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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Appio Caterina Luisa, Sugli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario, in Banca 
borsa, 2019, n. 5, parte I, p. 719 ss. 

Baccetti Niccolò, L’acquisizione concertata di partecipazioni qualificate in una banca, nota 
a Trib. civ., Genova, sent. 17/09/2018, in Giur. comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1148 ss. 

Berghella Fulvio, Antiriciclaggio, gli effetti del cambiamento da rule based al risk based, in 
Bancaria, 2019, n. 9, p. 66 ss. 

Bezzecchi Alessia, Beltratti Andrea, Dati, modelli e real estate: Nuove frontiere per 
l'immobiliare e le banche, in Bancaria, 2019, n. 9, p. 89 ss. 

Chianale Angelo, La nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, 
in Banca borsa, 2019, n. 5, parte I, p. 583 ss. 

Corso Silvia, Società di gestione del risparmio e attività di direzione e coordinamento nei 
confronti delle società partecipate dai fondi gestiti, nota a Trib. civ., sez. Spec. imprese, 
Milano, sent. 09/01/2018, n. 90, in Banca borsa, 2019, n. 5, parte II, p. 602 ss. 

Di Antonio Marco, Il rischio strategico nelle banche: Un framework concettuale, in Bancaria, 
2019, n. 9, p. 12 ss. 

Di Chio Giuseppe, Trasparenza bancaria e operazioni del fruitore dei servizi bancari, di 
investimento, finanziari ed assicurativi: un quadro di insieme, in Banca impr. e soc., 2019, 
n. 3, p. 429 ss. 

Ferrarini Guido, Giudici Paolo, Boreiko Dmitri, Blockchain Startups and Prospectus 
Regulation, in EBOR, 2019, n. 4, p. 665 ss. 

Foresta Daniele, Contratto di interest rate swap e modello di calcolo del mark to market, 
note a App. civ., Milano, sent. 27/12/2018, App. civ., Milano, sent. 25/09/2018, in Banca 
borsa, 2019, n. 5, parte II, p. 572 ss.  

Guarnieri Enrico, Un riparto di giurisdizione per le sanzioni di Banca d’Italia e di Consob?, 
in Banca impr. e soc., 2019, n. 3, p. 559 ss. 

Indolfi Maria, Per la Corte d’Appello di Milano il mark to market è essenziale e la sua 
mancata determinazione determina la nullità dell’« IRS », note a App. civ., Milano, sent. 
27/12/2018, App. civ., Milano, sent. 25/09/2018, in Banca borsa, 2019, n. 5, parte II, p. 558 
ss. 

Locascio Aliberti Enrico, Considerazioni in tema di responsabilità per negoziazione di 
assegni circolari contraffatti e contatto sociale, nota a Arb. Banc. Finanz., sez. Coll. coord., 
dec. 21/03/2018, n. 7283, in Banca borsa, 2019, n. 5, parte II, p. 623 ss. 
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Macrì Enrico, Bcc e mutualità alla luce dell’introduzione del gruppo bancario cooperativo, in 
Giur. comm., 2019, n. 5, parte I, p. 867 ss. 

McCahery Joseph A., Godke Veiga Marcelo, The Financing of Small and Medium-Sized 
Enterprises: An Analysis of the Financing Gap in Brazil, in EBOR, 2019, n. 4, p. 633 ss. 

Meo Carlo, Fattibilità del piano concordatario che prevede il finanziamento bancario in 
mancanza di una dichiarazione della banca prescelta, nota a Cass. civ., sez. VI, ord. 
05/02/2018, n. 2729, in Giur. comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1054 ss. 

Messina Patrizio, Crowdfunding e finanza alternativa, in Foro it., 2019, n. 11, parte V, p. 465 
ss. 

Mozzarelli Michele, L’equity crowdfunding in Italia. Dati empirici, rischi e strategie, in Banca 
borsa, 2019, n. 5, p. 650 ss. 

Palazzo Davide, Diritto d’accesso e segreto d’ufficio nell’ambito della vigilanza bancaria, 
nota a C. giust. U. e., sent. 13/09/2018, n. C-594/16, in Giur. comm., 2019, n. 5, parte II, p. 
955 ss. 

Ricciardi Angela, Riflessioni in materia di carte di credito revolving e usura sopravvenuta 
alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, in Banca borsa, 2019, n. 5, parte I, p. 756 
ss. 

Russo Tommaso Vito, L’emissione di titoli di debito (sukuk) nei sistemi finanziari islamici. 
Prospettive e opportunità per il mercato europeo, in Riv. dir. banc., 2019, n. 4, p. 435 ss. 

Si Zeng James, Regulating Draconian Takeover Defenses with Soft Law: Empirical 
Evidence from Event Studies in China, in EBOR, 2019, n. 4, p. 823 ss. 

Tina Andrea, Brevi osservazioni sulla inefficacia (revocabilità) o nullità del mutuo ipotecario 
destinato alla estinzione di un preesistente credito chirografario, nota a Cass. civ., sez. I, 
sent. 14/06/2019, n. 16081, in Banca borsa, 2019, n. 5, parte II, p. 519 ss. 

Tomasi Tania, Alla (ri)scoperta dell’usura sopravvenuta, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 
19/10/2017, n. 24675, in Nuove leggi civ., 2019, n. 5, p. 1284 ss. 

Tountopoulos Vassilios D., Pecuniary Sanctions Against Issuers in European Capital Market 
Law: Harming the Protected Investors?, in EBOR, 2019, n. 4, p. 695 ss. 

Tucci Andrea, L'Arbitro Bancario Finanziario fra trasparenza bancaria e giurisdizione, in 
Banca borsa, 2019, n. 5, parte I, p. 623 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Dottrina italiana 

Agliata Maria, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a proposito del d. Legis. 
12.1.2019, n. 14 - Il tormentato rapporto tra lavoro e crisi di impresa, in Nuova giur. civ. 
comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1129 ss. 
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Amatucci Carlo, Concordato preventivo e (dis)continuità del management tra Chapter 11, 
Administration e Disqualification, in Giur. comm., 2019, n. 5, parte I, p. 814 ss. 

Bianca Massimo, I nuovi doveri dell’organo di controllo tra Codice della crisi e Codice civile, 
in Dir. fall., 2019, n. 6, parte I, p. 1339 ss. 

Bianconi Silvia, La direttiva europea su ristrutturazione preventiva ed esdebitazione e il 
nuovo Codice della crisi d'impresa, in Bancaria, 2019, n. 9, p. 57 ss. 

Carraro Giuseppe, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a proposito del d. Legis. 
12.1.2019, n. 14 - Atti pregiudizievoli: aspetti problematici vecchi e nuovi, in Nuova giur. civ. 
comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1118 ss. 

Casonato Sante, Allerta interna, allerta esterna e tecnocrazia della crisi d’impresa, in Dir. 
fall., 2019, n. 6, parte I, p. 1390 ss. 

Cian Marco, Crisi dell’impresa e doveri degli amministratori: i principi riformati e il loro 
possibile impatto, in Nuove leggi civ., 2019, n. 5, p. 1160 ss. 

D'Attorre Giacomo, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a proposito del d. Legis. 
12.1.2019, n. 14 - I principi generali nel diritto della crisi d’impresa, in Nuova giur. civ. comm., 
2019, n. 5, parte II, p. 1084 ss. 

Di Fabio Matteo, Sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo “di gruppo” con 
cessione parziale dei beni, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 17/10/2018, n. 26005, in Dir. fall., 
2019, n. 6, parte II, p. 1437 ss. 

Fabiani Massimo, Gli effetti della liquidazione giudiziale sui creditori, in Foro it., 2019, n. 11, 
parte V, p. 454 ss. 

Farina Pasqualina, La nuova disciplina del concordato minore tra semplificazioni e 
complicazioni, in Dir. fall., 2019, n. 6, parte I, p. 1364 ss. 

Fauceglia Giovanni Battista, La qualificazione degli atti di “ordinaria amministrazione” nel 
concordato preventivo con riserva, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 29/05/2019, n. 14713, in 
Dir. fall., 2019, n. 6, parte II, p. 1482 ss. 

Ferri Giuseppe jr, Rossi Massimo, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a 
proposito del d. Legis. 12.1.2019, n. 14 - Prime osservazioni in tema di gestione dell’impresa 
organizzata in forma societaria, in Nuova giur. civ. comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1093 ss. 

Guerrera Fabrizio, La regolazione negoziale della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di 
imprese nel nuovo CCII, in Dir. fall., 2019, n. 6, parte I, p. 1318 ss. 

Pacchi Stefania, La ristrutturazione dell’impresa come strumento per la continuità nella 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023, in Dir. fall., 2019, n. 6, parte I, 
p. 1259 ss. 

Racugno Gabriele, Gli indicatori della crisi di impresa, in Dir. fall., 2019, n. 6, parte I, p. 1354 
ss. 
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Ranucci Roberto, Concordato preventivo, spossessamento “attenuato” e cautela penale, 
nota a Trib. civ., Benevento, decr. 23/07/2019, in Dir. fall., 2019, n. 6, parte II, p. 1448 ss. 

Rossi Massimo, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a proposito del d. Legis. 
12.1.2019, n. 14 - Prime note sulla quantificazione del danno per violazione dell’art. 2386, 
comma 1º, cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1137 ss. 

Sega Daniela, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a proposito del d. Legis. 
12.1.2019, n. 14 - Allerta e prevenzione: nuovi paradigmi della crisi di impresa, in Nuova 
giur. civ. comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1101 ss. 

Serafini Stefania, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a proposito del d. Legis. 
12.1.2019, n. 14 - Noterelle sull'ampliamento delle tutele contro la gestione non corretta di 
s.r.l., in Nuova giur. civ. comm., 2019, n. 5, p. 1146 ss. 

Tola Manuela, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - a proposito del d. Legis. 
12.1.2019, n. 14 - Procedure familiari e attività d’impresa, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 
n. 5, parte II, p. 1110 ss. 

Dottrina internazionale 

Barbièri Jean-François, Société créée de fait: conditions de recevabilité d'une demande de 
dissolution, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 10/04/2019, in Rev. 
sociétés, 2019, n. 12, p. 751 ss. 

Delvallée Julien, Liquidation légale, pouvoirs du liquidateur et juge des référés, nota a Cour 
de Cassation - chambre commerciale, sent. 06/02/2019, in Rev. sociétés, 2019, n. 12, p. 
754 ss. 

Godon Laurent, Sas: les incidences de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de 
clarification et d'actualisation du droit des sociétés, in Rev. sociétés, 2019, n. 12, p. 723 ss. 

Lasserre Capdeville Jérome, Précisions utiles sur l'appréciation du bénéficiaire économique 
d'une fondation, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 13/03/2019, in 
Rev. sociétés, 2019, n. 12, p. 770 ss. 

Lecourt Arnaud, La rémunération du représentant de la masse des porteurs de BSA n'est 
pas celle d'un  auxiliaire de justice, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
07/05/2019, in Rev. sociétés, 2019, n. 12, p. 759 ss. 

Mastrullo Thomas, Un avocat n'est pas tenu d'indiquer le représentant légal de la société 
de droit étranger pour laquelle il déclare la créance en France, nota a Cour de Cassation - 
chambre commerciale, sent. 06/03/2019, in Rev. sociétés, 2019, n. 12, p. 765 ss. 

Prorok Johan, La détermination du préjudice réparable en cas de dol lors d'une cession de 
droits sociaux, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 05/06/2019, in Rev. 
sociétés, 2019, n. 12, p. 742 ss. 
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Rakotovahiny Marie, Révocation brutale et pour perte de confiance: une preuve 
différenciée, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 09/01/2019, in Rev. 
sociétés, 2019, n. 12, p. 772 ss. 

Reygrobellet Arnaud, L'irréductible impuissance de la société absorbée, nota a Cour de 
Cassation - chambre civil, sez. II, sent. 27/06/2019, in Rev. sociétés, 2019, n. 12, p. 736 ss. 

Saintourens Bernard, Articolation d'un pacte d'actionnaires avec les statuts: une avancée 
de la Cour de cassation ?, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
05/06/2019, in Rev. sociétés, 2019, n. 12, p. 762 ss. 

Società e impresa 

Baccetti Niccolò, Informazione e postergazione tra s.p.a. e nuove s.r.l. che esercitano 
piccole e medie imprese, in Banca borsa, 2019, n. 5, parte I, p. 689 ss. 

Bertolotti Angelo, É indipendente un revisore collega di studio di un sindaco della stessa 
società ?, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 31/05/2019, n. 14919, in Giur. it., 2019, n. 10, p. 
2169 ss. 

Buta Grazia Monia, Gli obblighi di segnalazione dell’organo di controllo e del revisore 
nell’allerta sulla crisi d’impresa, in Nuove leggi civ., 2019, n. 5, p. 1177 ss. 

Cera Mario, Le società quotate vent’anni dopo il TUF. Il complesso (e mobile) sistema delle 
fonti e delle vigilanze, in Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 491 ss. 

Cottino Gastone, Ancora qualche divagazione in tema di società in accomandita, di 
conferimenti d'opera e loro capitalizzazione, nota a Trib. civ. - Ufficio del Giud. Reg. Impr., 
Roma, decr. 21/05/2019, in Giur. it., 2019, n. 10, p. 2187 ss. 

Cremona Brando Maria, Il sacrificio del diritto d'opzione e l'interesse della società: quale 
confine?, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 08/10/2019, n. 3779, in Giur. it., 2019, n. 10, p. 2174 
ss. 

Cuccu Francesco, Il diritto diseguale delle quote di genere nelle società, in Nuova giur. civ. 
comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1155 ss. 

Daccò Alessandra, Il ruolo degli investitori istituzionali alla luce della direttiva 2017/828, in 
Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 517 ss. 

Di Cataldo Vincenzo, Liti societarie e composizioni stragiudiziali, in Giur. comm., 2019, n. 5, 
parte I, p. 783 ss. 

Ginevra Enrico, Presciani Chiara, Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c., in 
Nuove leggi civ., 2019, n. 5, p. 1209 ss. 

Ibba Carlo, Contenuti e forme dell’informazione societaria tra passato e futuro. Profili 
generali, in Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 601 ss. 
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Lener Raffaele, Il ruolo degli investitori istituzionali e l’assemblea, in Analisi giur. econ., 
2019, n. 2, p. 505 ss. 

Locatelli Rossella, Modelli societari e governance nelle società quotate. Alcuni spunti di 
riflessione, in Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 559 ss. 

Marchisio Emiliano, Alcune riflessioni sul «pegno non possessorio» di partecipazioni 
azionarie, in Banca impr. e soc., 2019, n. 3, p. 535 ss. 

Marchisio Emiliano, Diligenza della decisione gestoria assunta sulla base di informazioni 
soggettivamente adeguate, se pure oggettivamente insufficienti, nota a Trib. civ., Milano, 
sent. 30/01/2019, in Giur. comm., 2019, n. 5, p. 1134 ss. 

McCahery Joseph A., Giudici Paolo, Close Corporations and the Financing of SMEs: An 
Introduction, in EBOR, 2019, n. 4, p. 591 ss. 

Meo Giorgio, Per un ripensamento dell’organo amministrativo delle società quotate, Analisi 
giur. econ., 2019, n. 2, p. 527 ss. 

Mucciarelli Federico Maria, Trasferimento della sede all’estero: il vuoto normativo colmato 
dalla magistratura, nota a Trib. civ., Milano, sent. 29/10/2019, in Giur. comm., 2019, n. 5, 
parte II, p. 1169 ss. 

Notaro Domenico, Il giudizio in tema di recidiva e suoi effetti sul termine di prescrizione del 
reato, nota a Cass. pen., sez. un., sent. 15/05/2019, n. 20808, in Giur. it., 2019, n. 10, p. 
2257 ss. 

Nuzzo Antonio, Contenuti e forme dell’informazione societaria tra passato e futuro. Titoli e 
operatori atipici nell’era dell’algoritmo, in Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 573 ss. 

Olivieri Gustavo, Alle origini della società aperta, in Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 631 ss. 

Palmieri Marco, Il TUF fra passato e futuro. Il dibattito fra Ferruccio De Bortoli, Carmine Di 
Noia, Gabriele Galateri di Genola, Piergaetano Marchetti e Andrea Sironi, in Analisi giur. 
econ., 2019, n. 2, p. 641 ss. 

Pellecchia Enza, La definizione di sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza: cosa resta e cosa cambia, in Nuove leggi civ., 2019, n. 5, p. 1134 ss. 

Prenestini Francesca, La “vendita del voto” nell’assemblea degli obbligazionisti, in Giur. 
comm., 2019, n. 5, parte I, p. 890 ss. 

Presti Gaetano, Vent’anni vissuti pericolosamente. TUF e codice civile: una convivenza 
difficile, in Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 473 ss. 

Racugno Gabriele, Il capitale sociale nelle s.r.l., in Giur. comm., 2019, n. 5, parte I, p. 801 
ss. 
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Raffaele Federico, Never-ending manipulation: l’erronea qualificazione della manipolazione 
informativa in termini di illecito permanente, nota a App. pen., sez. I, Roma, sent. 
15/07/2017, in Giur. comm., 2019, n. 5, parte II, p. 1095 ss. 

Rescigno Matteo, Il sistema dei controlli e delle sanzioni nel TUF. Considerazioni sparse, in 
Analisi giur. econ., 2019, n. 2, p. 611 ss. 

Speranzin Marco, Le operazioni straordinarie e il terzo settore, in Nuove leggi civ., 2019, n. 
5, p. 1239 ss. 

Stella Richter Mario Jr., Variazioni sul sistema monistico per le società quotate, in Analisi 
giur. econ., 2019, n. 2, p. 549 ss. 

Sudiero Fabrizio, Danno diretto vs riflesso: possibili criteri distintivi ed il danno subito dal 
terzo socio, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 21/03/2019, in Giur. it., 2019, n. 
10, p. 2190 ss. 

Vella Francesco, Le società aperte: oltre il TUF? Per una discussione, in Analisi giur. econ., 
2019, n. 2, p. 431 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

Bernardi Luigi, The Flat Tax: What Degree of Simplification does It Imply?, in Riv. dir. fin., 
2019, n. 3, parte I, p. 221 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. 

Capolupo Saverio, Limite all'uso del contante, obbligo di tracciabilità e incentivi premiali, in 
Fisco, 2019, n. 43, p. 4115 ss. 

Cinieri Saverio, Decreto fiscale: tutte le novità in sintesi, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 43, 
p. 21 ss. 

Ferranti Gianfranco, Esclusione da IRAP: anche le associazioni professionali possono 
fornire la prova contraria, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4141 ss. 

Ferroni Bruno, In dirittura di arrivo il recepimento della DAC 6, in Fisco, 2019, n. 42, p. 4044 
ss. 

Gavioli Federico, Decreto fiscale: “giochi” tassati e sotto controllo, in Pratica fisc. e prof., 
2019, n. 43, p. 63 ss. 

Lovecchio Luigi, Stretta alle compensazioni effettuate con il Mod. F24 per contrastare 
l’evasione, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4127 ss. 

Morina Salvina, Morina Tonino, Acconti per il 2019 ridotti per i contribuenti ISA e i forfettari, 
in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 43, p. 69 ss. 
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Valente Alessandro, Ruolo internazionale del professionista fiscale e diritti dei contribuenti: 
la "Torino-Busan Declaration", in Fisco, 2019, n. 43, p. 4159 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Antico Gianfranco, Deducibili ai fini IRAP i costi sui compensi corrisposti a finanziarie per 
l’erogazione di credito al consumo a tasso zero, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 
16/10/2019, n. 26122, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4178 ss. 

Cerone Donatella, Sesini Edoardo, Le “opzioni” in dichiarazione nel quadro OP, in Pratica 
fisc. e prof., 2019, n. 44, p. 20 ss. 

Cirillo Alberto, Atzeni Carmen, Reggiani Simona, Il trattamento fiscale dell’avviamento nel 
conferimento d’azienda, in Amm. e fin., 2019, n. 12, p. 33 ss. 

Dezzani Flavio, “Avviamento negativo” nell’acquisto di un ramo d’azienda e nella fusione di 
società, in Fisco, 2019, n. 42, p. 4061 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. 

Ferrara Emma, Scissione per riorganizzazione d’azienda e passaggio generazionale: profili 
di (non) elusività, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4107 ss. 

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

Gaiani Luca, Deducibilità degli interessi passivi più ampia nel project financing, in Fisco, 
2019, n. 43, p. 4123 ss. 

Galassi Caterina, Fiorenza Gianfranco, Gaiba Gloria, La rimodulazione dell’ammortamento 
di avviamenti e altre attività immateriali che hanno dato luogo a DTA qualificate, in Fisco, 
2019, n. 42, p. 4027 ss. 

Gavioli Federico, Lavori di riqualificazione energetica: la società non può acquistare il credito 
dai soci, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 44, p. 31 ss. 

Laugelli Raffaele, Fusione e conferimento di azienda: retrodatazione e “passaggio” dei 
crediti, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 44, p. 44 ss. 

Marianetti Giuseppe, Spagnol Paolo, Trasferte e conservazione elettronica delle note 
spese, in Fisco, 2019, n. 44, p. 4221 ss. 

Nucibella Devis, Dematerializzazione delle “note spese” dipendenti, in Pratica fisc. e prof., 
2019, n. 44, p. 26 ss. 

Orlandi Marco, La cessione d’azienda con costituzione di rendita vitalizia, in Amm. e fin., 
2019, n. 12, p. 69 ss. 
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Palestini Stefano, Il principio di diritto eluso nelle operazioni di merger leveraged cash out, 
in Amm. e fin., 2019, n. 12, p. 13 ss. 

Pane Marco, Foderà Alessandro, Finanziamenti soci, operazioni sul capitale e 
problematiche operative, in Amm. e fin., 2019, n. 12, p. 19 ss. 

Pane Marco, Foderà Alessandro, La Tremonti Ambiente e il Decreto fiscale: la “telenovela” 
continua?, in Fisco 2019, n. 44, p. 4253 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Versamento di ritenute negli appalti e subappalti da parte del 
committente, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 43, p. 35 ss. 

Salvi Giulio, Conferimenti di partecipazioni non di controllo, in Amm. e fin., 2019, n. 12, p. 7 
ss. 

Stella Gianluigi, Interessi passivi: gli effetti delle modifiche sugli esercizi 2019, in Amm. e 
fin., 2019, n. 12, p. 27 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Gli effetti fiscali della conversione del credito in capitale, in 
Fisco, 2019, n. 44, p. 4207 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Presupposti da precisare per gli incentivi fiscali su 
investimenti in start-up e PMI innovative, in Fisco, 2019, n. 42, p. 4015 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Vietata la cessione dell’ecobonus dal socio alla 
società, in Fisco, 2019, n. 44, p. 4263 ss. 

Fiscalità internazionale 

Cane Daniele, Territorialità e tassazione dei dividendi internazionali, in Riv. dir. fin., 2019, 
n. 3, parte I, p. 272 ss. 

Longo Antonio, Sandalo Alberto, Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da trust 
esteri, in Fisco, 2019, n. 44, p. 4246 ss. 

Mercurio Giuseppe, Riflessioni sul concetto di Place of effective management: prospettive 
di ricerca ed attuali tendenze di sistema, in Riv. dir. fin., 2019, n. 3, parte I, p. 328 ss. 

Piantavigna Paolo, Gli effetti della convenzione multilaterale sui trattati fiscali, in Riv. dir. fin., 
2019, n. 3, parte I, p. 233 ss. 

Riscossione 

Russo Antonino, Annullabile la cartella di pagamento notificata dopo il decreto di 
omologazione del concordato, nota a Comm. trib. prov., sez. XIX, Milano, sent. 04/10/2019, 
n. 3978, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4192 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Aiolfi Roberta, Dalmaggioni Mascia, Scontrino elettronico a tutto campo e novità per le 
lotterie, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 43, p. 53 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Gennaio 2020 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   11 
 

Avolio Diego, La detraibilità dell’IVA nelle spese per i servizi infragruppo, in Fisco, 2019, n. 
43, p. 4151 ss. 

Borgoglio Alessandro, IVA indetraibile se l’acquisto non è temporalmente correlato alle 
vendite, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 27/09/2019, n. 24126, in Fisco, 2019, n. 43, p. 
4168 ss. 

Committeri Gian Marco, Lo Re Chiara, Il trasferimento del credito IVA nelle operazioni 
straordinarie, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4155 ss. 

De Pirro Roberta, Rossetti Davide Attilio, IVA: rivalsa anche senza atto impositivo, in Fisco, 
2019, n. 42, p. 4034 ss. 

Denaro Marco, Ticketing on line e co-marketing: irrilevanti ai fini IVA se il committente è 
extra-UE, nota a Comm. trib. prov., sez. XIX, Milano, sent. 04/10/2019, n. 3979, in Fisco, 
2019, n. 42, p. 4094 ss. 

Fancello Valentina, Certificazione dei corrispettivi elettronici: processi, tecnologie e punti di 
controllo IT, in Amm. e fin., 2019, n. 12, p. 60 ss. 

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

Malinverni Paolo, L’applicazione dell’IVA sulle prestazioni delle autoscuole: interviene il 
legislatore, in Fisco, 2019, n. 44, p. 4239 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, Certificazione fiscale dei corrispettivi per il bike sharing, in Fisco, 2019, n. 
44, p. 4229 ss. 

Peruzza Damiano, Degani Giorgio Emanuele, Termini “ampi” per il rimborso dell’accisa 
indebitamente assolta, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/09/2019, n. 24259, in Fisco, 2019, 
n. 42, p. 4075 ss. 

Piseroni Cristina, Sesini Edoardo, Fatturazione elettronica: soggetti interessati, 
conservazione e sanzioni, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 43, p. 41 ss. 

Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro, E-fattura: un cantiere ancora aperto, in 
Fisco, 2019, n. 44, p. 4235 ss 

Altre imposte indirette 

Piccolo Antonio, Imposta di registro plurima se l’atto reca più negozi giuridici, nota a Cass. 
civ., sez. VI-T, ord. 23/10/2019, n. 27043, in Fisco, 2019, n. 44, p. 4277 ss. 
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Elusione, sanzioni e reati tributari 

Beccalli Camillo, Sequestro preventivo per indebita compensazione: irrilevante l’analisi degli 
indizi di colpevolezza, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 25/09/2019, n. 39333, in Fisco, 2019, 
n. 42, p. 4067 ss. 

Mauro Michele, La responsabilità del consulente per concorso nei reati fiscali, nota a Cass. 
pen., sez. III, sent. 27/08/2019, n. 36461, in Riv. dir. fin., 2019, n. 3, parte II, p. 102 ss. 

Palasciano Alessandro, Palasciano Giuseppe, Reati tributari tra i presupposti della 
responsabilità amministrativa degli enti, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4133 ss. 

Controlli e accertamento 

Antico Gianfranco, Accertamenti anticipati: rileva la c.d. prova di resistenza?, in Fisco, 2019, 
n. 42, p. 4007 ss. 

Borgoglio Alessandro, Accertamento all’odontoiatra basato sull’uso di strumenti monouso, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 25/09/2019, n. 23956, in Fisco, 2019, n. 42, p. 4071 ss. 

Borgoglio Alessandro, La mancata presentazione del contribuente non interrompe la 
sospensione di 90 giorni per l’adesione, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/10/2019, n. 27274, 
in Fisco, 2019, n. 44, p. 4285 ss. 

Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento induttivo basato sulle vendite su E-bay, nota 
a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 22/10/2019, n. 26987, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4181 ss. 

Cancedda Massimo, La residenza anagrafica decide la competenza dell’Ufficio, nota a 
Comm. trib. reg. sez. I, Milano, sent. 25/09/2019, n. 3605, in Fisco, 2019, n. 44, p. 4294 ss. 

Denaro Marco, Accertamento bancario: per la contestazione bisogna fornire la prova 
analitica per ogni versamento, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 22/10/2019, n. 26985, in 
Fisco, 2019, n. 44, p. 4274 ss. 

Gaeta Andrea, Né sanzioni né interessi sul credito maturato in annualità per la quale la 
dichiarazione è omessa, nota a Cass. sez. trib., ord. 09/10/2019, n. 25288, in Fisco, 2019, 
n. 42, p. 4084 ss. 

Gallio Fabio, Non riqualificabile in cessione d’azienda il conferimento d’azienda seguito dalla 
cessione delle partecipazioni, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Bari, sent. 06/09/2019, n. 2447, 
in Fisco, 2019, n. 44, p. 4290 ss. 

Manoni Elisa, Alla Consulta la decisione sulla “sopravvivenza” delle società estinte, nota a 
Comm. trib. prov., sez. I, Benevento, ord. 13/03/2019, n. 142, in Fisco, 2019, n. 43, p. 4184 
ss. 

Napolitano Francesco, ASD: i prelevamenti e versamenti su conti bancari rilevano quali 
ricavi in caso di attività commerciale, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 14/10/2019, n. 25733, 
in Fisco, 2019, n. 43, p. 4175 ss. 
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Peruzza Damiano, Degani Giorgio Emanuele, Frodi IVA: l’assenza di sede operativa del 
cedente non prova la consapevolezza del contribuente, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 
07/10/2019, n. 25013, in Fisco, p. 4171 ss. 

Contenzioso Tributario 

Borgoglio Alessandro, Le dichiarazioni di terzi rilevano per provare l’esistenza delle 
operazioni contestate dal Fisco, nota a Cass. sez. trib., ord. 02/10/2019, n. 24531, in Fisco, 
2019, n. 42, p. 4079 ss. 

Cancedda Massimo, Gli “avvisi” mancanti non fermano il decorso del termine “lungo”, nota 
a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 14/10/2019, n. 25727, in Fisco, 2019, n. 42, p. 4087 ss. 

Manoni Elisa, Definibile in forma agevolata la lite sulla cartella emessa a seguito di controllo 
automatizzato, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/10/2019, n. 27270, in Fisco, 2019, n. 44, p. 
4281 ss. 

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

PROFILI CIVILISTICI 

Carratta Antonio, La Class action riformata, in Giur. it., 2019, n. 10, p. 2297 ss. 

Landini Sara, Compensatio lucri cum damno e surroga nei rapporti assicurativi, in Giur. it., 
2019, n. 10, p. 2292 ss. 

PROFILI PROCESSUALI 

Contenzioso civile 

Farina Pasqualina, Sui rapporti tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso ufficio 
giudiziario: la soluzione delle sezioni unite, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 23/07/2019, n. 
19882, in Foro it., 2019, n. 11, parte I, p. 3563 ss. 


