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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina italiana
Alpa Guido, Fintech: un laboratorio per i giuristi, in Contr. e impr., 2019, n. 2, p. 377 ss.
Alpa Guido, Gaggero Paolo, Appunti sui contratti bancari tipici, in Contr. e impr., 2019, n. 2,
p. 450 ss.
Ammannati Laura, Il paradigma del consumatore nell’era digitale: consumatore digitale o
digitalizzazione del consumatore?, in RTDE, 2019, n. 1, p. 8 ss.
Becchetti Leonardo, Kobeissi Nada, Governance, Institutions and Cross Border M&As,
Alliances and Project Financing: Evidence from Emerging Market, in Riv. banc., 2019, n.
2/3, p. 41 ss.
Blandini Antonio, Profili procedimentali della rimozione dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle banche, in RTDE, 2019, n. 1, p. 31 ss.
Cafaro Arturo, Crediti deteriorati (NPL): l’evoluzione della regolamentazione è pienamente
soddisfacente anche nell’ottica della preservazione del valore per il sistema Paese?, in Riv.
banc., 2019, n. 2/3, p. 137 ss.
Di Brina Leonardo, La rimozione di amministratori, sindaci e dirigenti nella disciplina delle
crisi bancarie, in RTDE, 2019, n. 1, p. 96 ss.
Di Giorgio Giorgio, Quale obiettivo di inflazione per le banche centrali?, in Riv. banc., 2019,
n. 2/3, p. 3 ss.
Macchiavello Eugenia, Possono esistere “banche etiche”? La nuova definizione normativa
di “operatori di finanza etica e sostenibile” tra interesse sociale, scopo di lucro e normativa
bancaria post-crisi, in RTDE, 2019, n. 1, p. 188 ss.
Miglionico Andrea, La Brexit nei rapporti tra banca e clientela: garanzia del mercato e tutela
dell’investitore, in RTDE, 2019, n. 1, p. 174 ss.
Picciano Irene, Il Consiglio dell’Unione europea modifica il quadro normativo dell’unione
bancaria per proteggere i consumatori, in Società, 2019, n. 7, p. 915 ss.
Russo Brunella, Tecnologie digitali e tutela dei dati personali: quali possibili impatti sulla
PSD2?, in Riv. dir. banc., 2019, n. 4/5/6, p. 259 ss.
Sacco Ginevri Andrea, L’espansione dei golden powers fra sovranismo e globalizzazione,
in RTDE, 2019, n. 1, p. 151 ss.
Sepe Marco, I nodi irrisolti nell’assetto del credito cooperativo, tra localismo e mutualità, in
RTDE, 2019, n. 1, p. 51 ss.
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Urbani Alberto, Le nuove forme della territorialità nella disciplina secondaria delle banche di
credito cooperativo, in RTDE, 2019, n. 1, p. 118 ss.
Dottrina internazionale
Busch Danny, Van Rijn Mirik B. J., Louisse Marije, How Single is the Single Resolution
Mechanism?, in Eur. bus. law rev., 2019, n. 4, p. 577 ss.
De Arriba-Sellier Nathan, The Brexit Reform of European Financial Supervision: Lost in
Transition?, in Eur. bus. law rev., 2019, n. 4, p. 695 ss.
Kiesel Florian, Lücke Felix, ESG in credit ratings and the impact on financial markets, in
FMII, 2019, n. 3, p. 263 ss.
Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Arato Marco, Il concordato con continuità nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
in Fallimento, 2019, n. 7, p. 855 ss.
Boggio Luca, Coamministrazione di s.r.l.: cooperazione e poteri nel procedimento
prefallimentare, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 23/01/2019, in Giur. it., 2019,
n. 5, p. 1132 ss.
Bolognese Alessia, Il privilegio dei crediti nascenti dalla revoca del finanziamento pubblico
per il sostegno alle imprese: il caso della revoca della garanzia, nota a Cass. civ., sez. I,
sent. 30/01/2019, n. 2664, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 897 ss.
Bonato Fabrizio, La variabile temporale nei rapporti tra istanza di fallimento e ricorso per
l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/05/2019, n.
13850, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 885 ss.
Brogi Raffaella, Il concordato con continuità aziendale nel codice della crisi, in Fallimento,
2019, n. 7, p. 845 ss.
Canazza Federico, Concordato preventivo, organi sociali e deliberazione della proposta,
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 12/09/2018, n. 29741, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 930 ss.
Casa Federico, Parere del comitato dei creditori e sindacato del tribunale in sede di
omologazione del concordato fallimentare, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 26/11/2018, n.
30535, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 911 ss.
Cecchini Pier Giorgio, Fusioni, scissioni e trasformazioni nel nuovo concordato preventivo,
in Fallimento, 2019, n. 7, p. 955 ss.
Censoni Paolo Felice, Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti nel
passaggio dalla legge fallimentare al CCII, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 864 ss.
Costanza Maria, Procedure competitive di vendita: disclosure o anonimato per l’offerente?,
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 24/09/2018, n. 22472, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 921 ss.
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Ferro Massimo, Ammissione al passivo del credito da indennità supplementare prevista in
accordo sindacale per cessazione del rapporto di lavoro a causa di crisi o ristrutturazione,
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 31/05/2019, n. 14940, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 880 ss.
Ferro Massimo, Atti legalmente compiuti nel concordato con riserva poi rinunciato e
prededuzione del credito nella successiva liquidazione coatta amministrativa, nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 31/05/2019, n. 15101, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 880 ss.
Ferro Massimo, Autofallimento della società, legittimazione dei sindaci e patrocinio legale,
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/06/2019, n. 16117, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 879 ss.
Ferro Massimo, Dichiarazione di fallimento dopo l’omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti su ricorso di creditore estraneo, al di fuori della sospensione della
legge antiusura, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/05/2019, n. 13850, in Fallimento, 2019,
n. 7, p. 880 ss.
Ferro Massimo, Operatività della prededuzione sorta nella procedura concorsuale minore
anche nella procedura successiva, fondate sul medesimo dissesto, nota a Cass. civ., sez.
I, sent. 11/06/2019, n. 15724, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 879 ss.
Ferro Massimo, Privilegio per diritti di aeroporto e connessi e riconoscimento del privilegio
sul volo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/06/2019, n. 16111, in Fallimento, 2019, n. 7, p.
880 ss.
Ferro Massimo, Sede effettiva, dichiarazione d’incompetenza e rimessione delle parti avanti
al Tribunale competente, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/06/2019, n. 16116, in Fallimento,
2019, n. 7, p. 879 ss.
Lucci Paolo, Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da
sovraindebitamento, note a Trib. civ., Verona, sent. 09/05/2018, Trib. civ., Rimini, sent.
22/03/2018, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 946 ss.
Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Il conflitto tra Chapter 15 e comity sul riconoscimento
negli Usa delle procedure di insolvenza estere, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 973 ss.
Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, In Canada: chi paga per i danni ambientali provocati
da soggetti poi falliti?, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 973 ss.
Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, La Norvegia. La convenzione di Lugano e il
riconoscimento delle decisioni correlate al fallimento, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 972 ss.
Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Singapore si propone sempre più come un hub
internazionale dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 972 ss.
Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Un’altra sentenza della Corte di giustizia sulla
competenza internazionale per le cause di risarcimento avviate dalle curatele fallimentari,
nota a C. giust. U.e., sent. 06/02/2019, n. C-535/17, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 974 ss.
Racugno Gabriele, Le discrasie della Cassazione: a margine dell’art. 146 l. fall., nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 01/02/2018, n. 2500, in Giur. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 547 ss.
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Rocco di Torrepadula Nicola, Lo stato d’insolvenza della società in liquidazione, in Giur.
comm., 2019, n. 3, parte I, p. 448 ss.
Spadaro Marco, Concordato cd con riserva o in bianco e procedura competitiva ex art. 163
bis l.fall., nota a Trib. civ., Rimini, sent. 14/02/2019, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 979 ss.
Spadaro Marco, Concordato con continuità aziendale e obbligo di rilascio del Durc, nota a
Trib. civ., sez. lavoro, Reggio Emilia, ord. 12/03/2019, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 978 ss.
Spadaro Marco, Concordato preventivo inadempiuto e dichiarazione di fallimento omisso
medio, nota a App. civ., Firenze, sent. 16/05/2019, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 977 ss.
Spadaro Marco, Contratti pubblici e pagamento diretto da parte del committente di crediti
dell’appaltatore verso società costituita per l’esecuzione dei lavori e subappaltatori, nota a
Trib. civ., Roma, sent. 01/03/2019, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 982 ss.
Spadaro Marco, Divieto di azioni esecutive ed effetti sulle procedure pendenti, nota a Trib.
civ., Verona, sent. 15/04/2019, n. 883, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 981 ss.
Spadaro Marco, Termine per la modifica della proposta di concordato e revoca per atti di
frode, nota a Trib. civ., Alessandria, sent. 30/04/2019, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 980 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
10/05/2019, n. 12567, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 976 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, note a Cass. civ., sez. I, sent.
15/05/2019, n. 13008, Cass. civ., sez. I, sent. 15/04/2019, n. 10528, in Fallimento, 2019, n.
7, p. 975 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Ammissione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/05/2019, n.
12855, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 976 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Dichiarazione, note a Cass. civ., sez. I, sent. 10/05/2019, n.
12561, Cass. civ., sez. I, sent. 08/05/2019, n. 12063, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 975 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nota a Cass. civ.,
sez. I, sent. 09/05/2019, n. 12413, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 975 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nota a Cass. civ.,
sez. I, sent. 10/05/2019, n. 12551, in Fallimento, 2019, n. 7, p. 976 ss.
Diritto della concorrenza
Frignani Aldo, Il whistleblowing in Italia: la nuova legge dimentica la concorrenza (e non
solo), in Giur. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 393 ss.
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Società e impresa
Dottrina italiana
Bucellato Francesco, Il caso TIM (Vivendi)/Elliott davanti al Tribunale delle Imprese di
Milano: esiti e profili problematici di una direzione e coordinamento sotto la soglia del 30%,
nota a Trib. civ., Milano, ord. 23/04/2018, in Giur. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 653 ss.
Cagnasso Oreste, Start up innovativa e fallimento, nota a App. civ., Bologna, sent.
24/10/2018, in Giur. it., 2019, n. 5, p. 1124 ss.
Calvosa Lucia, Gestione dell’impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475
c.c., in Società, 2019, n. 7, p. 799 ss.
Canale Guido, Il giudizio di opposizione avverso sanzioni comminate dalla Banca d’Italia e
i principi del processo, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 18/04/2018, n. 9517, in Giur. comm.,
2019, n. 3, parte II, p. 534 ss.
Cavanna Maurizio, Luoni Sergio, Spunti in tema di abuso di maggioranza, recesso e
aumento di capitale nelle s.r.l., nota a Trib. civ., Milano, sent. 25/01/2018, in Giur. it., 2019,
n. 5, p. 1136 ss.
Cian Marco, La compagine sociale delle s.t.p. nei primi orientamenti della prassi: un puzzle
incomponibile?, nota a
Cicatelli Emiliana, Abuso del diritto e rinvio dell’assemblea di società per azioni: l’eterno
ritorno dell’uguale?. nota a Cass. civ., sez. I, sent. 12/12/2017, n. 29792, in Giur. comm.,
2019, n. 3, parte II, p. 554 ss.
Fortunato Sabino, L’informazione non-finanziaria nell’impresa socialmente responsabile, in
Giur. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 415 ss.
Marocchi Marco, Alla ricerca di nuove forme di privilegio per gli azionisti privilegiati, in Giur.
comm., 2019, n. 3, parte I, p. 521 ss.
Pedersoli Edoardo, Le modifiche con effetti “attuali” e “potenziali” ai fini del diritto di recesso
ex art. 2437, comma 1, lett. g) c.c., in Giur. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 540 ss.
Pedrini Federico, Discrezionalità dell’atto presupposto e riparto di giurisdizione tra diritti
soggettivi e interessi legittimi, note a TAR, sez. II quater, Lazio, sent. 05/03/2018, Cons. St.,
sez. VI, sent. 12/07/2018, in Giur. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 517 ss.
Riolfo Gianluca, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le modifiche al
codice civile: il diritto societario tra “rivisitazione” e “restaurazione”, in Contr. e impr., 2019,
n. 2, p. 399 ss.
Rolli Rita, Private enforcement per mancata OPA e risarcimento del danno per perdita di
chance, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/07/2018, n. 19741, in Giur. it., 2019, n. 5, p. 1031
ss.
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Salafia Vincenzo, Le azioni riscattabili, in Società, 2019, n. 7, p. 797 ss.
Siclari Domenico, “Trasformazione” in società benefit e diritto di recesso, in RTDE, 2019, n.
1, p. 80 ss.
Simeon Marco, Gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di credito ai
consumatori, in Giur. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 429 ss.
Speranzin Marco, Compravendita «non convenzionalmente garantita» di partecipazioni
sociali di "controllo", in Giur. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 468 ss.
Tola Manuela, La legittimazione dell’amministratore a impugnare la propria revoca e «diritto
a un ricorso effettivo», nota a Trib. civ., Roma, sent. 10/12/2017, in Giur. comm., 2019, n. 3,
parte II, p. 601 ss.
Trib. civ., Treviso, sent. 20/09/2018, in Giur. comm., 2019, n. 3, parte II, p. 686 ss.
Triscornia Alessandro, OpA obbligatoria: la presunzione di concerto per patto parasociale è
ancora assoluta?, in Giur. comm., 2019, n. 3, parte I, p. 483 ss.
Dottrina internazionale
De Cordt Yves, Culot Henri, La réforme du droit belge des sociétés, in Rev. sociétés, 2019,
n. 7/8, p. 435 ss.
Seehausen Jesper, European Model Companies Act (EMCA): A Critical Review of Chapter
12 – Annual Accounting and Auditing, in Eur. bus. law rev., 2019, n. 4, p. 633 ss.

FISCALITÀ
Fiscalità generale
Baruzzi Stefano, Imponibilità IRPEF dei canoni locatizi in capo a tutti i comproprietari, anche
se non percettori del reddito, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/05/2019, n. 12332, in Fisco,
2019, n. 23, p. 2281 ss.
Carrozzino Marco, Gerli Gilberto, Monitoraggio fiscale: applicazione retroattiva delle
“presunzioni di evasione” da investimenti black list, in Fisco, 2019, n. 25, p. 2451 ss.
Castellani Manuela, Aiolfi Roberta, Redditi PF: novità del Frontespizio e apposizione del
visto di conformità, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 26, p. 23 ss.
Castellani Manuela, Mangili Marco, Cessione del credito d’imposta per gli interventi di
riqualificazione energetica, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 23, p. 36 ss.
Cinieri Saverio, 730/2019 - bonus edilizi: le novità del Quadro E, in Pratica fisc. e prof., 2019,
n. 23, p. 26 ss.
Crosti Alberto, Affrancamento delle partecipazioni di non residenti in Italia, in Fisco, 2019,
n. 25, p. 2459 ss.
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Dalmaggioni Mascia, Mangili Marco, Le perdite pregresse all’ingresso del regime forfetario
nel mod. Redditi PF 2019, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 24, p. 34 ss.
Ferranti Gianfranco, Perdite delle imprese IRPEF: le complicazioni del regime transitorio, in
Fisco, 2019, n. 25, p. 2407 ss.
Ferranti Gianfranco, Regime forfetario e possesso di partecipazioni societarie, in Fisco,
2019, n. 23, p. 2207 ss.
Ferroni Bruno, Royalties in dogana: prevalgono le clausole contrattuali, nota a Cass. sez.
trib., ord. 10/05/2019, n. 12458, in Fisco, 2019, n. 25, p. 2480 ss.
Gagliardi Filippo, Sport Bonus: aperta la prima finestra per le domande, in Pratica fisc. e
prof., 2019, n. 25, p. 23 ss.
Gavioli Federico, Ecobonus auto e moto: il decreto del MISE con le regole operative, in
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 24, p. 29 ss.
Giammarco, Sulle cause ostative al regime forfetario, l’Agenzia delle entrate “perde il
controllo”, in Fisco, 2019, n. 23, p. 2215 ss.
Lovecchio Luigi, Appunti sulla tassazione separata nell’ambito del reddito di lavoro
dipendente, nota a Cass. sez. trib., sent. 03/05/2019, n. 11634, in Boll. trib., 2019, n. 12, p.
946 ss.
Mattesi Elena, Trattamento IRPEF dei canoni di locazione commerciale non riscossi, in
Fisco, 2019, n. 23, p. 2221 ss.
Peruzza Damiano, Degani Giorgio Emanuele, Accise sull’energia elettrica: il credito
d’imposta è di tipo revolving, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/05/2019, n. 12124, in Fisco,
2019, n. 25, p. 2472 ss.
Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro, E-fattura con San Marino, marketplace e
credito di imposta per pagamenti elettronici: le novità del Decreto crescita, in Fisco, 2019,
n. 23, p. 2239 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Bonus immobili: effetti della mancata
comunicazione all'ENEA, in Fisco, 2019, n. 25, p. 2414 ss.
Fiscalità finanziaria e d’impresa
Capolupo Saverio, Super-ammortamento: terza versione, in Fisco, 2019, n. 23, p. 2230 ss.
Denaro Marco, Deducibile il costo dei beni strumentali concessi in comodato d’uso gratuito
al proprio fornitore, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Milano, sent. 13/05/2019, n. 2075, in
Fisco, 2019, n. 26, p. 2593 ss.
Ferranti Gianfranco, Società immobiliari: il requisito della commercialità ai fini della Pex e le
operazioni straordinarie, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/05/2019, n. 12138, in Corr. trib.,
2019, n. 7, p. 629 ss.
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Gagliardi Filippo, Modello Redditi SC 2019: il bonus R&S, in Pratica fisc. e prof., 2019, n.
24, p. 40 ss.
Gaiani Luca, Nuovo credito di imposta per la partecipazione alle fiere all’estero, in Fisco,
2019, n. 23, p. 2227 ss.
Gallio Fabio, Furian Simone, Regime tributario delle operazioni di trasferimento tra cessione
di azienda e cessione di singoli assets, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2329 ss.
Laugelli Raffaele, Credito di imposta R&D: attività agevolabile e “mera innovazione”, in
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 24, p. 44 ss.
Manguso Giosuè, Palmitessa Elio Andrea, I contratti di cessione dei calciatori: il regime
IRAP delle plusvalenze e quello IRES delle minusvalenze derivanti dalle “cessioni a zero”,
in Boll. trib., 2019, n. 12, p. 887 ss.
Montesano Antonio, Agevolazioni alle imprese di costruzione che acquistano fabbricati da
demolire, ricostruire e alienare entro 10 anni, in Fisco, 2019, n. 23, p. 2243 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Nuova Sabatini: le novità nel modello “Release 6.0”, in Pratica
fisc. e prof., 2019, n. 25, p. 27 ss.
Piazza Marco, Resnati Chiara, Società di investimento semplice per agevolare la raccolta
di capitali da destinare a PMI e start up, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2336 ss.
Rizzardi Raffaele, Bilancio e imposte sui redditi: il movimento dei crediti tra soci e società,
in Corr. trib., 2019, n. 7, p. 657 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, La detassazione delle sopravvenienze attive da
esdebitamento in presenza di perdite, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2319 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, La gestione del disallineamento tra valore
civilistico e fiscale nella rivalutazione dei beni di impresa, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2313 ss.
Fiscalità internazionale
Gallio Fabio, La distribuzione di dividendi provenienti da società ubicate in Paesi con
regime fiscale privilegiato, in Boll. trib., 2019, n. 12, p. 894 ss.
Serva Paolo, Cuoco Antonio, La procedura APA in caso di trasferimento da Stati UE, in
Corr. trib., 2019, n. 7, p. 708 ss.
Stevanato Dario, La norma antielusiva è conforme alla Direttiva ATAD?, in Corr. trib., 2019,
n. 7, p. 623 ss.
Regime IVA e Dogane
Benedetto Antonella, Scontrino elettronico al via con esoneri, in Pratica fisc. e prof., 2019,
n. 24, p. 25 ss.
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Borgoglio Alessandro, La sproporzione del costo non basta per la rettifica IVA, nota a Cass.
sez. trib., sent. 31/05/2019, n. 14941, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2580 ss.
Centore Paolo, La regola del pro-rata IVA in riferimento alla soggettività passiva
dell’operatore, nota a Cass. sez. trib., sent. 29/03/2019, n. 8813, in Corr. trib., 2019, n. 7, p.
663 ss.
Chirichigno Stefano, Segre Vittoria, Operazioni complesse in ambito IVA: unitarietà del
corrispettivo o discrezionalità negoziale?, in Corr. trib., 2019, n. 7, p. 672 ss.
Confente Giorgio, Gentina Nadia, Il rimborso IVA spetta anche all’utilizzatore dei beni
concessi in leasing, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/05/2019, n. 12457, in Fisco, 2019, n. 25,
p. 2476 ss.
De Pirro Roberta, Rossetti Davide Attilio, Prova del trasferimento dei beni nelle cessioni
intra-UE, in Fisco, 2019, n. 25, p. 2429 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, La rettifica IVA derivante dal mancato pagamento del
corrispettivo, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2341 ss.
Manfredonia Martina, Pettinacci Jessica, IVA sulle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali
nel Terzo settore: il destino di ONLUS e imprese sociali, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2347 ss.
Papotti Fabrizio, Aliquota IVA applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e
bevande, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2524 ss.
Peirolo Marco, Diritto al plafond IVA anche in caso di omissione della dichiarazione annuale,
nota a Cass. sez. trib., ord. 24/05/2019, n. 14190, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2388 ss.
Peirolo Marco, Interessi per il ritardato rimborso IVA in conto fiscale solo dopo 60 giorni,
nota a Cass. sez. trib., sent. 10/05/2019, n. 12448, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2569 ss.
Peirolo Marco, Variazione IVA in caso di risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata
o periodica, nota a Cass. sez. trib., sent. 10/05/2019, n. 12468, in Fisco, 2019, n. 23, p.
2287 ss.
Setti Stefano, Consultazione fatture elettroniche: l’adesione slitta al 1º luglio 2019, in Pratica
fisc. e prof., 2019, n. 25, p. 19 ss.
Setti Stefano, Fattura semplificata: il limite passa ad euro 400, in Pratica fisc. e prof., 2019,
n. 23, p. 32 ss.
Stella Monfredini Paolo, Società editrici in regime speciale IVA: possibile emettere le note
di variazione, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2529 ss.
Altre imposte indirette
Granelli Luca, Sviste della Corte di Cassazione riguardo l’imposizione ipotecaria e catastale
dei fabbricati in costruzione, note a Cass. sez. trib., sent. 22/09/2017, n. 22138, Cass. sez.
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trib., sent. 05/12/2018, n. 31411, Cass. sez. trib., sent. 07/02/2018, n. 2910, in Boll. trib.,
2019, n. 12, p. 955 ss.
Piccolo Antonio, Imposta di registro: sanzione solo sulla prima annualità per la tardiva
registrazione del contratto di locazione, nota a Comm. trib. prov., sez. VII, Milano, sent.
09/04/2019, n. 1610, in Fisco, 2019, n. 23, p. 2293 ss.
Piccolo Antonio, Risoluzione anticipata del leasing: IMU in capo al locatore, nota a Cass.
sez. trib., sent. 22/05/2019, n. 13793, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2577 ss.
Elusione, sanzioni e reati tributari
Albano Giacomo, Definiti i confini applicativi ed elusivi dello scambio di partecipazioni
mediante conferimento, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2518 ss.
Antico Gianfranco, Genovesi Massimo, Problemi di “convivenza” tra il reato di
occultamento/distruzione di libri contabili e la sanzione di omessa tenuta, in Fisco, 2019, n.
25, p. 2442 ss.
Ceppellini Primo, Lugano Roberto, Problematiche elusive nel caso di conferimento di
partecipazioni, in Corr. trib., 2019, n. 7, p. 647 ss.
Damiani Mario, Sindaci e revisori, responsabilità tributaria propria e in concorso per gli illeciti
fiscali della società, in Corr. trib., 2019, n. 7, p. 699 ss.
Gallio Fabio, Illegittimo il fermo amministrativo se il contribuente è vincitore nei primi due
gradi di giudizio, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 09/05/2019, n. 114,
in Fisco, 2019, n. 25, p. 2493 ss.
Santoriello Ciro, Ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
della prima casa dell’indagato, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 23/05/2019, n. 22581, in
Fisco, 2019, n. 25, p. 2490 ss.
Santoriello Ciro, Esclusa la confisca diretta delle somme depositate sul conto dopo la
scadenza dei termini di versamento delle imposte, nota a Cass. pen., sez. III, sent.
21/05/2019, n. 22061, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2384 ss.
Santoriello Ciro, Provvedimenti di confisca e sequestro non revocabili sulla base del solo
accordo con l’erario, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 02/05/2019, n. 18034, in Fisco, 2019,
n. 23, p. 2266 ss.
Riscossione
Cancedda Massimo, Inesistente la notifica postale privata del preavviso di fermo, nota a
Comm. trib. prov., sez. XVI, Catania, sent. 29/04/2019, n. 4469, in Fisco, 2019, n. 26, p.
2587 ss.
Glendi Graziella, La Corte di cassazione “rimedita” sulla costituzionalità dell’aggio, note a
Cass. civ., sez. VI-T, ord. 09/05/2019, n. 12353, Cass. sez. trib., ord. 03/01/2019, n. 41, in
Corr. trib., 2019, n. 7, p. 689 ss.
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Manoni Elisa, Notifica “diretta” senza intermediario della cartella di pagamento: dubbi di
compatibilità sistematica, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2543 ss.
Controlli e accertamento
Aiudi Bruno, L’accertamento sintetico e la prova contraria, nota a Cass. sez. trib., ord.
03/04/2019, n. 9261, in Boll. trib., 2019, n. 12, p. 939 ss.
Antico Gianfranco, Non riconducibili a ricavi omessi i versamenti cumulativi di denaro
giustificati dalle fatture emesse, nota a Comm. trib. prov., sez. VI, Caserta, sent. 03/05/2019,
n. 1866, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2391 ss.
Antico Gianfranco, Procedimento di adesione: la sospensione dei termini opera solo dopo
la notifica dell’accertamento, nota a Cass. sez. trib., ord. 16/05/2019, n. 13172, in Fisco,
2019, n. 26, p. 2574 ss.
Antico Gianfranco, Responsabilità solidale tra sostituto e sostituito: soluzione alla querelle
infinita, in Fisco, 2019, n. 23, p. 2255 ss.
Antonacchio Fabio, Big Tech e banche virtuali: nuove sfide nell’attività di controllo
antiriciclaggio e fiscale, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2353 ss.
Borgoglio Alessandro, L’accesso mirato attiva la sospensione di 60 giorni anche se viene
acquisita tutta la contabilità, nota a Cass. sez. trib., ord. 08/05/2019, n. 12094, in Fisco,
2019, n. 23, p. 2277 ss.
Borgoglio Alessandro, La documentazione bancaria non blocca il redditometro se è
inattendibile, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/05/2019, n. 12117, in Fisco, 2019, n. 24, p.
2369 ss.
Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento analitico-induttivo fondato sull’unico
elemento dei prezzi delle quote-latte, nota a Cass. sez. trib., sent. 10/05/2019, n. 12489, in
Fisco, 2019, n. 23, p. 2290 ss.
Borgoglio Alessandro, Nullo l’accertamento prima di 60 giorni dalla conclusione
dell’ispezione in Ufficio dopo l’accesso verbalizzato, nota a Cass. sez. trib., ord. 16/05/2019,
n. 13176, in Fisco, 2019, n. 25, p. 2485 ss.
Faone Cristina, Contraddittorio e tributi armonizzati: quando è esclusa la prova di resistenza,
in Fisco, 2019, n. 24, p. 2307 ss.
Lovecchio Luigi, Sulla individuazione delle irregolarità formali incide il contesto
“condonistico”, in Fisco, 2019, n. 25, p. 2435 ss.
Marvulli Emiliano, Nell'accertamento induttivo rileva lo stato di crisi della società, nota a
Cass. sez. trib., ord. 16/05/2019, n. 13161, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2378 ss.
Morina Salvina, Morina Tonino, Ultime istruzioni del Fisco sulla sanatoria degli errori formali,
in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 23, p. 21 ss.
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Peruzza Damiano, Degani Giorgio Emanuele, Legittimo affidamento: necessario il
comportamento “attivo” dell’Autorità doganale, nota a Cass. sez. trib., ord. 03/05/2019, n.
11640, in Fisco, 2019, n. 23, p. 2271 ss.
Tundo Francesco, Contraddittorio: la Cassazione recupera la funzione nomofilattica e
supera la “riforma” in itinere, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 15/01/2019, n. 701, in Corr. trib.,
2019, n. 7, p. 678 ss.
Contenzioso Tributario
Cancedda Massimo, Sentenze della Corte costituzionale ad efficacia ampia, nota a Cass.
sez. trib., sent. 16/05/2019, n. 13126, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2373 ss.
Capolupo Saverio, Dubbi sulla impugnabilità del diniego nella transazione fiscale, in Fisco,
2019, n. 26, p. 2534 ss.
Lovecchio Luigi, Definizione delle liti: i dubbi su doppia conforme e distinzione tra sanzioni
collegate e non collegate al tributo, in Fisco, 2019, n. 23, p. 2249 ss.
Morina Salvina, Morina Tonino, Chiusura delle liti pendenti: le Entrate rispondono ai quesiti,
in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 23, p. 15 ss.
Russo Antonino, L’ordine di munirsi di patrocinio non vincola il difensore al ricorso del
contribuente, nota a Cass. sez. trib., ord. 31/05/2019, n. 14943, in Fisco, 2019, n. 26, p.
2584 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Amendolagine Vito, L'aliud pro alio nella compravendita, in Giur. it., 2019, n. 5, p. 1231 ss.

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Artina Valerio, Sesini Edoardo, La continuità in nota integrativa, in Amm. e fin., 2019, n. 7,
p. 17 ss.
Artini Franco, Chiesa Fabio, Prevalenza della sostanza sulla forma: necessario delimitare
la portata applicativa del principio generale, in Fisco, 2019, n. 24, p. 2361 ss.
Ballarin Francesco, Zanin Alex, IFRS 9: finanziamenti tra società del gruppo nel bilancio
separato, in Amm. e fin., 2019, n. 7, p. 29 ss.
Dezzani Flavio, Finanziamenti dei soci: patrimonio netto e debiti verso soci, in Fisco, 2019,
n. 26, p. 2563 ss.
Manella Gabriella, OIC - IFRS: le divergenze ancora in essere nella redazione dei bilanci,
in Amm. e fin., 2019, n. 7, p. 7 ss.
Piazza Marco, Nastri Maurizio, Volante Marco, IFRS 16 Lease: novità contabili, fiscali e
valutative per il locatario, in Fisco, 2019, n. 26, p. 2507 ss.
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Russo Antonella, Neri Lorenzo, IFRS 16: diritto d’uso e misurazioni successive, in Amm. e
fin., 2019, n. 7, p. 21 ss.
Verna Stefano, Trettel Stefano, Il nuovo “diritto di recompra” nel calcio-mercato: aspetti
contabili e fiscali, in Fisco, 2019, n. 25, p. 2465 ss.
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