Ilacqua Antonino, Procedure di allerta e composizione della crisi nel codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza, in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 56 ss. 
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Lagarde Christine, Politiche monetarie accomodanti, stabilità finanziaria e cooperazione in 
Europa: Le sfide per la Bce, in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 2 ss. 

Landi Andrea, Un decennio di regole finanziarie anticrisi, in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, 
p. 175 ss. 

Lener Raffaele, Rulli Edoardo, La vigilanza sui mercati finanziari, in Banca borsa, 2019, n. 
4, parte I, p. 447 ss. 

Marchesi Maddalena, Negoziazione per conto proprio e per conto terzi: elementi qualificanti 
dal t.u.f. alla MiFID II, nota a App. civ., Napoli, sent. 24/05/2018, in Banca borsa, 2019, n. 4, 
parte II, p. 476 ss. 

Martiniello Laura, Moro Visconti Roberto, Bancabilità degli investimenti tecnologici in sanità: 
interesse pubblico e finanza privata, in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 83 ss. 

Mignone Gianni, Non linearità del rapporto fra risparmio nell’investimento e voto doppio o 
triplo nella società per azioni, in Banca borsa, 2019, n. 4, parte I, p. 478 ss. 

Mottura Paolo, Banca e produzione congiunta di credito e moneta: Strategie e criticità per 
le banche e i regolatori, in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 6 ss. 

Onado Marco, La regolazione finanziaria dopo la crisi, in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 
195 ss. 

Pattarin Francesco, Vezzani Paola, Cosma Stefano, Regole e risoluzione alternativa delle 
controversie: quali riflessi sul credito ai consumatori, in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 
269 ss. 

Sampagnaro Gabriele, Corsaro Stefania, Marino Zelda, Profili quantitativi di determinazione 
della quota dei premi assicurativi non goduti, in Banca impr. e soc., 2019, n. 2, p. 339 ss. 

Santoro Vittorio, La partecipazione qualificata nelle banche. Profili di competenza 
autorizzativa e di conseguente competenza giurisdizionale, nota a C. giust. U. e., sent. 
19/12/2018, n. C-219/17, in Banca borsa, 2019, n. 4, parte II, p. 393 ss. 

Sartori Filippo, Responsabilità degli amministratori e patti di manleva, in Riv. dir. banc., 
2019, n. 4, p. 417 ss. 

Stentella Lopes F. Saverio, Il valore dei servizi di advisory nelle operazioni di M&A: Quale 
ruolo per le modalità di finanziamento del deal?, in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 96 ss. 

Uselli Andrea, Tanda Alessandra, La struttura finanziaria delle microimprese italiane: Un 
confronto tra imprese innovative e tradizionali, in Bancaria, 2019, n. 7/8, p. 32 ss. 

Venturini Gian Enrico, Evoluzione e tendenze in atto nei board delle banche, in Banca impr. 
e soc., 2019, n. 2, p. 251 ss. 

Vitelli Francesco, Investimenti fuori sede e diritto di ripensamento ex art. 30, t.u.f., in Banca 
borsa, 2019, n. 4, parte I, p. 525 ss. 
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Dottrina internazionale 

Czech Robert, Roberts‐Sklar Matt, Investor behaviour and reaching for yield: Evidence from 
the sterling corporate bond market, in FMII, 2019, n. 5, p. 347 ss. 

Megliani Mauro, Borrowing Beyond the European Stability Mechanism: Arranging Additional 
Facilities, in Eur. bus. Law rev., 2019, n. 5, p. 823 ss. 

Perlingieri Pietro, Mifid II. Innovazione finanziaria e rapporti con la clientela, in Diritto del 
mercato assicurativo e finanziario, 2019, n. 1, p. 1 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Fabiani Ernesto, La vendita telematica nel nuovo codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza, in Foro it., 2019, n. 10, parte V, p. 393 ss. 

Vella Paola, La prima direttiva europea su ristrutturazione e insolvenza, in Foro it., 2019, n. 
10, parte V, p. 423 ss. 

Diritto della concorrenza 

Arnaudo Luca, Pardolesi Roberto, La saga Avastin/Lucentis: ultima stagione, nota a Cons. 
St., sez. VI, sent. 15/07/2019, n. 4990, in Foro it., 2019, n. 10, parte III, p. 533 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Angelici Carlo, Sulla impugnativa delle deliberazioni del collegio sindacale, in Riv. dir. 
comm., 2019, n. 3, parte II, p. 359 ss. 

Capelli Ilaria, L’estinzione della società senza nomina del liquidatore per mancanza di fondi, 
nota a Trib. civ., Milano, sent. 17/12/2018, in Società, 2019, n. 11, p. 1249 ss. 

Cicatelli Emiliana, Note minime sul recesso del socio da S.r.l. avente durata “eccessiva”, 
nota a Trib. civ., sez. impresa, Napoli, sent. 17/04/2019, n. 4106, in Società, 2019, n. 11, p. 
1227 ss. 

Civerra Enrico, La sostituzione della delibera impugnata: i caratteri dell’idoneità della nuova 
delibera ad eliminare la causa di invalidità, nota a Trib. civ., sez. impresa, Milano, sent. 
07/02/2019, in Società, 2019, n. 11, p. 1239 ss. 

Cusa Emanuele, Le quote di s.r.l. possono essere valori mobiliari, in Riv. soc., 2019, n. 4, 
p. 675 ss. 

De Luca Nicola, La società chiusa azionista di se stessa: in assemblea, è sempre “presente 
ed astenuta”, note a Cass. civ., sez. I, sent. 02/10/2018, n. 23950, App. civ., Milano, sent. 
22/08/2018, in Banca borsa, 2019, n. 4, parte II, p. 439 ss. 
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Gabelli Massimo, Nell’accertamento parziale non è necessario indicare gli elementi 
sopraggiunti, nota a Cass. sez. trib., ord. 05/09/2019, n. 22237, in Società, 2019, n. 11, p. 
1307 ss. 

Gabelli Massimo, Permane la misura del sequestro preventivo in caso di annullamento per 
vizio formale della cartella senza sgravio, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 31/08/2019, n. 
36309, in Società, 2019, n. 11, p. 1309 ss. 

Ibba Carlo, Società in house, azioni di responsabilità in sede fallimentare e giurisdizione, 
nota a Cass. civ., ord. 13/08/2018, n. 22406, in Riv. dir. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 459 
ss. 

Leonardi Francesca, Osservazioni in tema di sottoscrizione di assegni bancari senza poteri 
rappresentativi, nota a  

Maltoni Marco, Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la 
trasformazione degli enti del libro primo del codice civile, in Riv. dir. comm., 2019, n. 3, parte 
II, p. 419 ss. 

Marchetti Piergaetano, Bianchi Marcello, Ghezzi Federico, Milic Mateja, Mosca Chiara, 
Ventoruzzo Marco, Aggiornamento sulla governance delle società quotate italiane, in Riv. 
soc., 2019, n. 4, p. 859 ss. 

Masturzi Sabrina, I finanziamenti cd. Partecipativi, in Riv. dir. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 
477 ss. 

Monti AnnaMaria, La prospettiva storica nel diritto commerciale. Osservazioni a margine di 
un incontro di studio, in Riv. soc., 2019, n. 4, p. 881 ss. 

Nigro Alessandro, Le ristrutturazioni societarie nel diritto italiano delle crisi: notazioni 
generali, in Riv. dir. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 379 ss. 

Parrinello Marcello, Affitto di azienda e codice della crisi: gli interessi protetti ed il 
procedimento di formazione del contratto, in Riv. dir. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 503 ss. 

Petroboni Giovanni, Diligenza degli amministratori di società per azioni e allocazione della 
responsabilità. Un confronto con il company law inglese, in Riv. soc., 2019, n. 4, p. 795 ss. 

Picciau Alberto, Sulla difficile coesistenza dell’istituto della revocatoria con la scissione di 
società, in Riv. soc., 2019, n. 4, p. 695 ss. 

Piscitello Paolo, Recesso organizzativo ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. e modifica delle 
regole di partecipazione ai risultati, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/05/2019, n. 13845, in 
Società, 2019, n. 11, p. 1273 ss. 

Pompili Mattia, Sull'applicabilità dell'art. 162, 1° comma, l. fall., agli accordi di ristrutturazione 
dei debiti, in Riv. dir. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 437 ss. 
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Pontecorvi Andrea, Sul potere della minoranza assembleare in conseguenza dell'acquisto 
di azioni proprie, note a Cass. civ., sez. I, sent. 02/10/2018, n. 23950, App. civ., sez. II, 
Milano, sent. 22/08/2018, n. 3918, in Riv. dir. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 489 ss. 

Raffaele Federico, La prorogatio del collegio sindacale di società per azioni in house, in Riv. 
soc., 2019, n. 4, p. 841 ss. 

Romualdi Luciana, Profili in tema di responsabilità del socio di s.r.l. per atti di eterogestione 
e di ripartizione di competenze tra i soci e gli amministratori, nota a Trib. civ., Napoli, sent. 
23/06/2017, in Banca borsa, 2019, n. 4, parte II, p. 500 ss. 

Stabilini Alessandra, L’impugnazione della delibera assembleare per conflitto di interessi. Il 
requisito del danno alla società, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 12/07/2019, 
in Società, 2019, n. 11, p. 1301 ss. 

Stella Richter Mario Jr., La società a responsabilità limitata dalle codificazioni dell’Ottocento 
al Codice della crisi d’impresa, in Riv. soc., 2019, n. 4, p. 645 ss.Trib. civ., Napoli, sent. 
07/09/2018, in Banca borsa, 2019, n. 4, parte II, p. 487 ss. 

Triscornia Alessandro, Golden power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto 
societario, in Riv. soc., 2019, n. 4, p. 733 ss. 

Dottrina internazionale 

Carletti Cristina, Gender Diversity Management and Corporate Governance: International 
Hard and Soft Laws Within the Italian Perspective, in ITA L.J., 2019, n. 1, p. 251 ss. 

Pupo Carlo Emanuele, Information in the Context of Financial Markets and in Particular of 
Private Placements, in ITA L.J., 2019, n. 1, p. 279 ss. 

Stiegler Sascha, Shareholder Identification and Transmission of Information – Imbalance 
between Shareholders’ Anonymity and Engagement?, in Eur. bus. law rev., 2019, n. 5, p. 
763 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Aiolfi Roberta, Dalmaggioni Mascia, La dichiarazione dei redditi integrativa, in Pratica fisc. 
e prof., 2019, n. 40, p. 19 ss. 

Braga Roberta, Torna l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici, in Pratica fisc. e 
prof., 2019, n. 42, p. 29 ss. 

D'Alfonso Francesco, Lavoro dipendente all’estero, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 39, p. 41 
ss. 

D'Alfonso Francesco, Tassazione degli immobili detenuti all’estero, in Pratica fisc. e prof., 
2019, n. 40, p. 34 ss. 
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Denaro Marco, Il canone di affitto di azienda non è reddito fondiario e si tassa solo se 
effettivamente percepito, nota a Cass. sez. trib., sent. 25/09/2019, n. 23851, in Fisco, 2019, 
n. 39, p. 3782 ss. 

Ferranti Gianfranco, Autonoma organizzazione da definire per i collaboratori familiari e quelli 
part-time, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3913 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Crediti nei confronti di soggetti non residenti: quadro RW 
e obblighi IVAFE, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3855 ss. 

Piccolo Antonio, Società semplice senza agevolazioni ICI/IMU/TASI per l’abitazione 
principale, nota a Cass. sez. trib., sent. 24/09/2019, n. 23679, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3877 
ss. 

Piccolo Antonio, Tassa sui rifiuti ridotta per disservizio concreto di raccolta, nota a Cass. 
civ., sez. VI-T, ord. 12/09/2019, n. 22767, in Fisco, 2019, n. 39, p. 3759 ss. 

Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro, Scontrini elettronici: limite di 12 giorni 
dall’operazione per la trasmissione dei dati e moratoria delle sanzioni, in Fisco, 2019, n. 39, 
p. 3731 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Cavallaro Vincenzo José, Colucci Donato, Usufrutto rotativo su strumenti finanziari detenuti 
all’estero: le plusvalenze per il nudo proprietario, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3819 ss. 

D'Angelo Giacomo, Baggetti Marco, Scambio di partecipazioni qualificate: aspetti applicativi, 
in Fisco, 2019, n. 39, p. 3723 ss. 

Di Penta Luca, Nuove indicazioni operative per determinare il reddito agevolato ai fini del 
Patent Box, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 42, p. 37 ss. 

Franco Alberto, Distribuzione dei proventi dei fondi immobiliari agli investitori istituzionali 
esteri, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3859 ss. 

Gagliardi Filippo, Cratere sismico: deducibili le spese per la delocalizzazione, in Pratica fisc. 
e prof., 2019, n. 42, p. 33 ss. 

Gallio Fabio, Le clausole di salvaguardia nella nuova disciplina tributaria dei soggetti 
finanziari, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3919 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Il divieto di riporto a nuovo delle perdite scatta anche nel 
caso di riduzione dell’attività, in Fisco, 2019, n. 39, p. 3707 ss. 

Mignarri Enzo, I rimborsi parziali di fondi comuni mobiliari chiusi, in Fisco, 2019, n. 39, p. 
3717 ss. 

Parisotto Renzo, Renella Giovanni, Non soggetti a ritenuta gli interessi da finanziamenti a 
medio/lungo termine da OICR esteri a holding italiana, in Fisco, 2019, n. 39, p. 3749 ss. 
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Piazza Marco, Laguardia Monica, Resnati Chiara, Dividendi di fonte estera: regime 
transitorio anche per le modalità di applicazione della ritenuta, in Fisco, 2019, n. 39, p. 3711 
ss. 

Rocchi Alberto, Scappini Luigi, La connessione nelle attività di servizi in agricoltura, in Fisco, 
2019, n. 41, p. 3959 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Utilizzo dei flussi gestionali nella transazione fiscale, in 
Fisco, 2019, n. 39, p. 3741 ss. 

Fiscalità internazionale 

Bottero Luca, Esenzione dalla ritenuta sui dividendi nel caso di società “madri” svizzere, in 
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 39, p. 37 ss. 

Bottero Luca, Società estera senza stabile organizzazione, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 
40, p. 41 ss. 

Bottero Simone, Riscritta l’Exit Tax con la Direttiva ATAD, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 
41, p. 25 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Coaloa Fabio Tullio, Bonaria Andrea, Leasing e sale & lease back: gli impatti delle sentenze 
della Corte di Giustizia, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3933 ss.  

Gavioli Federico, Rimborso IVA: sufficiente la presentazione della dichiarazione annuale, in 
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 42, p. 17 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Dal 2021 nuove regole IVA per il commercio elettronico, 
in Fisco, 2019, n. 41, p. 3925 ss. 

Lovecchio Luigi, Rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’applicazione dell’IVA sulla 
TIA2, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3955 ss. 

Mantani Maurizio, L’aliquota IVA nel food delivery e nella cessione dei cibi da asporto, in 
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 42, p. 23 ss.  

Peirolo Marco, Effetto ex tunc delle note di debito sulla formazione del plafond IVA, nota a 
Cass. sez. trib., sent. 10/10/2019, n. 25485, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3986 ss. 

Peirolo Marco, L’intento fraudolento preclude la detrazione dell’IVA sull’acconto versato in 
sede di preliminare, nota a Cass. sez. trib., sent. 03/10/2019, n. 24671, in Fisco, 2019, n. 
40, p. 3890 ss. 

Peruzza Damiano, Degani Giorgio Emanuele, La sostanza “salva” l’esenzione d’accisa, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 09/10/2019, n. 25275, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3982 ss.  

Petruzzellis Giovanni, Fatturazione elettronica dei fondi spese presso il professionista, in 
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 41, p. 19 ss. 
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Setti Stefano, Fattura differita elettronica: data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione 
dell’operazione, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 39, p. 19 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, La truffa conclamata consente l’emissione di nota 
di credito, in Fisco, 2019, n. 39, p. 3737 ss.  

Altre imposte indirette 

Baruzzi Stefano, Risoluzione di donazione per mutuo dissenso irretroattiva sul bonus prima 
casa, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 30/09/2019, n. 204, in Fisco, 
2019, n. 40, p. 3894 ss. 

Borgoglio Alessandro, La malattia pregressa non giustifica il tardivo trasferimento nella 
prima casa, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Milano, sent. 13/09/2019, n. 3477, in Fisco, 2019, 
n. 41, p. 3989 ss. 

Capolupo Saverio, Trust: permangono dubbi sul momento impositivo dei vincoli di 
destinazione, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3945 ss. 

Gaeta Andrea, Riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro: dubbi di 
costituzionalità sulla nuova norma, nota a Cass. sez. trib., ord. 23/09/2019, n. 23549, in 
Fisco, 2019, n. 39, p. 3777 ss. 

Nicola Mauro, Ulteriori controlli automatici dell’Agenzia sulla regolarità del visto di 
conformità, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 39, p. 33 ss. 

Sassara Gabriele, Tassato per enunciazione il finanziamento soci richiamato nell’allegato al 
progetto di fusione, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Mantova, sent. 02/07/2019, n. 85, in 
Fisco, 2019, n. 39, p. 3791 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Della Valle Eugenio, Family buy out e abuso del diritto, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3807 ss. 

Manoni Elisa, Escluso il reato di omesso versamento dell’IVA successivo alla dichiarazione 
di fallimento e ammissione al concordato, nota a Trib. civ., sez. Unica, Spoleto, sent. 
01/10/2019, n. 421, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3992 ss. 

Manoni Elisa, Sanzione per tardiva registrazione del contratto di locazione parametrata alla 
scelta operata dal contribuente, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3831 ss. 

Russo Antonino, Esimente dalle sanzioni: non rilevabile d’ufficio e non per mero contrasto 
giurisprudenziale, nota a Cass. sez. trib., ord. 03/10/2019, n. 24707, in Fisco, 2019, n. 41, 
p. 3973 ss. 

Santoriello Ciro, Il rinvenimento presso i clienti di copie delle fatture prova la distruzione o 
occultamento di scritture contabili, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 25/09/2019, n. 39322, in 
Fisco, 2019, n. 40, p. 3880 ss. 
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Santoriello Ciro, Possibile il concorso nel reato di emissione in caso di mancato utilizzo della 
fattura per operazioni inesistenti, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 08/10/2019, n. 41124, in 
Fisco, 2019, n. 41, p. 3978 ss. 

Controlli e accertamento 

Antico Gianfranco, Genovesi Massimo, Fermo amministrativo applicabile ai rimborsi IVA?, 
in Fisco, 2019, n. 40, p. 3823 ss. 

Borgoglio Alessandro, I conti della società non sono utilizzabili per l’accertamento a carico 
del socio, nota a Cass. sez. trib., sent. 25/09/2019, n. 23859, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3969 
ss. 

Borgoglio Alessandro, La consolidata prassi commerciale non costituisce un fatto notorio 
utilizzabile per l’accertamento, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 20/09/2019, n. 23546, in 
Fisco, 2019, n. 40, p. 3873 ss. 

Borgoglio Alessandro, Le osservazioni al PVC “dribblano” l’obbligo di contraddittorio 
antielusivo, nota a Cass. sez. trib., sent. 25/09/2019, n. 23854, in Fisco, 2019, n. 39, p. 3787 
ss. 

Borgoglio Alessandro, Non serve indicare il nominativo sulla delega di firma degli atti 
impositivi, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 19/09/2019, n. 23433, in Fisco, 2019, n. 39, p. 
3762 ss. 

Conigliaro Massimo, Big data e fatturazione elettronica: nuovi strumenti di contrasto 
all’evasione, in Fisco, 2019, n. 41, p. 3907 ss. 

Gagliardi Filippo, Verifiche fiscali: conta la presenza in sede, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 
41, p. 16 ss. 

Manoni Elisa, Niente accertamento se la percentuale di ricarico è poco sopra al minimo, 
nota a Cass. sez. trib., sent. 30/09/2019, n. 24300, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3884 ss. 

Marvulli Emiliano, Imposizione diretta sull’interponente “schermato” dal trust fiscalmente 
inesistente, in Fisco, 2019, n. 40, p. 3839 ss. 

Nicola Mauro, Ulteriori controlli automatici dell’Agenzia sulla regolarità del visto di 
conformità, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 39, p. 33 ss. 

Russo Antonino, L’accertamento a società di persone estinta non produce “nullità derivata” 
sull’atto notificato al socio, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 20/09/2019, n. 23534, in Fisco, 
2019, n. 39, p. 3768 ss. 

Contenzioso Tributario 

Antico Gianfranco, Ante riforma 2015 ammissibile il ricorso anche in caso di omessa 
allegazione dei documenti all’istanza di reclamo, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 
20/09/2019, n. 23523, in Fisco, 2019, n. 39, p. 3765 ss. 
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Fronticelli Baldelli Enrico, Rottamazione delle cartelle: il giudizio si estingue solo a seguito 
della rinuncia effettiva del debitore, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 20/09/2019, n. 23543, 
in Fisco, 2019, n. 40, p. 3869 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie: nuovo 
regolamento, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 42, p. 45 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Della Bella Chiara, IFRS 16 e valore: come cambiano la rappresentazione contabile e la 
valutazione delle aziende?, in Società, 2019, n. 11, p. 1281 ss. 

Dezzani Flavio, IFRS 16: iscrizione del leasing nel bilancio IAS/IFRS del locatario, in Fisco, 
2019, n. 39, p. 3753 ss. 

 


