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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Accettella Francesco, Il gruppo bancario cooperativo quale gruppo societario “legale 
obbligatorio”, in Banca borsa, 2019, n. 1, parte I, p. 35 ss. 

Brasili Andrea, Educazione finanziaria, struttura del passivo e PMI in Italia: una analisi 
basata sui risultati dell’indagine EIBIS, in Riv. banc., 2019, n. 1, p. 75 ss.  

Bussoletti Mario, Il fallimento della società: lo scioglimento e le responsabilità, fra diritto 
vigente e progetto di riforma, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 587 ss.  

Carrière Paolo, L'opera d'arte nell'ordinamento finanziario italiano, in Banca impr. e soc., 
2018, n. 3, p. 513 ss. 

Chessa Corrado, Le tutele derivanti dalla polizza assicurativa stipulata dalle strutture e 
dagli esercenti l’attività sanitaria, in Riv. dir. banc., 2019, n. 4  

Clarich Marcello, La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge bancaria del 1936 
all’Unione bancaria europea, in Giur. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 32 ss.  

Conti Vittorio, Il riassetto delle Autorità su intermediari e mercati finanziari: annotazioni 
sulle lezioni della crisi e nuove sfide, in Banca impr. e soc., 2018, n. 3, p. 403 ss. 

Costi Bruno, Tutela del risparmio e Costituzione: storia e attualità dell'art. 47, in Banca 
impr. e soc., 2018, n. 3, p. 393 ss.  

Di Giorgio Giorgio, Consolidamento e concentrazione, le nuove sfide del sistema bancario 
italiano, in Riv. banc., 2019, n. 1, p. 3 ss.  

d'Orta Antonio Maurizio, Drag along a prezzo predefinito: elusione del divieto di patto 
leonino?, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte I, p. 717 ss. 

Esposito Leopoldo, Il crowdfunding, uno strumento alternativo di finanziamento, in Riv. 
banc., 2019, n. 1, p. 97 ss. 

Guizzi Giuseppe, La gestione per conto altrui nel pensiero di Alberto Auricchio, in Riv. dir. 
comm., 2018, n. 4, parte I, p. 591 ss.  

Leozappa Antonio Maria, Diritto societario comune, diritto societario della crisi, diritto del 
fresh start, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 657 ss.  

Liace Gianfranco, L'investitore tra deficit informativi e bias comportamentali, in Banca 
impr. e soc., 2018, n. 3, p. 445 ss.  
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Lombardo Marco, Autorizzazione al “mantenimento di linee di credito autoliquidanti” (art. 
182-quinquies, co. 3, l. Fall.) e finanziamento dell’impresa in crisi, in Riv. dir. comm., 2018, 
n. 4, parte I, p. 751 ss. 

Meo Giorgio, La difficile via normativa al risanamento d’impresa, in Riv. dir. comm., 2018, 
n. 4, p. 611 ss.  

Nieddu Arrica Fabio, Gli ausiliari dell’impresa con attribuzioni contabili e di vigilanza. 
Doveri, responsabilità, rappresentanza, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 689 ss.  

Perrone Andrea, Servizi di investimento e tutela dell’investitore, in Banca borsa, 2019, n. 
1, parte I, p. 1 ss.  

Pompili Mattia, La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità contro gli 
amministratori: ordinamento italiano e spagnolo a confronto, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, 
parte II, p. 711 ss.  

Santoni Giuseppe, Il diritto bancario del futuro, in Banca borsa, 2019, n. 1, p. 130 ss.  

Stanghellini Lorenzo, Tutela dell'impresa bancaria e tutela dei risparmiatori, in Banca impr. 
e soc., 2018, n. 3, p. 421 ss.  

Tedeschi Claudia, La responsabilità dell’esperto stimatore per la relazione ex art. 124, 
comma 3 e art. 160, comma 2, della legge fallimentare, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, 
parte II, p. 625 ss.  

Vitale Vincenzo, Crescitelli Rosamaria, La nuova definizione di default: principali novità 
normative, processo di implementazione e possibili effetti, in Riv. banc., 2019, n. 1, p. 85 
ss. 

Dottrina internazionale 

Avgouleas Emilios, Kiayias Aggelos, The Promise of Blockchain Technology for Global 
Securities and Derivatives Markets: The New Financial Ecosystem and the ‘Holy Grail’ of 
Systemic Risk Containment, in EBOR, 2019, n. 1, p. 81 ss.  

Chiu Iris H.-Y., Greene Edward F., The Marriage of Technology, Markets and Sustainable 
(and) Social Finance: Insights from ICO Markets for a New Regulatory Framework, in 
EBOR, 2019, n. 1, p. 139 ss.  

Schammo Pierre, Undisruption’ in the SME Funding Market: Information Sharing, Finance 
Platforms and the UK Bank Referral Scheme, in EBOR, 2019, n. 1, p. 29 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Bussoletti Mario, Il fallimento della società: lo scioglimento e le responsabilità, fra diritto 
vigente e progetto di riforma, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 587 ss.  

Cardarelli Maria Cecilia, Insolvenza e stato di crisi tra scienza giuridica e aziendalistica, in 
Dir. fall., 2019, n. 1, parte I, p. 11 ss. 
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Carmellino Giovanni, Risoluzione del concordato preventivo e poteri del commissario 
giudiziale, nota a Trib. civ., Milano, sent. 22/03/2018, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 219 ss.  

Carratta Antonio, La sorte dell’arbitrato e del lodo dopo la dichiarazione di fallimento, in 
Dir. fall., 2019, n. 1, parte I, p. 83 ss. 

Casa Federico, La Corte di cassazione ordina e ristruttura l’art. 182 bis l. fall., nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 19/06/2018, n. 16161, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 181 ss. 

Cossignani Fabio, Il termine per la proposizione di domande supertardive, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 05/09/2018, n. 21661, in Dir. fall., 2019, n. 1, parte II, p. 253 ss. 

Cossignani Fabio, Insinuazione tardiva e crediti 'in conflitto' (Osservatorio della 
giurisprudenza e della prassi fallimentare), nota a Cass. civ., sez. VI-1, sent. 05/09/2018, 
n. 21654, in Dir. fall., 2019, n. 1, parte II, p. 251 ss. 

Cossignani Fabio, L’anticipazione dell’udienza di comparizione delle parti nell'istruttoria 
prefallimentare (Osservatorio della giurisprudenza e della prassi fallimentare), nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 22/08/2018, n. 20957, in Dir. fall., 2019, n. 1, parte II, p. 250 ss. 

Cossignani Fabio, Lo ius novorum nel giudizio di opposizione al passivo (Osservatorio 
della giurisprudenza e della prassi fallimentare), nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/09/2018, 
n. 22780, in Dir. fall., 2019, n. 1, parte II, p. 253 ss.  

Di Cola Livia, La nullità del procedimento come motivo di reclamo contro il decreto di 
chiusura del fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 25/01/2018, n. 1894, in Dir. fall., 
2019, n. 1, parte II, p. 242 ss. 

Ferro Massimo, Accesso al fascicolo fallimentare con estrazione di copia degli atti e 
autorizzazione del giudice: requisiti e limiti alla impugnazione di legittimità, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 08/01/2019, n. 212, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 147 ss.  

Ferro Massimo, Limiti alla prededuzione del credito del subappaltatore di opera pubblica, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 21/12/2018, n. 33350, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 147 ss. 

Ferro Massimo, Ricorribilità per cassazione del decreto d’inammissibilità della Corte 
d’appello su reclamo contro revoca del concordato, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
08/01/2019, n. 211, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 148 ss. 

Ferro Massimo, Rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista di conto corrente e limiti 
della revocabilità dopo la riforma del 2005, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/01/2019, n. 
277, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 147 ss. 

Gabrielli Enrico, Rapporti pendenti, trascrizione della domanda e procedure concorsuali, in 
Dir. fall., 2019, n. 1, parte I, p. 55 ss.  

Gambi Lorenzo, Erario e fallimento: principi, profili applicativi ed aspetti problematici, in 
Dir. fall., 2019, n. 1, parte I, p. 150 ss.  
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Garofalo Francesco, Il valore probatorio degli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia nei 
giudizi di responsabilità, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 30/05/2018, n. 13679, in Dir. fall., 
2019, n. 1, parte II, p. 190 ss. 

Giorgi Vittorio, Rinuncia all'acquisizione e siti contaminati: derelizione dei beni o 
“abbandono” ... dei creditori?, in Dir. fall., 2019, n. 1, parte I, p. 131 ss. 

Leozappa Antonio Maria, Diritto societario comune, diritto societario della crisi, diritto del 
fresh start, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 657 ss.  

Lombardo Marco, Autorizzazione al “mantenimento di linee di credito autoliquidanti” (art. 
182-quinquies, co. 3, l. Fall.) e finanziamento dell’impresa in crisi, in Riv. dir. comm., 2018, 
n. 4, parte I, p. 751 ss. 

Menicucci Mauro, Il principio di limitazione della responsabilità fra concorso dei creditori ed 
evoluzione normativa: dal codice della navigazione al D.Lgs. n. 111/2012, in Dir. fall., 
2019, n. 1, parte I, p. 114 ss.  

Meo Giorgio, La difficile via normativa al risanamento d’impresa, in Riv. dir. comm., 2018, 
n. 4, p. 611 ss.  

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, La Corte di giustizia ribadisce la vis attractiva 
europea, nota a C.  giust. U. e., sent. 14/11/2018, n. C-296/17, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 
248 ss.  

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Tre quesiti della Cassazione francese alla Corte di 
giustizia in tema di revoca di ipoteche, di competenza internazionale sulla relativa azione, 
e di riconoscimento all'estero dell’autorizzazione ad agire emessa dal giudice della 
procedura, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 249 ss.  

Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Un’importante novità dall'Uncitral: la legge modello 
sul riconoscimento delle decisioni estere correlate all'insolvenza, in Fallimento, 2019, n. 2, 
p. 247 ss.  

Moscariello Anna, Il controllo del Tribunale sulla “fattibilità economica” del piano di 
concordato preventivo con continuità azienda, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 07/04/2017, 
n. 9061, in Dir. fall., 2019, n. 1, parte II, p. 213 ss. 

Nuzzo Gabriele, Le sezioni unite sul conflitto di interessi nel concordato, nota a Cass. civ., 
sez. un., sent. 28/06/2018, n. 17186, in Banca borsa, 2019, n. 1, parte II, p. 109 ss. 

Pellegatta Stefano, Natura giuridica ed effetti civilistici della speciale procedura di 
notificazione della cessione di crediti al debitore ceduto di cui all'art. 58 TUB (Osservatorio 
della giurisprudenza e della prassi fallimentare), nota a Cass. civ., sent. 25/09/2018, n. 
22548, in Dir. fall., 2019, n. 1, parte II, p. 255 ss. 

Russo Riccardo, Carenze informative e ravvedimento postumo della società in concordato 
preventivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/10/2018, n. 26646, in Giur. it., 2019, n. 1, p. 
103 ss.  
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Sabatelli Emma, Qualche riflessione sull’impresa sociale insolvente, in Dir. fall., 2019, n. 1, 
parte I, p. 32 ss.  

Spadaro Marco, Obbligo di audizione del debitore sulla declaratoria di inammissibilità del 
concordato ed effetto devolutivo del reclamo avverso la sentenza di fallimento, nota a App. 
civ., Genova, sent. 23/11/2018, n. 111, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 243 ss. 

Spadaro Marco, Procedimento di volontaria giurisdizione e segnalazione di insolvenza, 
nota a Trib. civ., sez. impr., Milano, sent. 09/11/2018, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 242 ss. 

Spadaro Marco, Raggiungimento della percentuale di soddisfacimento dei creditori stimata 
nella proposta e obbligo di dare esecuzione al piano di concordato, nota a Trib. civ., 
Arezzo, sent. 11/09/2018, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 245 ss. 

Spadaro Marco, Supersocietà di fatto occulta e prova dello stato di insolvenza, nota a App. 
civ., Lecce, sent. 14/01/2019, n. 2, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 242 ss.  

Spiotta Marina, Strumenti di tutela del socio nudo proprietario o datore di pegno di società 
in crisi, in Giur. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 96 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, note a Cass. civ., sez. I, sent. 
10/10/2018, n. 25066, Cass. civ., sez. I, sent. 31/10/2018, n. 27930, Cass. civ., sez. I, 
sent. 22/10/2018, n. 26641, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 240 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Organi, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/10/2018, n. 27123, 
in Fallimento, 2019, n. 2, p. 239 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Soggetti, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 12/10/2018, n. 25610, 
in Fallimento, 2019, n. 2, p. 240 ss.  

Tedeschi Claudia, La responsabilità dell’esperto stimatore per la relazione ex art. 124, 
comma 3 e art. 160, comma 2, della legge fallimentare, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, 
parte II, p. 625 ss.  

Trentini Carlo, Privilegio dei crediti della finanza locale e tassa d’imbarco: la Corte di 
Cassazione dimentica la regola “privilegia ne inroganto”, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
08/10/2018, n. 24738, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 174 ss.  

Zanardo Alessandra, Effetti della decisione di apertura di una procedura di insolvenza in 
uno Stato membro, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 17/11/2017, n. 27280, in Dir. fall., 
2019, n. 1, parte II, p. 174 ss.  

Zanichelli Vittorio, Presupposti del credito per ritardata consegna di immobile e 
ammissibilità della domanda supertardiva, note a Cass. civ., sez. I, sent. 30/07/2018, n. 
20146, Cassa. Civ., sez. I, sent. 31/07/2018, n. 20310, in Fallimento, 2019, n. 2, p. 212 ss.  

Zulberti Martino, Concordato preventivo “con riserva”, termine ex art. 161, 6° comma, l. 
fall. e sospensione dei termini nel periodo feriale (Osservatorio della giurisprudenza e della 
prassi fallimentare), nota a Cass. civ., sez. I, sent. 13/06/2018, n. 15435, in Dir. fall., 2019, 
n. 1, parte II, p. 257 ss. 
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Società e impresa 

Basile Enrico, Il "doppio binario" sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la 
trasfigurazione del ne bis in idem europeo, in Giur. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 129 ss. 

Bertolotti Angelo, Recesso ad nutum, clausole statutarie e arbitrato, nota a Coll. Arb., dec. 
30/04/2018, in Giur. it., 2019, n. 1, p. 133 ss.  

Cagnasso Oreste, Tre “variazioni” in tema di recesso del socio di società di capitali, note a 
Trib. civ., sez. spec. in impr., Milano, sent. 30/06/2018, Trib. civ., sez. impr. B, Milano, ord. 
08/02/2018, Trib. civ., sez. spec. Impr., ord. 26/07/2018, in Giur. it., 2019, n. 1, p. 127 ss.  

Campobasso Mario, Il futuro delle società di capitali, in Banca borsa, 2019, n. 1, parte I, p. 
138 ss.  

Cassani Sebastiano, Non applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni, nota a Trib. 
civ., sez. impresa, Milano, sent. 16/11/2017, n. 11552, in Società, 2019, n. 2, p. 177 ss.  

Costanza Maria, Annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi, nota a Trib. 
civ., sez. III impresa, Napoli, sent. 22/06/2018, in Società, 2019, n. 2, p. 165 ss.  

Davies Paul, The Impact of Brexit on Company Law, in Giur. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 
5 ss.  

De Luca Nicola, Il socio “leone”. Il revirement della Cassazione su opzioni put a prezzo 
definito e divieto del patto leonino, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 04/07/2018, n. 17498, in 
Banca borsa, 2019, n. 1, parte II, p. 81 ss.  

De Poli Matteo, De iure belli, ovvero, dell’obbligo di agire informato degli amministratori 
non esecutivi di banca, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 29/10/2018, n. 27365, in Società, 
2019, n. 2, p. 188 ss.  

De Stasio Vincenzo, Il diritto dei soci di minoranza a chiedere una nuova valutazione dei 
conferimenti in natura valutati ai sensi dell’art. 2343-ter, secondo comma, c.c.: la 
giurisprudenza cautelare del Tribunale di Milano su di una «tutela affievolita e di non 
semplice pratica esperibilità», nota a Trib. civ., Milano, ord. 08/02/2018, in Banca borsa, 
2019, n. 1, parte II, p. 117 ss.  

d'Orta Antonio Maurizio, Drag along a prezzo predefinito: elusione del divieto di patto 
leonino?, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte I, p. 717 ss. 

Formisani Roberto, La responsabilità dei revisori legali e il vincolo solidale con gli organi 
sociali, in Giur. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 50 ss.  

Fornasari Federico, L'o.p.a. obbligatoria per le società ammesse all’AIM Italia, in Giur. 
comm., 2019, n. 1, parte I, p. 63 ss.  

Gabelli Massimo, La perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice 
tributario, nota a Cass. sez. trib., ord. 04/12/2018, n. 31274, in Società, 2019, n. 2, p. 245 
ss. 
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Gabelli Massimo, Valutazione anti abuso della scissione parziale asimmetrica di una 
società semplice - Agenzia delle Entrate, Risposta 4 dicembre 2018, n. 91, in Società, 
2019, n. 2, p. 247 ss.  

Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Amministratore: gratuità dell’incarico, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 09/01/2019, n. 285, in Società, 2019, n. 2, p. 238 ss.  

Guizzi Giuseppe, La gestione per conto altrui nel pensiero di Alberto Auricchio, in Riv. dir. 
comm., 2018, n. 4, parte I, p. 591 ss.  

Maltoni Marco, Sulla riscattabilità delle quote di società a responsabilità limitata, in 
Società, 2019, n. 2, p. 149 ss.  

Nieddu Arrica Fabio, Gli ausiliari dell’impresa con attribuzioni contabili e di vigilanza. 
Doveri, responsabilità, rappresentanza, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte II, p. 689 ss.  

Onza Maurizio, “Partecipare”: significati e ipotesi nel diritto delle società azionarie (note 
preliminari sulla “partecipazione del non socio”), in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, parte I, p. 
635 ss.  

Pompili Mattia, La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità contro gli 
amministratori: ordinamento italiano e spagnolo a confronto, in Riv. dir. comm., 2018, n. 4, 
parte II, p. 711 ss.  

Renna Luca, Put option e divieto di patto leonino: tra meritevolezza degli interessi ed 
interpretazione evolutiva della norma, in Corr. giur., 2019, n. 2, p. 238 ss.  

Salafia Vincenzo, L’esclusione del socio nelle società commerciali, in Società, 2019, n. 2, 
p. 137 ss.  

Santoriello Ciro, La posizione del creditore favorito nel delitto di bancarotta preferenziale: 
le possibili responsabilità penali, nota a Cass. pen., sez. I, sent. 16/11/2018, n. 51861, in 
Società, 2019, n. 2, p. 233 ss.  

Sarale Marcella, Scissione e azione revocatoria: richiesto l’intervento della Corte di 
Giustizia, nota a App. civ., Napoli, ord. 20/03/2018, in Giur. it., 2019, n. 1, p. 115 ss.  

Stabilini Alessandra, Il diritto di controllo del socio di s.r.l., l'azionabilità in sede cautelare e 
i suoi limiti, nota a Trib. civ., Napoli, ord. 19/07/2018, in Società, 2019, n. 2, p. 239 ss.  

Stabilini Alessandra, La cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione di una 
società dal registro delle imprese è ammissibile ogniqualvolta difettino i presupposti di 
legge per tale iscrizione, nota a Trib. civ., Milano, sent. 28/11/2018, in Società, 2019, n. 2, 
p. 241 ss.  

Stabilini Alessandra, La richiesta di provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. 
per ottenere che venga dichiarata la cessazione del diritto d'usufrutto ai sensi dell’art. 
1015 c.c. dev'essere rigettata per la carenza del requisito di residualità, nota a Trib. civ., 
Milano, sent. 23/10/2018, in Società, 2019, n. 2, p. 240 ss. 
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Stabilini Alessandra, Legittimazione del socio di società di capitali a resistere all'azione di 
impugnazione di delibera assembleare, nota a Trib. civ., Napoli, ord. 09/05/2018, in 
Società, 2019, n. 2, p. 240 ss. 

Susanna Marco Vinicio, Osservazioni in tema di controllo congiunto e relativa necessaria 
“formalizzazione” nel testo unico partecipate pubbliche, in Società, 2019, n. 2, p. 140 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Scadenze per l’assistenza fiscale e novità del Mod. 
730/2019, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 10, p. 40 ss. 

Antico Gianfranco, Le cessioni dello studio professionale anteriori alla Legge Bersani 
ricadono nei redditi diversi, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/02/2019, n. 3400, in Fisco, 
2019, n. 10, p. 978 ss. 

Avolio Diego, Lodoli Lorenzo, Rottamazione ter e definizione delle liti pendenti: le scelte 
del contribuente per massimizzare i benefici, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1245 ss.  

Benigni Carlotta, Esterometro al via con qualche incertezza, in Pratica fisc. e prof., 2019, 
n. 8, p. 16 ss. 

Cinieri Saverio, Tutte le risposte dell’Agenzia, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 10, p. 14 ss. 

Crosti Alberto, Vignoli Stefano, Flat tax per attrarre i pensionati e Convenzioni sulle doppie 
imposizioni, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1015 ss.  

Della Valle Eugenio, Are Carlo, Scommesse on line e bookmaker estero: la territorialità 
nell'Imposta Unica, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1236 ss.  

Denaro Marco, I compensi per ferie non godute sono soggetti a IRPEF perchè hanno 
natura retributiva, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 25/02/2019, n. 5482, in Fisco, 2019, n. 
12, p. 1181 ss.  

Denaro Marco, Non soggetti a IRPEF i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero da un 
residente, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/03/2019, n. 6117, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1282 
ss.  

Ferranti Gianfranco, Le nuove cause di esclusione dall’applicazione del regime forfetario, 
in Fisco, 2019, n. 10, p. 907 ss. 

Ferranti Gianfranco, Regime forfetario tra vantaggi e criticità, in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 
215 ss. 

Gallio Fabio, Finanziamenti a medio e lungo termine: applicabilità dell’imposta sostitutiva 
anche nella cessione del credito a persona fisica, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/02/2019, 
n. 3071, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1064 ss.  
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Lovecchio Luigi, Sbloccata la leva fiscale sulle aliquote locali, in Fisco, 2019, n. 12, p. 
1148 ss.  

Marianetti Giuseppe, Creta Tiziana, Obblighi di sostituzione d’imposta per i datori di lavoro 
stranieri, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1217 ss.  

Petruzzellis Giovanni, Decreto semplificazioni: le novità fiscali, in Pratica fisc. e prof., 
2019, n. 10, p. 28 ss 

Renella Giovanni, Welfare aziendale: agevolabili le spese sostenute per la frequenza di 
scuole non parificate, in Fisco, 2019, n. 10, p. 925 ss.  

Russo Fabio, Criteri interpretativi dell’esclusione dei beni di lusso dalle agevolazioni a 
registro e IVA sulla “prima casa”, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1043 ss.  

Sepio Gabriele, Garone Marina, La riduzione dell’IRES per gli enti non commerciali, tra 
ripristino dell’agevolazione e nuove prospettive, in Fisco, 2019, n. 10, p. 913 ss. 

Sepio Gabriele, Sbaraglia Gianpaolo, Welfare Aziendale: benefici fiscali estesi ai redditi 
assimilati a lavoro dipendente ed esclusi per l’amministratore unico, in Fisco, 2019, n. 12, 
p. 1125 ss. 

Fiscalità internazionale 

Della Rovere Antonella, Viola Ilaria, Prospettive della digital economy in ambito 
internazionale, europeo e nazionale, in Fisco, 2019, n. 10, p. 947 ss. 

Di Stefano Alessandro, Porcarelli Andrea, Le nuove disposizioni in tema di exit tax, in 
Amm. e fin., 2019, n. 3, p. 11 ss. 

Pellecchia Massimo, Ascoli Giuseppe, Il nuovo regime di entry taxation: il caso delle 
minusvalenze, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1052 ss.  

Rizzardi Raffaele, La disciplina CFC: un punto fermo dopo la Direttiva ATAD?, in Corr. 
trib., 2019, n. 3, p. 283 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Avolio Diego, Ravera Matteo, Strumenti derivati, nuove modalità di contabilizzazione e 
inerenza dei costi, in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 227 ss. 

Castellani Manuela, Sesini Edoardo, Mod. CUPE 2019: l’impatto della riforma delle 
partecipazioni, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 9, p. 20 ss. 

Cirillo Alberto, Atzeni Carmen, La deduzione degli interessi passivi per le società 
immobiliari di gestione, in Amm. e fin., 2019, n. 3, p. 39 ss.  

Dezzani Flavio, Rivalutazione degli immobili: affrancamento del “saldo attivo”, in Fisco, 
2019, n. 11, p. 1057 ss. 
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Di Cesare Federico, Vannini Alessandro, Nuovi PIR e altre agevolazioni fiscali per 
investimenti a lungo termine in attesa di una ragionevole attuazione, in Fisco, 2019, n. 12, 
p. 1133 ss.  

Gagliardi Filippo, La Legge di bilancio 2019 proroga il bonus formazione 4.0, in Pratica 
fisc. e prof., 2019, n. 9, p. 26 ss. 

Gallio Fabio, Badioli Solazzi Federica, Aggregazioni tra soggetti under common control e 
affrancamenti, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1211 ss.  

Gallio Fabio, I costi per la vendor due diligence non sono deducibili per il cedente che 
realizza una plusvalenza esente PEX, nota a Cass. sez. trib., ord. 21/02/2019, n. 5082, in 
Fisco, 2019, n. 13, p. 1269 ss.  

Gavelli Giorgio, Giommoni Fabio, Derivazione rafforzata: chiarimenti dell’Agenzia su 
scorporo dei terreni e qualificazione degli oneri finanziari, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1024 ss. 

Nastri Maurizio, Volante Marco, Novità in tema di perdite pregresse ed incidenza in sede 
di valutazione d’impresa, in Amm. e fin., 2019, n. 3, p. 72 ss.  

Parisotto Renzo, Nessun rinvio per IRES e IRAP dovute dalla REOCO nelle operazioni di 
cartolarizzazione, in Fisco, 2019, n. 12, p. 1138 ss. 

Passaniti Giacomo, Le holding e il paradosso delle micro-imprese, in Amm. e fin., 2019, n. 
3, p. 25 ss.  

Roccatagliata Franco, Management fees: patti chiari (infra-gruppo), amicizia lunga (con il 
Fisco), nota a Cass. sez. trib., ord. 10/10/2018, n. 25025, in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 234 
ss.  

Viotto Antonio, De Stefano Edoardo, Iper-ammortamento: irrisolte le criticità su recapture e 
requisito territoriale, in Fisco, 2019, n. 12, p. 1117 ss.  

Zecca Fabrizio, Problematiche in tema di “ACE” nelle operazioni di scissione, in Fisco, 
2019, n. 10, p. 919 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Centore Paolo, Rivalsa ex post e neutralità dell’imposta: un’endiadi inscindibile, in Corr. 
trib., 2019, n. 3, p. 242 ss. 

Chirichigno Stefano, Garofolo Simona, La rettifica della detrazione IVA dopo la 

benedizione della Corte UE alla “via italiana al pro-rata”, in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 259 ss 

Coaloa Fabio Tullio, Moretti Simone, Energia elettrica con IVA al 10% per i condomini 
residenziali, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1229 ss.  

Confente Giorgio, Gentina Nadia, L’IVA assolta con autofattura equivale a quella versata 
in dogana, in nota a Cass. sez. trib., sent. 14/02/2019, n. 4397, in Fisco, 2019, n. 13, p. 
1266 ss.  
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D'Alfonso Francesco, Gruppo IVA: le dichiarazioni doganali, in Pratica fisc. e prof., 2019, 
n. 9, p. 30 ss. 

Ferroni Bruno, Valore in dogana, IVA e transfer pricing: è ancora un rebus per le 
imprese?, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1035 ss.  

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Nessuna inversione contabile nei rapporti tra consorzi e 
consorziati, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1223 ss.  

Nucibella Devis, Nuove regole per i voucher IVA mono e multi-uso, in Pratica fisc. e prof., 
2019, n. 8, p. 21 ss.  

Peirolo Marco, Divieto di detrazione IVA per l’immobile adibito all’attività agrituristica in 
regime forfetario, nota a Cass. sez. trib., ord. 28/02/2019, n. 5954, in Fisco, 2019, n. 13, p. 
1277 ss.  

Peirolo Marco, Regime IVA delle vendite a distanza di prodotti elettronici tramite 
piattaforma on line, in Fisco, 2019, n. 12, p. 1143 ss.  

Peirolo Marco, Responsabilità solidale del cessionario in caso di omesso versamento 
dell’IVA da parte del cedente, nota a Comm. trib. prov., sez. III, Milano, sent. 14/02/2019, 
n. 628, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1093 ss. 

Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro, E-Fattura: i primi dati dall’avvio 
obbligatorio e le motivazioni di scarto dei files, in Fisco, 2019, n. 10, p. 930 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Anche la sola intenzione di svolgere un’attività economica può 
legittimare la detrazione dell’IVA, nota a C. giust. U. e., sent. 17/10/2018, n. C-249/17, in 
Corr. trib., 2019, n. 3, p. 247 ss. 

Riscossione 

Avolio Diego, Lodoli Lorenzo, I rapporti tra rottamazione ter e saldo e stralcio delle somme 
affidate all’Agente della Riscossione, in Fisco, 2019, n. 10, p. 943 ss. 

Avolio Diego, Lodoli Lorenzo, Effetti su atti esecutivi e misure cautelari della definizione di 
atti di accertamento e liti fiscali pendenti, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1030 ss. 

Fronticelli Baldelli Enrico, Corresponsabilità tra ente impositore e agente della riscossione 
per la ritardata cancellazione di ipoteca, nota a Cass. civ., sez. III, ord. 15/02/2019, n. 
4558, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1077 ss.  

Gatto Alberto, Rossetti Davide Attilio, Cessione d’azienda e preventiva escussione: spunti 
procedurali e processuali, in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 300 ss.  

Russo Antonio, L’agente della riscossione deve provare il costo dell’aggio citato in cartella, 
nota a Comm. trib. prov., sez. III, Parma, sent. 12/02/2019, n. 38, in Fisco, 2019, n. 11, p. 
1089 ss. 
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Altre imposte indirette 

Baruzzi Stefano, Clausole penali per la locazione soggette a imposta di registro se 
eccedenti le previsioni di legge, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Milano, sent. 13/02/2019, 
n. 618, in Fisco, 2019, n. 12, p. 1193 ss.  

Basilavecchia Massimo, Il patto di famiglia: dove il diritto civile unisce, il Fisco (e la 
giurisprudenza) dividono, nota a Cass. sez. trib., ord. 19/12/2018, n. 32823, in Corr. trib., 
2019, n. 3, p. 267 ss.  

Borgoglio Alessandro, Agevolato il tardivo riacquisto della “prima casa” se il ritardo non è 
imputabile all’acquirente, nota a Comm. trib. prov., sez. XXII, Roma, sent. 08/01/2019, n. 
203, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1289 ss.  

Carunchio Simone, Dichiarazione di successione integrativa necessaria per le attività 
all’estero emerse con la voluntary disclosure, nota a Comm. trib. prov., sez. III, Milano, 
sent. 14/02/2019, n. 623, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1293 ss.  

Denaro Marco, Trascrizione di un atto pubblico: per il quantum dell’imposta ipotecaria vale 
il momento di presentazione dell’atto, nota a Cass. sez. trib., sent. 15/02/2019, n. 4571, in 
Fisco, 2019, n. 11, p. 1081 ss. 

Piccolo Antonio, Debiti tributari deducibili ai fini dell’imposta di successione, nota a Cass. 
sez. trib., ord. 13/02/2019, n. 4176, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1071 ss.  

Tundo Francesco, Un “legislatore” volitivo restituisce l’imposta di registro alla sua 
tradizione, nota a Cass. sez. trib., ord. 09/01/2019, n. 362, in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 274 
ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Antico Gianfranco, Genovesi Massimo, Amministratore di fatto e sanzioni tributarie: il 
giudizio di compatibilità, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1249 ss.  

Caraccioli Ivo, Auto-confezionamento di fatture false, in Fisco, 2019, n. 12, p. 1160 ss. 

Committeri Gian Marco, MLBO, rischio di abuso del diritto nella creazione di base ACE, in 
Fisco, 2019, n. 12, p. 1155 ss.  

Denaro Marco, Non è di comodo la società che muta l’originario progetto industriale a 
causa della crisi di settore, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 12/02/2019, n. 4019, in Fisco, 
2019, n. 10, p. 985 ss. 

Escalar Gabriele, Per una rilettura critica della nozione unionale di abuso del diritto fiscale, 
in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 291 ss.  

Gaiani Luca, Elusività delle operazioni straordinarie realizzate isolatamente o tra loro 
concatenate, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1007 ss.  
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Gallio Fabio, Non è elusiva un’operazione di LBO con il fine di cambiare compagine 
sociale e fare entrare nuovi soci, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/01/2019, n. 868, in Fisco, 
2019, n. 10, p. 967 ss. 

Laugelli Raffaele, Uno “sguardo attento” alle scissioni di società semplici e con patrimonio 
netto negativo, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 8, p. 32 ss.  

Santoriello Ciro, Omessi versamenti delle imposte: la mera difficoltà economica non basta 
per escludere la sanzionabilità, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 20/02/2019, n. 7644, in 
Fisco, 2019, n. 12, p. 1170 ss.  

Santoriello Ciro, Omesso versamento degli acconti IVA: condizione per la rilevanza ed 
effetti del pagamento del debito erariale, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 27/02/2019, n. 
8521, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1273 ss.  

Trettel Stefano, Accorciamento di catena partecipativa legittimo, ma il giudizio dell’Agenzia 
sull’elusività va reso più obiettivo, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1207 ss.   

Controlli e accertamento 

Baruzzi Stefano, Ammissibile la pluralità di atti in rettifica dell’imposta di registro se relativi 
a presupposti differenti, nota a Cass. sez. trib., ord. 08/02/2019, n. 3755, in Fisco, 2019, n. 
10, p. 981 ss. 

Borgoglio Alessandro, Accertamento all’odontoiatra sulla base delle prestazioni emergenti 
dalle dichiarazioni di parte, nota a Cass. sez. trib., ord. 05/02/2019, n. 3290, in Fisco, 
2019, n. 10, p. 970 ss.  

Borgoglio Alessandro, Accertamento sintetico giustificato dall’eredità ultradecennale, nota 
a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 26/02/2019, n. 5526, in Fisco, 2019, n. 11, p. 1084 ss. 

Borgoglio Alessandro, Non serve l’autorizzazione del PM per ottenere il backup dei PC, 
nota a Cass. sez. trib., sent. 06/03/2019, n. 6486, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1286 ss.  

Borgoglio Alessandro, Nullo l’accertamento fondato sul solo ricarico troppo basso del bar 
se non corroborato da altri elementi, nota a Comm. trib. reg., sez. II, Campobasso, sent. 
25/01/2019, n. 111, in Fisco, 2019, n. 12, p. 1187 ss.  

Cancedda Massimo, Notifica postale all’irreperibile solo con regolare inoltro della 
comunicazione di avvenuto deposito, nota a Cass. sez. trib., ord. 21/02/2019, n. 5077, in 
Fisco, 2019, n. 12, p. 1177 ss. 

Gallio Fabio, Recupero di credito IVA: l’Agenzia delle entrate non può notificare l’avviso di 
accertamento sine die, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/02/2019, n. 3098, in Fisco, 2019, n. 
12, p. 1166 ss.  

Manoni Elisa, La dichiarazione di fallimento giustifica l’emissione anticipata dell’avviso, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 05/02/2019, n. 3294, in Fisco, 2019, n. 10, p. 974 ss. 
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Peirolo Marco, Fermo amministrativo anche per i rimborsi IVA se le ragioni di credito 
emergono dal PVC, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/02/2019, n. 4038, in Fisco, 2019, n. 
10, p. 989 ss.  

Romano Carlo, Longobardi Marco, Scambio info intra UE e verifiche congiunte e 
simultanee, in Fisco, 2019, n. 10, p. 955 ss. 

Contenzioso tributario 

Conigliaro Massimo, De Falco Anna, Definizione delle liti fiscali pendenti: primi chiarimenti 
dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2019, n. 10, p. 935 ss. 

Giugliano Donatella, Inammissibile il ricorso del socio privo di censure all’atto notificato e 
di mero rinvio alla lite della società, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Asti, sent. 06/02/2019, 
n. 9, in Fisco, 2019, n. 10, p. 992 ss. 

Glendi Cesare, Sospensione ed estinzione del processo per le controversie definibili con 
la pace fiscale, in Corr. trib., 2019, n. 3, p. 221 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Carbone Vincenzo, Simulazione della vendita di un immobile e onere probatorio, nota a 
Cass. civ., sez. II, sent. 09/11/2018, n. 28744, in Corr. giur., 2019, n. 2, p. 286 ss. 

Cherti Stefano, Risoluzione e gravità dell’inadempimento nel contratto di transazione, nota 
a Cass. civ., sez. III, ord. 20/02/2018, n. 4022, in Corr. giur., 2019, n. 2, p. 184 ss. 

Delfini Francesco, Le Sezioni Unite e le claims made: l’ultima sentenza e la “Big Picture”, 
nota a Cass. civ., sez. un., sent. 24/09/2018, n. 22437, in Giur. it., 2019, n. 1, p. 30 ss.  

Maffeis Daniele, Nullità selettive: la “particolare importanza” di selezionare i rimedi 
calcolando i probabili vantaggi e il processo civile come contesa fra opportunisti, nota a 
Cass. civ., sez. I, ord. 02/10/2018, n. 23927, in Corr. giur., 2019, n. 2, p. 177 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Busiello Sebastiano, Fondi Paritetici Interprofessionali: bilanci a confronto, in Amm. e fin., 
2019, n. 3, p. 45 ss 

Micocci Marco, D'Onofrio Luca, Inserto - IFRS 17: punti aperti ed effetti attesi sugli 
indicatori assicurativi, in Amm. e fin., 2019, n. 3, p. 3 ss. 

Rizzi Riccardo, Dalmaggioni Mascia, Informativa in bilancio delle operazioni con parti 
correlate, in Amm. e fin., 2019, n. 3, p. 7 ss. 

Sura Alessandro, Accantonamenti stanziati a fronte di contratti onerosi: regole OIC e 
IAS/IFRS a confronto, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1257 ss. 
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PROFILI PROCESSUALI 

De Santis Angelo Danilo, Osservazioni sulla configurabilità dell'abuso della sanzione 
processuale, note a Cass. civile, sez. III, ord. 11/10/2018, n. 25177, Cass. civ., sez. III, 
ord. 11/10/2018, n. 25176, in Foro it., 2019, n. 2, parte I, p. 569 ss. 

Scalvini Camilla, Per proporre l’appello ex art. 702 quater gioca unicamente il termine 
“breve”, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 06/06/2018, n. 14478, in Giur. it., 2019, n. 1, p. 84 
ss. 


