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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Affinito Francesco, La procedura arbitrale per l’accesso al fondo di solidarietà di cui 
alla L. 208/2015 ed esigenze di tutela dell’investitore, nota a App. civ., Catania, sent. 
13/01/2019, n. 525, in RTDE, 2020, n. 2,  parte II, p. 65 ss. 

Capriglione Francesco, Covid-19. Quale solidarietà, quale coesione nell’UE? 
Incognite e timori, in RTDE, 2020, n. 2,  parte I, p. 167 ss. 

Carbone Vincenzo, Dovere di informazione e responsabilità della banca, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 17/04/2020, n. 7905, in Società, 2020, n. 6,  p. 762 ss. 

Carlizzi Marco, Etica e impresa bancaria: riflessioni critiche sull'art. 111-bis TUB, in 
Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte II, p. 51 ss. 

Celati Benedetta, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: divieto di aiuti di Stato 
e principio di proporzionalità, in Riv. dir. banc., 2020, n. 2, p. 293 ss. 

Colombo Claudio, Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti 
bancari: appunti su tassi parametrati all’Euribor, pattuizioni floor e cap, tassi negativi, 
ammortamento alla francese e TAEG/ISC, in RTDE, 2020, n. 2,  parte I, p. 242 ss. 

Cusa Emanuele, Il diritto dell’Unione europea sulle comunità energetiche e il suo 
recepimento in Italia, in RTDE, 2020, n. 2,  parte I, p. 287 ss. 

Farina Vincenzo, Gli interessi usurari ed il costo globale del credito, in Riv. dir. banc., 
2020, n. 2, p. 175 ss. 

Favaro Tamara, La valuta digitale della Banca Centrale tra funzione monetaria e 
tutela del risparmio, in RTDE, 2020, n. 2,  parte I, p. 330 ss. 

Ferrante Edoardo, Class action bancaria e forma delle adesioni tra vecchia e nuova 
disciplina, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 15/05/2019, n. 12997, in Giur. it., 2020, n. 
3, p. 538 ss. 

Inzitari Bruno, Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della 
diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro 
delle misure di prevenzione e risoluzione, in Riv. dir. banc., 2020, n. 2, p. 355 ss. 
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Lener Raffaele, Golden powers e investimenti esteri nelle infrastrutture finanziarie, 
in RTDE, 2020, n. 2,  parte I, p. 228 ss. 

Sacco Ginevri Andrea, I flussi informativi con gli azionisti di categoria fra market 
abuse regulation e dinamiche dei mercati finanziari, in RTDE, 2020, n. 2,  parte I, p. 
274 ss. 

Dottrina internazionale 

Chvika E., Coronavirus: the impact of French measures on financing agreements, in 
RISF, 2020, n. 2, p. 70 ss. 

Hudson Robert S., Su Chen, Zhang Hanxiong, The time‐varying performance of UK 
analyst recommendation revisions: Do market conditions matter?, in FMII, 2020, n. 
2 p. 65 ss. 

Kalotychou Elena, Hasan Iftekhar, Staikouras Sotiris K., Elyasiani Elyas, Pouliasis 
Panos K., Banks’ equity performance and the term structure of interest rates, in FMII, 
2020, n. 2, p. 43 ss. 

Mathis B., Quelle réglementation européenne pour les security tokens ?, in RISF,  
2020,  n. 2, p. 48 ss. Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Dottrina italiana 

Accettella Francesco, La liquidazione controllata del sovraindebitato: un primo 
commento, in Nuove leggi civ. comm., 2020, n. 3, p. 657 ss. 

Aliotta Alexandra, Inapplicabilità nella vendita fallimentare del divieto per il debitore 
di presentare l´offerta di acquisto previsto dal codice di procedura civile, nota a Trib. 
civ., Venezia, decr. 11/07/2019, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 918 ss. 

Auletta Ferruccio, Competenza e non competenza nel codice della crisi e 
dell’insolvenza: una decostruzione praeter intentionem legislatoris?, in Corr. giur., 
2020, n. 5, p. 647 ss. 

Brogi raffaella, L’insolvenza all’epoca del Covid-19, in Fallimento, 2020, n. 6, p. 737 
ss. 

Canale Guido, Affitto d’azienda e concordato preventivo tra passato, presente e 
futuro, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 594 ss. 
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Caridi Vincenzo, La revocatoria degli atti infragruppo nel CCI, in Dir. fall., 2020, n. 
3/4, parte I, p. 629 ss. 

Casarrubea Salvatore, Gli effetti dell’apertura del fallimento (o della liquidazione 
giudiziale) sul procedimento ex art. 2409 c.c., in Società, 2020, n. 6,  p. 717 ss. 

Cesiano Davide, La responsabilità degli amministratori e la quantificazione del 
danno da violazione dell’art. 2486, 2° comma, c.c. le novità introdotte dal codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 693 ss. 

Cossu Francesco, Dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di falcidiabilità 
dell’IVA nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nota a 
C. Cost., sent. 29/11/2019, n. 245, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 782 ss. 

Crivelli Alberto, La sospensione della vendita e delle operazioni di vendita nel 
fallimento, nota a Trib. civ., sez. Fall., Catania, sent. 17/10/2019, in Fallimento, 2020, 
n. 6, p. 830 ss. 

De Santis Francesco, Rapporti e flussi comunicativi interorganici nella procedura di 
ammissione del concordato preventivo (secondo il Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza), in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 610 ss. 

Fauceglia Giuseppe, Il Piano di risanamento nel Codice della crisi e dell’insolvenza: 
finalità e struttura, con una nota su qualche aporia normativa, in Dir. fall., 2020, n. 
3/4, parte I, p. 566 ss. 

Fava Riccardo, L’inadempimento degli obblighi concordatari tra risoluzione e 
fallimento c.d. Omissio medio, nota a App. civ., sez. I, Firenze, sent. 16/05/2019, in 
Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 842 ss. 

Giannelli Gianvito, Ambrosini Stefano, L’impatto del “decreto liquidità” sulla 
continuità aziendale delle imprese e sulle procedure concorsuali pendenti, in Dir. 
fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 519 ss. 

Guffanti Edoardo, Sanna Paolo, La prova dell'insider trading “secondario”, nota a 
App. civ., sez. I, Brescia, sent. 05/12/2019, n. 1766, in Società, 2020, n. 6,  p. 710 
ss. 

Houben Mariasofia, I doveri di riservatezza nelle procedure di allerta e di 
composizione assistita della crisi, in Nuove leggi civ. comm., 2020, n. 3, p. 740 ss. 
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Inzitari Bruno, Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della 
diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro 
delle misure di prevenzione e risoluzione, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 541 ss. 

Manente Diego, Due provvedimenti sulla destinazione dei flussi finanziari nel 
concordato preventivo con continuità aziendale: tesi e antitesi, nota a Trib. civ., 
Padova, decr. 24/01/2018, in  Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 865 ss. 

Merlo Andrea, L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: il 
confronto con il Codice della Crisi delle Imprese e dell’Insolvenza ed in particolare 
con la modifica dell’art. 2486 del codice civile, in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 735 
ss. 

Montanari Massimo, I rapporti tra fallimento e risoluzione giudiziale pendente nella 
nuova prospettiva della suprema Corte, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 07/02/2020, 
n. 2991, in Fallimento, 2020, n. 6, p. 777 ss. 

Monzani Marta, Proposta di concordato fallimentare ex art. 124, 4° comma, L. Fall.: 
legittimità delle clausole limitative della responsabilità dell’assuntore, nota a App. 
civ., sez. I, Brescia, decr. 03/02/2020, n. 334, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 
906 ss. 

Mucciarelli Federico Maria, Doveri degli amministratori di società in crisi, lex 
concursus e sovranità nazionale, in Nuove leggi civ. comm., 2020, n. 3, p. 698 ss. 

Napolitano Angelo, L’accesso dei soci illimitatamente responsabili alle procedure 
concordatarie di composizione della crisi, il regime di impugnazione dei 
provvedimenti ed il fondo spese per il compenso dell'Occ, nota a Cass. civ., sez. I, 
sent. 19/12/2019, n. 34105, in Fallimento, 2020, n. 6, p. 790 ss. 

Pacileo Francesco, La concezione “sostanziale” dei finanziamenti “anomali” dei soci 
nella giurisprudenza recente e nella riforma del diritto della crisi d´impresa, in Dir. 
fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 727 ss. 

Palazzolo Andrea, In regime di commissariamento prefettizio tra tutela dell´interesse 
pubblico e norme civilistiche, nota a Trib. civ., sez. fall., Agrigento, sent. 11/06/2019, 
in  Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 887 ss. 

Pulgar Ezquerra Juana, Risoluzione della banca e “bail-in”: “no creditor worse off”, 
in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 750 ss. 
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Re Francesco Angelo, Il fallimento delle società in house: nessuna deviazione 
rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, nota a Cass. civ., 
sez. I, sent. 22/02/2019, n. 5346, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 822 ss. 

Solidoro Alessandro, Bruno Monica, Il professionista indipendente nel CCII: i nuovi 
requisiti e le nuove funzioni nelle procedure di allerta e nell’esecuzione degli 
strumenti negoziali stragiudiziali omologati (e non) – PARTE I, in Riv. dott. comm., 
2019, n. 4, p. 753 ss. 

Spadaro Marco, Obblighi informativi periodici e sospensione dei termini da Covid-
19, nota a Trib. civ., Rimini, sent. 09/04/2020, in Fallimento, 2020, n. 6, p. 864 ss. 

Spolidoro Marco Saverio, Fallimento della società scissa nella scissione totale (con 
uno sguardo alla fusione), nota a Cass. civ., sez. I, sent. 21/02/2020, n. 4737, in 
Società, 2020, n. 6,  p. 673 ss. 

Vella Paola, L’impatto della direttiva UE 2019/1023 sull'ordinamento concorsuale 
interno, in Fallimento, 2020, n. 6, p. 747 ss. 

Vincenti Andrea, La legittimazione del socio di società personale ad esperire azione 
sociale di responsabilità contro gli amministratori: quid iuris?, nota a Trib. civ., sez. 
III, Roma, sent. 05/04/2017, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte II, p. 943 ss. 

Zulberti Martino, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione 
giudiziale: riflessioni a prima lettura, in Dir. fall., 2020, n. 3/4, parte I, p. 673 ss. 

Dottrina internazionale 

Barbièri Jean-François, État d'urgence sanitaire: l'ordonnance dite «sur les 
comptes», in Rev. sociétés, 2020, n. 6, p. 334 ss. 

Couret Alain, Intepréter le droit des sociétés en temps de Covid-19, in Rev. sociétés, 
2020, n. 6, p. 331 ss. 

Lecourt Benoît, Enfin une directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés !, in 
Rev. sociétés, 2020, n. 6, p. 338 ss. 

Diritto della concorrenza 

Libertini Mario, Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. contratti ‘‘a 
valle’’. Un commento sullo stato della giurisprudenza in Italia, in Nuova giur. civ. 
comm., 2020, n. 2, parte II, p. 378 ss. 
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Società e impresa 

Angelici Carlo, A proposito di "interessi primordiali" dei soci e "gestione esclusiva" 
degli amministratori, in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte I, p. 59 ss. 

Bussoletti Mario, I diritti di controllo e di azione del socio di s.r.l., in Riv. dir. comm., 
2020, n. 1, parte I, p. 21 ss. 

Colombo Giuseppe, Deliberazione assembleare e diritto alla tempestiva e 
preventiva informazione del socio di S.r.l. sugli argomenti da trattare, nota a Cass. 
civ., sez. I, ord. 16/09/2019, n. 22987, in Società, 2020, n. 6,  p. 700 ss. 

Cottino Gastone, Ancora ragionando di società in accomandita semplice e di 
responsabilità dei suoi soci, note a Trib. civ., sez. Impresa, Milano, sent. 25/10/2019, 
Trib. civ., sez. Impresa, Milano, sent. 24/10/2019, Trib. civ., Belluno, sent. 
20/06/2019, Trib. civ., sez. in impresa, Milano, decr. 10/09/2019, in Giur. it., 2020, n. 
3, p. 628 ss. 

Facci Mattia, La clausola di roulette russa, in Nuove leggi civ. comm., 2020, n. 3, p. 
765 ss. 

Ferri Giuseppe jr., Rossi Massimo, La gestione dell'impresa organizzata in forma 
societaria, in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte I, p. 91 ss. 

Gabelli Massimo, Non è abusiva la scissione parziale asimmetrica, in Società, 2020, 
n. 6,  p. 772 ss. 

Garesio Giulia, Il diritto di controllo del socio di s.r.l. alla ricerca di equilibrio tra 
interessi contrapposti, nota a Trib. civ., sez. spec. in impresa, Milano, ord. 
25/09/2019, in Giur. it., 2020, n. 3, p. 608 ss. 

Magnani Paola, Bonomo Valentina, Gli usi non distintivi del marchio: la Teoria delle 
funzioni" della Corte di Giustizia e le prospettive future alla luce delle nuove norme 
dell'Unione europea, in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte II, p. 1 ss. 

Maugeri Marco, Finanziamenti "anomali" dei soci e riorganizzazione dell'impresa nel 
codice della crisi, in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte I, p. 129 ss. 

Mignone Gianni, Originale indirizzo della giurisprudenza in tema di restituzione 
dell'apporto nell'associazione in partecipazione, note a Cass. civ., sez. I, sent. 
21/06/2016, n. 12816, Trib. civ., Nola, sent. 04/05/2017, in Riv. dir. comm., 2020, n. 
1, parte II, p. 174 ss. 
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Pacileo Francesco, Gli "strumenti d'allerta" tra early warning tools e preventive 
restructuring frameworks, in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte I, p. 157 ss. 

Portale Giuseppe, De Luca Nicola, Interessi primordiali degli azionisti e competenze 
implicite dell'assemblea, in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte I, p. 39 ss. 

Pozzoli Matteo, Marcello Raffaele, Variabili critiche nella valutazione delle piccole e 
medie imprese, in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 671 ss. 

Russo Riccardo, Il revisore legale è un componente necessario dell’organo di 
controllo della S.r.l., nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 13/06/2019, in 
Giur. it., 2020, n. 3, p. 632 ss. 

Sagliocca Marco, L'ambito applicativo delle richieste di comunicazione da parte della 
Consob, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 31/03/2017, n. 8529, in Riv. dir. comm., 
2020, n. 1, parte II, p. 183 ss. 

Salerno Francesco, Nuovi contesti di responsabilità nella revisione legale dei conti, 
in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 697 ss. 

Scognamiglio Giuliana, Sull'estensione al gruppo del diritto di informazione ed 
ispezione del socio di s.r.l., in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte I, p. 1 ss. 

Stabilini Alessandra, Alle s.r.l. con una chiara connotazione personalistica si applica 
in via analogica l’art. 2259, comma 1, c.c. in tema di revoca degli amministratori, in 
Società, 2020, n. 6,  p. 767 ss. 

Stella Richter Mario Jr., Variazioni e puntualizzazioni in tema di recesso 
dell'azionista, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/05/2019, n. 13845, in Riv. dir. comm., 
2020, n. 1, parte II, p. 107 ss. 

Terranova Giulia, Il divieto del patto leonino: un’analisi comparata alla luce della 
recente riforma del diritto belga, in Nuove leggi civ. comm., 2020, n. 3, p. 811 ss. 

Tucci Andrea, Nullità di protezione e buona fede, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 
04/11/2019, n. 28314, in Riv. dir. comm., 2020, n. 1, parte II, p. 142 ss. 

FISCALITA’ 

Fiscalità generale 

Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Lotteria degli scontrini: si parte a luglio, in Pratica fisc. 
e prof., 2020, n. 17, p. 19 ss. 
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Andreani Giulio, Andreani Valeria, La Cassazione a Sezioni Unite risolve la vexata 
quaestio della rivalutazione dei terreni, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1637 ss. 

Baboro Roberto, Rilevanza e caratteri della “vita associativa” nella (tradizionale) 
fiscalità degli enti non commerciali di tipo associativo, nota a Comm. trib. reg., Lazio, 
sent. 17/10/2019, n. 5786, in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 814 ss. 

Braga Roberta, Amministratori di condominio: avvio dell’utenza unica telematica, in 
Pratica fisc. e prof., 2020, n. 20, p. 38 ss. 

Cinieri Saverio, Mod. 730/2020: le novità del Quadro C per i lavoratori dipendenti, in 
Pratica fisc. e prof., 2020, n. 20, p. 31 ss. 

Denaro Marco, Per il professionista non è deducibile il compenso non documentato, 
nota a Cass. sez. trib., sentenza 09/04/2020, n. 7765, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1884 
ss. 

Ferranti Gianfranco, Dividendi delle società semplici: estensione della disciplina a 
tutti i soci, regime transitorio e adempimenti, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1717 ss. 

Ferranti Gianfranco, La nuova riforma della disciplina dei dividendi percepiti da 
società semplici, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1629 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Debiti fiscali e compensazioni nel tempo della 
crisi: un possibile intervento, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1732 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Possibili interventi a sostegno della base 
imponibile di imprese e lavoratori autonomi, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1807 ss. 

Nucibella Devis, Proroghe su proroghe fiscali, ma a piccoli passi, in Pratica fisc. e 
prof., 2020, n. 18, p. 19 ss. 

Piseroni Cristina, Artina Valerio, Redditi Persone Fisiche 2020: le novità del quadro 
RP, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 20, p. 24 ss. 

Ponti Stefano, Compenso del procuratore pagato dalla squadra di calcio: fringe 
benefit per il giocatore, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/03/2020, n. 7377, in Fisco, 
2020, n. 19, p. 1874 ss. 

Telch Francesco, “Bonus” di 100 euro ai lavoratori in sede nel mese di marzo, in 
Pratica fisc. e prof., 2020, n. 19, p. 33 ss. 
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Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, La pandemia innesca nuovi bonus fiscali 
(da migliorare), in Fisco, 2020, n. 19, p. 1813 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Sospensioni e incentivi per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1621 ss. 

Zappi Antonio, Redditi 2020 quadro RW: IVIE e IVAFE all’orizzonte, in Pratica fisc. 
e prof., 2020, n. 20, p. 20 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Avolio Diego, Moretti Francesca, Procedura di ruling per il Patent Box: sospensione 
e rinuncia, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1644 ss. 

Capitta Francesco, Michelutti Riccardo, Il requisito della residenza fiscale ai fini della 
participation exemption, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 537 ss. 

De Filippis Eros, Accantonamento al fondo TFM: nessun limite alla deducibilità?, in 
Corr. trib., 2020, n. 6, p. 531 ss. 

Denaro Marco, Costi sempre deducibili dal reddito di impresa se “qualitativamente” 
inerenti, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 07/04/2020, n. 97, in 
Fisco, 2020, n. 20, p. 1994 ss. 

Denaro Marco, La fiscalità dell’attività di cinotecnica tra reddito agrario e reddito di 
impresa, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/03/2020, n. 7374, in  Fisco, 2020, n. 17, p. 
1689 ss. 

Di Penta Luca, Il rimborso dell’euro-ritenuta nelle procedure di voluntary disclosure, 
in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 17, p. 31 ss. 

Ferranti Gianfranco, Gli ammortamenti delle imprese: rapporti tra regole civilistiche 
e fiscali, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 522 ss. 

Gabelli Massimo, Patent box: l’Agenzia delle entrate fornisce indicazione sulla 
sospensione del decreto cura Italia, in Società, 2020, n. 6,  p. 772 ss. 

Gagliardi Filippo, “Conto Energia”: guida al mantenimento delle tariffe incentivanti, 
in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 18, p. 45 ss. 

Gaiani Luca, Una possibile riscrittura delle agevolazioni per gli investimenti, in Fisco, 
2020, n. 17, p. 1607 ss. 
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Marotta Luigi, Porcarelli Andrea, Rossi Raimondo, Crediti deteriorati: trasformazione 
delle DTA su perdite fiscali e ACE in crediti d’imposta, in Amm. e fin., 2020, n. 6, p. 
11 ss. 

Nova Massimiliano, Le valutazioni delle aziende per fini di impairment e la variabile 
fiscale, in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 655 ss. 

Russo Valeria, Musumeci Massimiliano, La derivazione piena delle spese relative a 
più esercizi lascia aperta la porta alle contestazioni del Fisco, in Fisco, 2020, n. 20, 
p. 1927 ss. 

Trettel Stefano, Il consolidato fiscale “dimezzato”, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1819 ss. 

Trettel Stefano, Rivalutazione dei beni a costo zero: una possibile via per favorire la 
ripresa post COVID-19 premiando il merito, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1713 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, La trasformazione delle “DTA” ha numerosi nodi da 
sciogliere, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1915 ss. 

Fiscalità internazionale 

Antonacchio Fabio, Banche estere in Italia in regime di libertà di stabilimento e libera 
prestazione di servizi, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1957 ss. 

Avolio Diego, Moretti Francesca, Stabile organizzazione e Convenzioni contro le 
doppie imposizioni in tempi di COVID-19 secondo l’OCSE, in Fisco, 2020, n. 19, p. 
1848 ss. 

Bosco Luca, Colaci Pasquale, Raccomandazioni OCSE per l’emergenza COVID-19 
e loro recepimento nei principali Paesi, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1853 ss. 

Michelutti Riccardo, Ficai Giacomo, Ambito applicativo della nuova procedura di 
dispute resolution comunitaria, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1752 ss. 

Pallaro Caterina, Il principio di non discriminazione nella Convenzione Australia – 
Regno Unito in un caso di applicazione della c.d. “backpacker tax”, nota a Federal 
Court of Australia, sent. 30/10/2019, n. 176, in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 837 
ss. 

Stillo Marco, Sulle nozioni di “società registrate a norma del diritto del Regno Unito” 
e di“corporation tax nel Regno Unito”, nota a C. giust. U. e., sent. 02/04/2020, n. C-
458/18, in Società, 2020, n. 6,  p. 776 ss. 
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Regime IVA e Dogane 

Albano Alessandro, Incompatibilità UE del regime IVA italiano del distacco di 
personale, nota a C. giust. U.e., sent. 11/03/2020, n. C-94/19, in Corr. trib., 2020, n. 
6, p. 557 ss. 

Benedetto Maria, Attività di "Room&Breakfast": opzione imponibilità IVA per le 
imprese di ripristino, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 20, p. 43 ss. 

Boggio Luca, Falcidia del credito IVA: fine della disparità di trattamento per il 
sovraindebitato, nota a C. Cost., sent. 29/11/2019, n. 245, in Giur. it., 2020, n. 3, p. 
606 ss. 

Chirichigno Stefano, Segre Vittoria, Esenzione IVA su prestazioni mediche e cure 
mediche dei pazienti ricoverati, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 566 ss. 

D'Alfonso Francesco, Campione d’Italia nel territorio doganale UE, in Pratica fisc. e 
prof., 2020, n. 17, p. 36 ss. 

De Pirro Roberta, Rossetti Davide Attilio, E-commerce indiretto: nuove regole IVA 
dal 2021, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1823 ss. 

Gaeta Andrea, Indetraibile l’IVA sulla ristrutturazione dello studio legale detenuto 
“senza titolo giustificativo”, nota a  Cass. civ., sez. VI-T, ord. 13/03/2020, n. 7226, in 
Fisco, 2020, n. 17, p. 1686 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Doppio binario per l’esterometro, in Fisco, 2020, 
n. 20, p. 1939 ss. 

Marianetti Giuseppe, Tomassetti Chiara, Problematiche IVA sul riaddebito del costo 
del personale distaccato, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1661 ss. 

Morabito Davide, Accordini Sara, Il ruolo della branch nelle operazioni 
intracomunitarie alla luce dei Quick Fixes, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1945 ss. 

Pavesi Stefano, Spagnol Paolo, Detrazione IVA sui servizi centralizzati assolta 
mediante reverse-charge: la neutralità negata, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1830 ss. 

Peirolo Marco, Immobile non ultimato soggetto al regime IVA ordinario se ceduto ad 
una società di leasing, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/04/2020, n. 7908, in Fisco, 
2020, n. 20, p. 1985 ss. 
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Peirolo Marco, IVA sulle spese propedeutiche all’attività d’impresa detraibile se 
ricorre la buona fede, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 24/03/2020, n. 7488, in Fisco, 
2020, n. 18, p. 1787 ss. 

Peirolo Marco, Limiti della non imponibilità IVA per le operazioni effettuate nei luoghi 
di confine, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1951 ss. 

Roccatagliata Franco, Rimborsi IVA: non c’è “abuso” se sussistono effettività e 
inerenza. Ave Fiscus, creditori IVA te salutant, nota a Cass. sez. trib., sent. 
08/10/2019, n. 25051, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 547 ss. 

Santacroce Benedetto, Ficola Simona, Sbandi Ettore, Il trattamento IVA dei servizi 
di logistica integrata, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1655 ss. 

Stillo Marco, Sul distacco di personale da parte di una società controllante presso la 
sua controllata, nota a C. giust. U. e., sent. 11/03/2020, n. C-94/19, in Società, 2020, 
n. 6,  p. 775 ss. 

Altre imposte indirette 

Antico Gianfranco, Genovesi Massimo, Agevolazione “prima casa”: l’impegno a 
trasferire la residenza ai tempi del COVID-19, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1611 ss. 

Benedetto Antonella, Plastic tax: le criticità rilevate da Assonime, in Pratica fisc. e 
prof., 2020, n. 17, p. 25 ss. 

Baruzzi Stefano, Registro a solidarietà limitata per gli eredi, nota a Cass. sez. trib., 
ord. 09/04/2020, n. 7768, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1886 ss. 

Corasaniti Giuseppe, Soggettività passiva IMU nel leasing immobiliare : contrasti 
giurisprudenziali e attesa di una rimessione alle SS.UU., nota a Cass. sez. trib., sent. 
19/11/2019, n. 29973, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 595 ss. 

Dorigo Stefano, Sharing economy e imposta sui servizi digitali: le piattaforme per 
affitti brevi, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 607 ss. 

Gallio Fabio, Imposte indirette in misura fissa sul trust liquidatorio senza 
arricchimento del beneficiario, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 03/03/2020, n. 5766, 
in  Fisco, 2020, n. 17, p. 1669 ss. 

Setti Stefano, Nuovi termini e limiti per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 18, p. 30 ss. 
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Travaglino Giacomo, Area edificabile ai fini ici, in Corr. giur., 2020, n. 5, p. 718 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Albano Giacomo, Scissione non proporzionale asimmetrica: allocazione delle 
riserve di rivalutazione e profili antiabuso, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1933 ss. 

Capolupo Saverio, Reati di omissione e competenza territoriale, in Fisco, 2020, n. 
18, p. 1743 ss. 

Fanni Matteo, Le sanzioni IVA e le fattispecie (problematiche) caratterizzate 
dall’assenza di danno erariale, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 573 ss. 

Gabelli Massimo, L’esimente della particolare tenuità del fatto non può essere 
dedotta per la prima volta in cassazione, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 
08/04/2020, n. 11558, in Società, 2020, n. 6,  p. 771 ss. 

Gabelli Massimo, Non è abusiva la scissione parziale asimmetrica, in Società, 2020, 
n. 6,  p. 772 ss. 

Gallio Fabio, Un’operazione di vendita di partecipazioni rivalutate non può essere 
qualificata come abusiva del diritto, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/03/2020, n. 7359, 
in Fisco, 2020, n. 18, p. 1783 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, L’applicazione delle sanzioni nel sistema delle 
ritenute sugli appalti, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1649 ss.  

Santoriello Ciro, Esterovestizione e reato di omessa dichiarazione, nota a Cass. 
pen., sez. III, sent. 16/03/2020, n. 10098, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1771 ss. 

Santoriello Ciro, Irrilevanti le difficoltà economiche quando non si presenta la 
dichiarazione, nota a Cass. pen., sez. VII, ord. 25/03/2020, n. 10632, in Fisco, 2020, 
n. 19, p. 1877 ss. 

Santoriello Ciro, Niente attenuante del pagamento del debito tributario per il reato di 
emissione di false fatture, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 12/03/2020, n. 9883, in 
Fisco, 2020, n. 17, p. 1682 ss. 

Troyer Luca, Crisi di liquidità e concordato preventivo: l’omesso versamento delle 
ritenute e dell’IVA dichiarate è destinato a rientrare nel paradigma dei nuovi istituti 
di regolazione della crisi d’impresa?, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 22/08/2019, n. 
36320, in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 775 ss. 
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Controlli e accertamento 

Antonini Massimo, Zoppis Giulia, Compensi di amministratore e interposizione reale, 
in Fisco, 2020, n. 18, p. 1707 ss. 

Benedetto Antonella, Accertamento con adesione “a distanza”, in Pratica fisc. e 
prof., 2020, n. 19, p. 15 ss. 

Benedetto Antonella, Avvisi di accertamento al 30 giugno ma non per tutti, in Pratica 
fisc. e prof., 2020, n. 18, p. 24 ss. 

Borgoglio Alessandro, Controllo “misto” da studi di settore senza contraddittorio 
obbligatorio, per ora, nota a Cass. sez. trib., ord. 30/03/2020, n. 7584, in Fisco, 2020, 
n. 20, p. 1968 ss. 

Borgoglio Alessandro, I versamenti di contanti sui conti dei soci legittimano l’induttivo 
a carico della società, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/03/2020, n. 7071, in Fisco, 
2020, n. 17, p. 1673 ss. 

Borgoglio Alessandro, Il ricorso agli aiuti del fondo antiracket non giustifica i 
movimenti bancari contestati dal Fisco, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/03/2020, n. 
7371, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1870 ss. 

Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento con percentuali di altri anni ma solo 
se analitico-induttivo, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/03/2020, n. 7357, in Fisco, 
2020, n. 18, p. 1778 ss. 

Borgoglio Alessandro, Presunzione di distribuzione inapplicabile se tra il socio e la 
piccola S.r.l. si frappone un’altra società, nota a Comm. trib. reg., sez. XVIII, Milano, 
sent. 06/03/2020, n. 719, in Fisco, 2020, n. 17, p. 1693 ss. 

Capolupo Saverio, Transfer pricing interno: all’elusione subentra l’antieconomicità, 
in Fisco, 2020, n. 20, p. 1907 ss. 

Damiani Mario, Presunzioni legali relative e onere della prova: uso e abuso, in Corr. 
trib., 2020, n. 6, p. 581 ss. 

De Petris Giuseppe, La digitalizzazione del Fisco e la difficile parità delle armi fra 
Amministrazione e contribuente, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 588 ss. 

Dodero Annibale, Leo Maurizio, Efficacia delle risposte ad interpello in presenza di 
mutamenti degli orientamenti interpretativi, in Corr. trib., 2020, n. 6, p. 515 ss. 
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Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Divieto di motivazione postuma dell’avviso di rettifica 
e liquidazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 02/04/2020, n. 7649, in Fisco, 2020, n. 
19, p. 1880 ss. 

Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Inesistente la notifica a mezzo PEC al professionista 
se successiva alla cessazione della partita IVA, nota a Comm. trib. reg., sez. II, 
Torino, sent. 05/02/2020, n. 177, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1990 ss.  

Gabelli Massimo, Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: onere della 
prova a carico del contribuente, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/04/2020, n. 7694, in 
Società, 2020, n. 6,  p. 771 ss. 

Mattesi Elena, Limiti alla sospensione dei rimborsi dei tributi spettanti alle imprese 
in crisi, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1737 ss. 

Piccolo Antonio, Motivazione dell’atto di classamento per microzone comunali: basta 
il rinvio alla normativa e alla richiesta comunale, nota a Comm. trib. reg., sez. X, 
Roma, sent. 23/01/2020, n. 436, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1890 ss. 

Russo Antonino, Le risposte al questionario formano la presunzione di mancata 
estinzione della società di persone, nota a Cass. sez. trib., ord. 14/04/2020, n. 7794, 
in Fisco, 2020, n. 20, p. 1981 ss. 

Salvi Giulio, Requisiti minimi di vitalità economica nelle operazioni di fusione, in 
Amm. e fin., 2020, n. 6, p. 27 ss. 

Sassara Gabriele, Illegittimo l’atto che rettifica il reddito in base agli esiti di un 
controllo automatizzato non richiamato, nota a Comm. trib. prov., Reggio Emilia, 
sent. 11/03/2020, n. 85, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1793 ss. 

Sassara Gabriele, La documentazione raccolta in flagranza di reato tramite accesso 
domiciliare può porsi a fondamento dell’accertamento, nota a Cass. sez. trib., sent. 
16/01/2020, n. 7293, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1765 ss. 

Contenzioso Tributario 

Bruzzone Mariagrazia, Sospensione dei termini processuali: “riallineamento” per 
Fisco e contribuente, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1723 ss. 

Cancedda Massimo, Il postino privato non certifica la data della notifica, nota a Cass. 
sez. trib., ord. 09/04/2020, n. 7774, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1977 ss. 
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Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Residenza fiscale: l’apprezzamento delle prove 
addotte dalle parti non può essere oggetto di ricorso in Cassazione, nota a Cass. 
sez. trib., ord. 02/04/2020, n. 7663, in Fisco, 2020, n. 20, p. 1971 ss. 

Manoni Elisa, Procura informatica: conseguenze dell’omessa sottoscrizione digitale 
da parte del difensore, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1839 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Rinvio d’ufficio dei processi tributari: i chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 19, p. 21 ss. 

Russo Antonino, Non occorre la querela di falso per contestare il contratto 
preliminare non autenticato, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/04/2020, n. 7689, in 
Fisco, 2020, n. 18, p. 1791 ss. 

Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro, Udienza da remoto: è possibile 
nel giudizio tributario?, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1727 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

D'Andrea Stefano, Immeritevolezza e illiceità in astratto dei contratti atipici, in Nuova 
giur. civ. comm., 2020, n. 2, parte II, p. 469 ss. 

De Cristofaro Giovanni, Rispetto delle misure di contenimento adottate per 
contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità 
per inadempimento (art. 3, comma 6˚ bis, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, introdotto 
dall’art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), 
in Nuove leggi civ. comm., 2020, n. 3, p. 571 ss. 

Libertini Mario, Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. contratti ‘‘a 
valle’’. Un commento sullo stato della giurisprudenza in Italia, in Nuova giur. civ. 
comm., 2020, n. 2, parte II, p. 378 ss. 

Maugeri Marisaria, Breve nota su contratti a valle e rimedi, in Nuova giur. civ. comm., 
2020, n. 2, parte II, p. 415 ss. 

Pancallo Anna Maria, Dove conduce la ricerca del ‘‘derivato’’? Le evoluzioni della 
giurisprudenza di merito e di legittimità, in Nuova giur. civ. comm., 2020, n. 2, parte 
II, p. 485 ss. 

Pepe Alessandro, L’emergenza sanitaria da coronavirus tra impossibilità 
sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei contratti di 
trasporto, di viaggio e del tempo libero (artt. 88 e 88 bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, 
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conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), in Nuove leggi civ. comm., 2020, n. 
3, p. 596 ss. 

Scognamiglio Claudio, Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la pandemia 
COVID-19, in Corr. giur., 2020, n. 5, p. 581 ss. 

Thobani Shaira, Il contenuto dell’obbligo di rinegoziare, in Corr. giur., 2020, n. 5, p. 
631 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Dezzani Flavio, COVID-19: la Consob richiama l’attenzione sull’informativa 
finanziaria per il bilancio chiuso al 31/12/2019, in Fisco, 2020, n. 19, p. 1865 ss. 

Di Penta Luca, Shock esogeno da Coronavirus: l’IFRS 9 “calcola” le perdite attese, 
in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 19, p. 27 ss. 

Di Sarli Maria, Vizi del bilancio e limiti temporali all’impugnazione, nota a Trib. civ., 
sez. Impresa B, Milano, sent. 12/09/2019, in Giur. it., 2020, n. 3, p. 614 ss. 

Garegnani Giovanni Maria, La materiality nel contesto IAS/IFRS: finalmente un 
punto fermo?, in Riv. dott. comm., 2019, n. 4, p. 629 ss. 

Ladogana Simone, Le passività potenziali: differenze tra OIC 31 e IAS 37, in Amm. 
e fin., 2020, n. 6, p. 6 ss. 

Mazza Paola, Postulato della continuità aziendale neutralizzato dagli effetti del 
COVID-19, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 18, p. 35 ss. 

Pedotti Paola, Le aree di attenzione sui bilanci del 2020 per effetto del COVID-19, 
in Amm. e fin., 2020, n. 6, p. 19 ss. 

Sura Alessandro, Lo Prete Giuseppe, Le situazioni contabili infrannuali per il 
monitoraggio degli indici di allerta della crisi d’impresa, in Fisco, 2020, n. 18, p. 1759 
ss. 

Telch Francesco, Nuovo OIC 33 - Passaggio ai principi contabili nazionali, in Pratica 
fisc. e prof., 2020, n. 17, p. 44 ss. 


