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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina Italiana
Chianale Angelo, Luci e ombre nel decreto istitutivo del Registro dei pegni non possessori,
in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte I, p. 575 ss.
Dolmetta Aldo Angelo, Transazione di operazioni bancarie e normativa di trasparenza, in
Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte I, p. 559 ss.
Greco Fernando, Smart contracts in the financial sector, in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte
I, p. 599 ss.
Grossule Edoardo, Derivati over the counter: speculazione o copertura dai rischi? L'impatto
della regolamentazione Ue sulla validità dei contratti, in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte I,
p. 531 ss.

Dottrina Internazionale
Binder Jens-Hinrich Towards Harmonised Frameworks for the Liquidation of NonSystemically Relevant Credit Institutions in the EU?, in ECFR, 2021, n. 4, p. 555 ss.
Mock Sebastian, Wirecard and European Company and Financial Law, in ECFR, 2021, n.
4, p. 519 ss.
Restelli Enrico Rino, Shaped by the Rules. How Inducement Regulation Will Change the
Investment Service Industry, in ECFR, 2021, n. 4, p. 640 ss.

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Ambrosini Stefano, La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCI, composizione
negoziata e concordato semplificato, in Dir. fall., 2021, n. 5, parte I, p. 901 ss.
Anellino Marco, Note in tema di scissione totale non proporzionale, nota a Trib. civ., Milano,
sent. 21/09/2020, in Riv. dir. comm., 2021, n. 2, parte II, p. 391 ss.
Ballerini Giulia, La distribuzione del (plus)valore ricavabile dal piano di ristrutturazione nella
direttiva (UE) 2019/1023 e l’alternativa fra absolute priority rule e relative priority rule, in Riv.
dir. comm., 2021, n. 2, parte I, p. 367 ss.
Benedetti Lorenzo, Il release delle garanzie collaterali nei tentativi di ristrutturazione
dell’impresa, in Giur. comm., 2021, n. 4, parte I, p. 725 ss.
Bonato Fabrizio, Oltre i confini del concordato. L'alterazione unilaterale delle modalità e dei
tempi di pagamento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo e i relativi effetti sul
diritto di voto, in Dir. fall., 2021, n. 5, p. 991 ss.
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Capobianco Gianni, Costi ambientali e procedura fallimentare, tra interessi collettivi e tutela
creditoria, nota a Cons. St. Ad. Pl., sent. 26/01/2021, n. 3, in Dir. fall., 2021, n. 5, parte II, p.
1060 ss.
Covino Stefano, Revocatorie tra fallimenti e regole del concorso, in Riv. dir. comm., 2021,
n. 2, parte II, p. 337 ss.
De Chiara Edoardo, La responsabilità del curatore anche alla luce del Codice della crisi e
dell’insolvenza, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 20/06/2019, n. 16589, in Dir. fall., 2021, n.
5, parte II, p. 1110 ss.
Della Tommasina Luca, La continuità aziendale nei concordati, in Riv. dir. comm., 2021, n.
2, parte I, p. 319 ss.
Farenga Luigi, Note in tema di prescrizione nel concordato preventivo, nota a Trib. civ.,
Roma, sent. 02/02/2021, in Dir. fall., 2021, n. 5, parte II, p. 1130 ss.
Frascaroli Santi Elena, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ccii): una procedura
concorsuale, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative, in Dir. fall., 2021, n. 5, parte
I, p. 924 ss.
Marzo Simone Francesco, Note sulla legittimazione del fideiussore alla domanda di
fallimento del debitore principale in assenza di pagamento al terzo creditore, nota a Cass.
civ., sez. I, ord. 11/11/2020, n. 25317, in Dir. fall., 2021, n. 5, parte II, p. 1090 ss.
Perrino Michele, La rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Dir. fall.,
2021, n. 5, parte I, p. 941 ss.
Veiga Copo Abel Benito, El papel de la garantía en un escenario concursal, in Dir. fall.,
2021, n. 5, parte I, p. 1039 ss.
Vincenti Andrea, La s.r.l. alla luce del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza:
possibile “calo del desiderio” nei confronti del modello ad oggi più diffuso, in Dir. fall., 2021,
n. 5, parte I, p. 1027 ss.
Zappalà Massimo, Privilegio del fondo di garanzia PMI: tra tutela del credito e principi del
concorso, in Dir. fall., 2021, n. 5, parte I, p. 960 ss.

Società e impresa
Dottrina Italiana
Addamo Sara, Passaggio generazionale nell’amministrazione delle S.r.l. a base familiare,
in Contr. e impr., 2021, n. 3, p. 834 ss.
Alpa Guido, Responsabilità degli amministratori di società e principio di «sostenibilità», in
Contr. e impr., 2021, n. 3, p. 721 ss.
Angelici Carlo, A proposito di shareholders, stakeholders e statuti, in Riv. dir. comm., 2021,
n. 2, parte II, p. 213 ss.
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Catania Armando, I soggetti apicali dell’impresa tra riforma e possibile contro-riforma dei
doveri di predisposizione di adeguati assetti organizzativi, in Riv. dir. comm., 2021, n. 2,
parte II, p. 273 ss.
Cuccu Francesco, La (in)sostenibilità del nuovo codice di corporate governance, in Riv. dir.
comm., 2021, n. 2, parte II, p. 235 ss.
Di Mascio Valerio, La manifestazione di voto del creditore post-adunanza a mezzo
rappresentante, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/01/2021, n. 1518, in Giur. it., 2021, n. 8/9,
p. 1881 ss.
Frassy Valeria, Finanziamento soci: richiesta la regolarità della delibera e delle scritture
contabili, nota a Cass. sez. trib., ord. 05/11/2020, n. 24746, in Giur. it., 2021, n. 8/9, p. 1887
ss.
Fregonara Elena, Cagnasso Oreste, Le società innovative (I parte), in Giur. it., 2021, n. 8/9,
p. 2006 ss.
Mosco Gian Domenico, L’amministrazione delle società di persone dopo il codice della crisi,
in Giur. comm., 2021, n. 4, parte I, p. 605 ss.
Mosetto Francesco, Recesso del socio amministratore di s.r.l. ed efficacia della clausola
compromissoria, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 19/11/2020, in Giur. it., 2021,
n. 8/9, p. 1896 ss.
Passador Maria Lucia, Natura ed (il)liceità dei patti parasociali di gestione, nota a Trib. civ.,
Milano, ord. 04/02/2021, Trib. civ., Milano, sent. 21/12/2020, in Giur. it., 2021, n. 8/9, p. 1892
ss.
Peggi Emanuele, La vigilanza del collegio sindacale nelle società con azioni quotate e i
rapporti col comitato di controllo interno, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 09/01/2019, n. 301,
in Giur. comm., 2021, n. 4, parte II, p. 877 ss.
Pinto Vincenzo, Diritto delle società e procedure concorsuali nel codice della crisi, in Riv.
dir. comm., 2021, n. 2, parte I, p. 261 ss.
Tombari Umberto, Corporate social responsibility (csr), environmental social governance
(esg) e “scopo della società”, in Riv. dir. comm., 2021, n. 2, p. 225 ss.

Dottrina Internazionale
Engsig Sørensen Karsten,The Legal Position of Parent Companies: A Top–Down Focus on
Group Governance, in EBOR, 2021, n. 3, p. 433 ss.
Hardman Jonathan, Articles of Association in UK Private Companies: An Empirical
Leximetric Study, in EBOR, 2021, n. 3, p. 517 ss.
Stark Johanna, Clawback Provisions in Executive Compensation Contracts, in ECFR, 2021,
n. 4, p. 669 ss.
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FISCALITA’
Fiscalità generale
Benedetto Antonella, Superbonus 110: in G.U. le ultime novità, in Pratica fisc. e prof., 2021,
n. 34, p. 29 ss.
Benedetto Maria, Credito locazioni per uso non abitativo anche per commercio al dettaglio,
in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p. 55 ss.
Boria Pietro, Principio di trasparenza e soggettività tributaria nella imposizione delle società
di persone, in Giur. comm., 2021, n. 4, parte I, p. 677 ss.
Cinieri Saverio, Decreto Sostegni bis: tutte le novità della legge di conversione, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p. 34 ss.
Gavioli Federico, “Decreto Semplificazioni 2021”: guida alle modifiche della legge di
conversione, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 34, p. 20 ss.
Gavioli Federico, Esenzione IMU per gli immobili con convalida di sfratto per morosità, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p. 60 ss.
Leo Maurizio, La necessità di regole più chiare per la tassazione del mondo dell’arte, in
Corr. trib., 2021, n. 10, p. 830 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Semplificate le regole per fruire del Superbonus 110%,
in Fisco, 2021, n. 34, p. 3218 ss.
Maspes Pierpaolo, Cameli Salvatore, Imposta sulle assicurazioni e polizze a copertura della
perdita d’impiego: il rischio di fraintendere il rischio, in Fisco, 2021, n. 34, p. 3241 ss.
Nucibella Devis, Società tra professionisti: nuovo credito formazione 4.0, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 32/33, p. 83 ss.
Setti Stefano, Contributo a fondo perduto per attività con volumi affari tra 10 e 15 milioni, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p. 47 ss.

Fiscalità finanziaria e d’impresa
Benedetto Antonella, Il nuovo “bonus pubblicità”, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p.
86 ss.
Ciani Fabio, Benefici fiscali sugli aumenti di capitale deliberati dalle piccole e medie imprese
(art. 26 del D.L. n. 34/2020) e le relative norme di attuazione (D.M. lO agosto 2020), in Boll.
trib., 2021, n. 14, p. 1054 ss.
De Rosa Francesco, Gli effetti del COVID-19 sul test di vitalità non fermano le fusioni del
2021, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3149 ss.
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Denaro Marco, Sono interamente deducibili come spese di pubblicità le sponsorizzazioni di
società dilettantistiche, nota a Cass. sez. trib., ord. 27/07/2021, n. 21452, in Fisco, 2021, n.
34, p. 3281 ss.
Escalar Gabriele, Regime IRES di dividendi e plusvalenze delle partecipazioni nella Banca
d’Italia, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3120 ss.
Ferranti Gianfranco, Imprese con perdite “reiterate”: quante volte devono essere
penalizzate?, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3107 ss.
Ferrucci Simone, Atto di data certa ancora dirimente ai fini della deducibilità per competenza
degli accantonamenti al fondo di Trattamento di Fine Mandato: note per un’auspicabile
evoluzione interpretativa in sede giurisprudenziale, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/07/2020,
n. 15163, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1699 ss.
Mariani Nicholas, L’interruzione del regime di consolidato per il passaggio a un “livello
superiore”, in Corr. trib., 2021, n. 10, p. 900 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Rivalutazione di terreni e partecipazioni entro il 15 novembre
2021, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p. 75 ss.
Pavanello Giancarlo, L'illusione finanziaria, in Boll. trib., 2021, n. 14, p. 1058 ss.
Petrangeli Paolo, Profili di inefficienza dell’attuale sistema fiscale: la tassazione delle
imprese, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3112 ss.
Renda Alberto, Stancati Gianluca, La circolazione dei crediti eco/sisma bonus nel
consolidato fiscale, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3137 ss.
Zoani Luca, Miracolo Pasquale, Transfer pricing: imprese comparabili solo se operanti nello
stesso stadio di commercializzazione, nota a Cass. sez. trib., ord. 16/06/2021, n. 17028, in
Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3169 ss.

Fiscalità internazionale
Mazza Nicola, Divergenze tra disciplina anti-ibridi e sistema di disclosure (DAC 6): accordo
strutturato e risparmio fiscale, in Corr. trib., 2021, n. 10, p. 885 ss.
Piazza Marco, Regime CFC dopo il Decreto ATAD: la tassazione separata per trasparenza,
in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3156 ss.
Robicci Elena, Vio Dario, Regime CFC per gli OICR esteri: le indicazioni dell’Agenzia delle
entrate, in Amm. e fin., 2021, n. 10 , p. 13 ss.
Spera Mario, Il nuovo decreto di interscambio tra Italia e San Marino, in Fisco, 2021, n. 34,
p. 3233 ss.
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Riscossione
Giuliani Michele, Sgaramella Cristian, Messina Emilia, Misure urgenti in materia di crisi di
impresa: il D.L. n. 118/2021, in Amm. e fin., 2021, n. 10, p. 29 ss.
Glendi Cesare, Riforma della riscossione: perché nel PNRR deve avere alta priorità!, in Dir.
prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1638 ss.
Morina Tonino, Cocciufa Mimma, Rottamazione e saldo e stralcio vanno ai “tempi
supplementari”, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p. 51 ss.
Morina Tonino, Cocciufa Mimma, Sospensione delle cartelle di pagamento, in Pratica fisc.
e prof., 2021, n. 32/33, p. 63 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Ulteriore proroga per i versamenti delle imposte sui redditi, IRAP
e IVA, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 32/33, p. 67 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Transazione fiscale tra criticità superate e dubbi sul
controllo del Tribunale ai fini dell’omologazione forzosa, in Fisco, 2021, n. 34, p. 3223 ss.

Regime IVA e Dogane
Elia Alessio, Dalla nascita del presupposto costitutivo del beneficio dell’agevolazione
decorre il termine biennale per la restituzione del credito, nota a Cass. sez. trib., sent.
30/09/2019, n. 24259, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1744 ss.
Franceschelli Rita, Riflessioni a voce alta: ridurre le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
per salvare un “posto a tavola” dalla pandemia, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1552 ss.
Gaeta Andrea, Fatture per appalto di servizi a fronte di somministrazione di manodopera:
l’IVA è indetraibile, nota a Comm. trib. prov., sez. V, Milano, sent. 04/05/2021, n. 1984, in
Fisco, 2021, n. 34, p. 3291 ss.
Menti Fabio, L’autoconsumo ai fini iva e il contratto di comodato, nota a Cass. sez. trib., ord.
28/07/2020, n. 16149, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1729 ss.
Peirolo Marco, Riscossione e ripartizione dell’IVA nei regimi OSS e IOSS, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 34, p. 40 ss.
Ravaccia Mario, Porcellini Bernardo La detrazione dell’IVA fatturata in eccesso: un altro
passo indietro, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3130 ss.
Rizzardi Raffaele, Le norme IVA in contrasto con la Direttiva o la ratio legis, in Corr. trib.,
2021, n. 10, p. 871 ss.
Tomassini Antonio, Iaselli Giovanni, IVA erroneamente detratta e sanzioni proporzionali,
nota a C. giust. U. e., sez. IX, sent. 15/04/2021, n. C-935/19, in Corr. trib., 2021, n. 10, p.
861 ss.
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Elusione, sanzioni e reati tributari
Ceppellini Primo, Lugano Roberto, La scissione di cassa: valutazione dell’opportunità e
prevenzione dei rischi di contestazione, in Corr. trib., 2021, n. 10, p. 843 ss.
Coppola Paola, La fattispecie dell’indebito utilizzo di crediti d’imposta inesistenti e non
spettanti tra i disorientamenti di legittimità e prassi: la “zona grigia” da dipanare, in Dir. prat.
e trib., 2021, n. 4, p. 1525 ss.
Formica Pasquale, Dodero Daniele, Scissioni: abuso del diritto se i beni fuoriescono dal
regime dei beni d’impresa, in Fisco, 2021, n. 34, p. 3249 ss.
Manoni Elisa, L’infedeltà dichiarativa non riguarda il transfer pricing, in Fisco, 2021, n. 34,
p. 3261 ss.
Melis Giuseppe, Note minime su talune questioni interpretative in tema di ravvedimento
operoso, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1567 ss.
Menardo Nicola, Il calcolo delle soglie di punibilità della dichiarazione infedele nelle società
di persone (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000). Interpretazioni discordanti della medesima Sezione
della Corte di Cassazione, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 09/11/2020, n. 31195, in Dir.
prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1861 ss.
Paparella Franco, Sulla responsabilità delle persone giuridiche per le sanzioni
amministrative tributarie, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/10/2020, n. 21790 in Giur. comm.,
2021, n. 4, parte II, p. 764 ss.
Santoriello Ciro, Il reato di utilizzo di fatture false è “unico” anche in caso di più documenti o
diversi destinatari, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 22/07/2021, n. 28437, in Fisco, 2021, n.
34, p. 3277 ss.

Redditi delle persone fisiche
Escalar Gabriele, Il regime fiscale dei redditi delle criptovalute conseguiti dai privati, in Corr.
trib., 2021, n. 10, p. 835 ss.
Ferranti Gianfranco, Residenza delle persone fisiche: gli interessi personali ed economici
vanno valutati globalmente, in Corr. trib., 2021, n. 10, p. 823 ss.
Sanseverino Lucia, Poziello Marco Lo smart/remote working “forzato” ai fini della
retribuzione convenzionale, in Corr. trib., 2021, n. 10, p. 893 ss.
Sepio Gabriele, Sbaraglia Gianpaolo, Riforma IRPEF: necessaria la revisione delle tax
expenditures, in Fisco, 2021, n. 34, p. 3207 ss.

Imposta di registro, di successione e di donazione
Borgoglio Alessandro, Decadenza dall’agevolazione prima casa se il riacquisto è nel
Comune del luogo di lavoro e non di residenza, nota a Cass. sez. trib., ord. 05/07/2021, n.
18939, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3184 ss.
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Ianniello Barbara, Dichiarazioni integrative per le agevolazioni “prima casa” ammissibili, ma
con limiti di forma, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3142 ss.

Controlli e accertamento
Antico Gianfranco, Accertamento integrativo post adesione solo per nuovi elementi
sopravvenuti e se rispettate le soglie previste, nota a Cass. sez. trib., ord. 19/07/2021, n.
20637, in Fisco, 2021, n. 34, p. 3273 ss.
Antico Gianfranco, Il finanziamento soci è disconoscibile anche nell’anno della sua
restituzione, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/06/2021, n. 18370, in Fisco, 2021, n. 32/33, p.
3179 ss.
Borgoglio Alessandro, Fatture generiche indeducibili anche se l’emittente attesta l’esistenza
di un rapporto commerciale decennale, nota a Cass. sez. trib., ord. 03/08/2021, n. 22130,
in Fisco, 2021, n. 34, p. 3287 ss.
Corrado Leda Rita, Il mero scostamento dagli studi di settore non costituisce elemento ex
se fondativo della prova presuntiva, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/06/2020, n. 10952, in
Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1687 ss.
Furian Simone, La cessione della quota del socio unico è cessione di azienda, con
responsabilità in solido per i debiti tributari nota a Cass. sez. trib., ord. 07/07/2021, n. 19238,
in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3188 ss.
Napolitano Francesco, ASD: spetta all’Ufficio dimostrare l’esistenza di altri elementi che
provino lo svolgimento di attività commerciale, nota a Cass. sez. trib., ord. 25/06/2021, n.
18340, in Fisco, 2021, n. 32/33, p. 3174 ss.
Pino Carlo, Rilevanza della relazione di revisione di bilancio in tema di individuazione del
periodo di competenza, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/03/2021, n. 8002, in Corr. trib., 2021,
n. 10, p. 850 ss.
Russo Antonino, Nessuna valenza alle rimanenze iniziali presunte da un sito internet, nota
a Comm. trib. reg., sez. XVI, Roma, sent. 22/06/2021, n. 3176, in Fisco, 2021, n. 32/33, p.
3192 ss.
Targhini Matteo, L’accertamento sintetico, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1871 ss.

Contenzioso tributario
Azzoni Valdo, Processo tributario: la non reclamabilità delle ordinanze istruttorie e il poteredovere del giudice di inquadrare autonomamente la documentazione allegata dalle parti,
nota a Comm. trib. prov., Milano, sent. 16/06/2021, n. 2661, in Boll. trib., 2021, n. 14, p.
1133 ss.
Capo Luciana, Il diniego di autotutela tributaria: le teorie che limitano la difesa del
contribuente e il principio di proporzionalità, nota a Cass. sez. trib., sent. 11/05/2020, n.
8719, in Dir. prat. trib., 2021, n. 4, p. 1797 ss.
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Carinci Andrea, Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve: la Cassazione
complica le cose, nota a Cass. sez. trib., ord. 25/05/2021, n. 14234, in Corr. trib., 2021, n.
10, p. 878 ss.
Casagrande Gloria, Lunelli Marco, “Valore della lite” tributaria: il caso degli accertamenti in
rettifica delle perdite fiscali, in Fisco, 2021, n. 34, p. 3255 ss.
Didoni Stefano, La giurisdizione del giudice tributario sul provvedimento di diniego di
autotutela, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1589 ss.
Glendi Cesare, Riforma della giustizia tributaria: così non va!, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4,
p. 1641 ss.
Ventrella Tiziana, L’opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio (sin) dalla
notifica della cartella di pagamento. Il chiarimento delle Sezioni Unite, tra natura processuale
del beneficio e inquadramento sostanziale del procedimento (impo)esattivo, nel prisma della
responsabilità del socio di società personale, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 16/12/2020,
n. 28709, in Dir. prat. e trib., 2021, n. 4, p. 1837 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Monterossi Michael William, La tutela dell’utente commerciale nei mercati digitali, in Contr.
e impr., 2021, n. 3, p. 920 ss.
Russo Tommaso Vito, La gestione delle sopravvenienze nelle operazioni di project financing
tra adeguamento e rinegoziazione, in Riv. dir. civ., 2021, n. 4, p. 661 ss.
Scarano Nicola, La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà (esclusiva) sui beni immobili:
osservazioni sui più recenti orientamenti e prospettive comparate, in Contr. e impr., 2021,
n. 3, p. 959 ss.
Trimarchi Mario, Operazione negoziale e trasferimento con funzione di garanzia: la
neutralizzazione del divieto del patto commissorio, in Riv. dir. civ., 2021, n. 4, p. 715 ss.

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Ballarin Francesco, Modifiche a IAS 16, IAS 37, IFRS 3 e ciclo annuale dei miglioramenti
IFRS 2018-2020, in Amm. e fin., 2021, n. 10, p. 7 ss
Beretta Zanoni Andrea, La valutazione dei beni immateriali: alcune criticità, in Amm. e fin.,
2021, n. 10, p. 54 ss.
Neri Lorenzo, Discussion paper su aggregazioni aziendali, avviamento e impairment: alcune
considerazioni, in Amm. e fin., 2021, n. 10, p. 21 ss.

Copyright Dirittobancario.it

10

