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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina italiana
Caiazzo Emmanuel, A Research on Odd Couples in the Loan Market, in Riv. banc., 2019,
n. 5/6, p. 43 ss.
Capriglione Francesco, Professore iussu iudicis in una "strana" sentenza del Consiglio di
Stato, nota a Cons. St., sent. 05/11/2019, n. 7544, in RTDE, 2019, n. 3, parte II, p. 77 ss.
Chianale Angelo, Le nuove frontiere delle garanzie reali: uno statuto personale del
creditore?, in Contr. e impr., 2019, n. 4, p. 1304 ss.
Cioli Valentina, Costo del debito ed anomalie finanziarie: effetto di usura ed anatocismo
sulla valutazione aziendale e sull’ottimizzazione della struttura finanziaria, in Riv. banc.,
2019, n. 5/6, p. 7 ss.
D'Angelo Francesco, La convenzione di moratoria nel nuovo "Codice della crisi e
dell’insolvenza", in Banca borsa, 2019, n. 6, parte I, p. 833 ss.
D'Apice Vincenzo, Oliviero Tommaso, Puopolo Giovanni Walter, Modelli di business in
Europa: Definizione, caratteristiche ed evoluzione, in Bancaria, 2019, n. 10, p. 54 ss.
De Biasi Luca, Active share e il valore della gestione attiva, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p.
119 ss.
De Filippis Davide, La «ragionevole certezza» nel caso di assegno bancario con firma
illeggibile (o quasi), nota a Cass. civ., sent. 23/07/2018, n. 19487, in Banca borsa, 2019, n.
6, parte II, p. 698 ss.
Di Giorgio Giorgio, Il sentiero fragile dell’economia mondiale, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p.
3 ss.
Di Noia Carmine, Le scelte di investimento delle famiglie italiane: evidenze dal rapporto
Consob 2019, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 89 ss.
Dolmetta Aldo Angelo, Anticipata estinzione e «riduzione del costo totale del credito». Il
caso della cessione del quinto, nota a C. giust. U. e., sent. 11/09/2019, n. C-383/18, in
Banca borsa, 2019, n. 6, parte II, p. 644 ss.
Falabella Massimo, L’usura, gli interessi moratori e i nodi da sciogliere, in Riv. dir. banc.,
2019, n. 4, p. 523 ss.
Faroni Maurizio, La corporate governance del sistema bancario dopo la grande crisi: appunti
e riflessioni, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 103 ss.
Franchi Manuel, La sopravvenuta variazione in peius del tasso di interesse dei buoni postali
fruttiferi emessi prima del decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 2000, nota a Cass.
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civ., sez. un., sent. 11/02/2019, n. 3963, Cass. civ., sez. I, ord. 31/08/2018, n. 21543, in
Banca borsa, 2019, n. 6, parte II, p. 686 ss.
Fratini Passi Liliana, Il cambiamento di paradigma nel mercato dei pagamenti: l’Italia in pole
position, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 127 ss.
Furnari Salvatore Luciano, Initial Coin Offering, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 163 ss.
Gammaldi Domenico, La condivisione delle informazioni nel sistema finanziario, in
Bancaria, 2019, n. 10, p. 62 ss.
La Sala Gian Paolo, La responsabilità da abusiva concessione di credito alle imprese nella
prospettiva del codice civile (con qualche riflessione critica sugli orientamenti della
giurisprudenza recente), in Banca borsa, 2019, n. 6, parte I, p. 805 ss.
Lener Raffaele, Tecnologie e attività finanziaria, in RTDE, 2019, n. 3, parte I, p. 267 ss.
Maimeri Fabrizio, Finanziamenti a consumatori: estinzione anticipata e restituzione delle
commissioni secondo il pensiero della Corte di giustizia, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 141
ss.
Marcelli Roberto, Pastore Anton Giulio, Valente Amedeo, TAN, TAE, TAEG nei
finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale, in
Banca borsa, 2019, n. 6, parte I, p. 913 ss.
Mattarella Giorgio, La compatibilità della finanza islamica con l’ordinamento italiano:
commento al progetto di legge del 2017, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 59 ss.
Mattarocci Gianluca, Roberti Simone, Proptech, le nuove strade del mercato immobiliare, in
Bancaria, 2019, n. 10, p. 83 ss.
Mecatti Irene, La responsabilità della banca cessionaria nell'ambito della l.c.a. delle banche
venete, per le pretese risarcitorie degli azionisti e restitutorie dei creditori della banca
cedente, nota a Trib. civ., Treviso, sent. 04/02/2019, Trib. civ., Padova, sent. 05/02/2019, in
Banca borsa, 2019, n. 6, parte II, p. 784 ss.
Messina Patrizio, GACS: lo strumento pioniere in Europa per lo smaltimento dei crediti
deteriorati. Riflessioni critiche sui principali aspetti, in Contr. e impr., 2019, n. 4, p. 1494 ss.
Messina Patrizio, Leasing finanziario: novità legislative e orientamenti giurisprudenziali, in
RTDE, 2019, n. 3, parte I, p. 356 ss.
Mignarri Enzo, La deducibilità degli interessi passivi delle imprese si adegua alla direttiva
Atad, in Bancaria, 2019, n. 10, p. 2 ss.
Mollo Francesco, Gli orientamenti dell’arbitro bancario finanziario tra complementarietà e
alternatività di tutela, in Contr. e impr., 2019, n. 4, p. 1328 ss.
Oldani Chiara, Blockchain e politiche pubbliche, in Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 163 ss.
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Pancallo Anna Maria, Quale futuro per polizze linked? Una riflessione alla luce della
sentenza n. 6319/2019 della Corte di Cassazione, nota a Cass. civ., sez. III, sent.
05/03/2019, n. 6319, in RTDE, 2019, n. 3, parte II, p. 97 ss.
Percoco Daniela, Le compravendite di uffici, negozi e capannoni nel periodo 2013-2019, in
Riv. banc., 2019, n. 5/6, p. 153 ss.
Perrazzelli Alessandra, Pagamenti e Fintech, il ruolo delle Autorità, in Bancaria, 2019, n. 10,
p. 2 ss.
Previati Daniele, Colella Domenico, Baravelli Maurizio, La comunicazione bancaria tra
passato e futuro, in Bancaria, 2019, n. 10, p. 41 ss.
Resta Maria Stella, Finanziamento delle PMI e nuove tecnologie fra raccolta del capitale e
creazione di “valori”, in Riv. dir. banc., 2019, n. 4, p. 479 ss.
Rigoni Ugo, Cavezzali Elisa, Simion Giorgia, Cocco Ludovico Maria, Ristrutturazione del
debito e rinascita aziendale: Un'analisi empirica sulla soluzione italiana alla crisi d'impresa,
in Bancaria, 2019, n. 10, p. 24 ss.
Russo Brunella, Il sistema bancario vaticano nel quadro delle disposizioni antiriciclaggio, in
RTDE, 2019, n. 3, p. 297 ss.
Santomartino Antonio, La gestione del presidio antiriciclaggio nelle banche: fasi, ruoli e
controlli, in Bancaria, 2019, n. 10, p. 75 ss.
Scardovi Claudio, La business transformation nel settore bancario: Verso la banca sinapsi?,
in Bancaria, 2019, n. 10, p. 16 ss.
Tina Andrea, L'errata indicazione del TAEG nelle operazioni di credito al consumo, in Banca
borsa, 2019, n. 6, parte I, p. 779 ss.
Tutino Franco, Ritorno al futuro? : Strategie, redditività, bilanci delle banche, in Bancaria,
2019, n. 10, p. 6 ss.
Dottrina internazionale
Arif Ahmed, Regulations for Securitisation and Covered Bonds: Too Much or Too Little, in
ECFR, 2019, n. 5, p. 535 ss.
Kouyaté H., L’adoption du « paquet CRD V » : panorama des modifications apportées aux
règles prudentielles, in RISF, 2019, n. 3, p. 110 ss.
Maume Philipp, Reducing Legal Uncertainty and Regulatory Arbitrage for Robo-Advice, in
ECFR, 2019, n. 5, p. 622 ss.
Sotiropoulou Anastasia, Ligot Stéphanie, Legal Challenges of Cryptocurrencies: Isn’t It Time
to Regulate the ntermediaries?, in ECFR, 2019, n. 5, p. 652 ss.
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Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Dottrina italiana
Ariani Tommaso, “Finanza esterna”, socio illimitatamente responsabile e concordato
preventive, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 17/05/2019, n. 13391, in Fallimento, 2019, n. 12,
p. 1478 ss.
Bontempelli Manfredi, Confisca di prevenzione e tutela costituzionale dei terzi in buona fede,
nota a C. Cost., sent. 27/02/2019, n. 26, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1455 ss.
Capobianco Gianni, Lo jus poenitendi del creditore concordatario, nota a Trib. civ., sez. II,
Benevento, sent. 05/12/2018, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1543 ss.
Carmellino Giovanni, Spunti in tema di domande di insinuazione tardiva e di casi chiusura
della liquidazione fallimentare, nota a Cass. civ., ord. 16/05/2019, n. 13270, in Fallimento,
2019, n. 12, p. 1489 ss.Cass. civ., sez. I, sent. 11/09/2019, n. 22725, in Fallimento, 2019,
n. 12, p. 1451 ss.
Costanza Maria, Integrazione o analogia per l’art. 56, comma 2, l.fall., nota a Cass. civ., sez.
I, ord. 04/04/2019, n. 9528, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1509 ss.
D'Attorre Giacomo, Gli Ocri: compiti, composizione e funzionamento nel procedimento di
allerta, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1429 ss.
De Cesari Patrizia, I tempi per l’entrata in applicazione della dir. n. 1023/2019 sulla
ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, in Fallimento, 2019, n. 12, p.
1564 ss.
De Cesari Patrizia, Il progetto di model law sull’insolvenza delle piccole e medie imprese ed
altri temi discussi in sede Uncitral, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1565 ss.
De Cesari Patrizia, La Corte di giustizia si pronuncia sul mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di azienda nell’ambito di una procedura in continuità, nota
a C. giust. U. e., sent. 16/05/2019, n. C-509/17, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1565 ss.
De Cesari Patrizia, Una novità di rilievo dall'Uncitral: la legge modello sull’insolvenza dei
gruppi di impresa, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1564 ss.
De Cesari Patrizia, Una nuova pronuncia della Corte di giustizia in tema di rapporti tra il reg.
n. 1346/2000 e quello n. 1215/2012, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1566 ss.
De Crescienzo Ugo, Precisazioni in tema di scioglimento del contratto nel concordato
preventive, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 11/03/2019, n. 6929, in Fallimento, 2019, n. 12,
p. 1515 ss.
Fabiani Massimo, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo con cessione dei
beni: la transizione dalla legge fallimentare al codice della crisi, nota a Trib. civ., sez.
impresa, Firenze, sent. 03/02/2019, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1534 ss.
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Ferro Massimo, Credito da mancata restituzione di azienda affittata dal debitore prima
concordatario e poi in fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 17/10/2019, n. 26529, in
Fallimento, 2019, n. 12, p. 1452 ss.
Ferro Massimo, Documenti già depositati con la domanda tempestiva ed estratto conto
bancario non contestato dal curatore, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 23/10/2019, n. 27201,
in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1451 ss.
Ferro Massimo, Impugnazione dello stato passivo da parte del curatore e progetto ad esso
conforme, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 17/10/2019, n. 26527, in Fallimento, 2019, n. 12,
p. 1451 ss.
Ferro Massimo, Infondatezza della insinuazione tardiva per lo stesso credito dopo il rigetto
della domanda tempestiva e con opposizione definita, nonostante la successiva rinuncia,
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 24/09/2019, n. 23723, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1451 ss.
Ferro Massimo, Legittimazione del p.m. al fallimento dopo rinuncia al concordato con
riserva, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 23/10/2019, n. 27200, in Fallimento, 2019, n. 12, p.
1452 ss.
Ferro Massimo, Spese del creditore opposto nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione
di fallimento, nota a
Leuzzi Salvo, I rapporti fra misure ablatorie penali e liquidazione giudiziale nel CCII, in
Fallimento, 2019, n. 12, p. 1440 ss.
Mancuso Carlo, L’incompatibilità del giudice delegato nel giudizio di opposizione a stato
passivo: obbligo di astensione ed esercizio del potere di ricusazione, nota a Cass. civ., sez.
I, sent. 15/04/2019, n. 10492, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1499 ss.
Napolitano Angelo, La prescrizione presuntiva, il fallimento e il giuramento decisorio del
curatore nei giudizi di opposizione allo stato passive, note a Cass. civ., sez. I, sent.
28/06/2019, n. 17595, Cass. civ., sez. I, sent. 14/06/2019, n. 16123, in Fallimento, 2019, n.
12, p. 1466 ss.
Spadaro Marco, Accordo inadempiuto e dichiarazione di fallimento, nota a Trib. civ., Roma,
sent. 23/07/2019, n. 573, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1562 ss.
Spadaro Marco, Acquisto di crediti concorsuali in corso di procedura e conflitto di interessi,
nota a Trib. civ., Milano, sent. 17/07/2019, n. 7211, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1561 ss.
Spadaro Marco, Aumento di capitale sociale e procedure competitive, nota a Trib. civ.,
Roma, sent. 05/08/2019, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1560 ss.
Spadaro Marco, Azione di responsabilità, danno da illecita prosecuzione dell’attività
d’impresa e transazione parziale, nota a Trib. civ., Milano, sent. 07/01/2019, n. 42, in
Fallimento, 2019, n. 12, p. 42 ss.
Spadaro Marco, Crediti professionali e privilegio per iva di rivalsa, nota a Trib. civ., Catania,
sent. 04/07/2019, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1557 ss.
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Spadaro Marco, Liquidazione dell’attivo e sospensione della vendita, nota a Trib. civ. Lecce,
sent. 03/09/2019, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1558 ss.
Spolaore Piergiuseppe, In tema di fallimento di impresa commerciale svolta, e poi dismessa,
da una società Agricola, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/02/2019, n. 5342, in Fallimento,
2019, n. 12, p. 1527 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passive, note a Cass. Civ., sez. I, sent.
04/09/2019, n. 22080, Cass. civ., sez. I, sent. 07/08/2019, n. 21046, Cass. Civ., sez. I, sent.
06/09/2019, n. 22386, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1555 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Attivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 30/09/2019, n. 24443, in
Fallimento, 2019, n. 12, p. 24443 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Deliberazione, note a Cass. civ., sez. I, sent. 06/09/2019, n.
22382, Cass. civ., sez. I, sent. 05/08/2019, n. 20892, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1556 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nota a Cass. civ.,
sez. I, sent. 03/10/2019, n. 24802, in Fallimento, 2019, n. 12, p. 1555 ss.
Dottrina internazionale
Barbièri Jean-François, Préjudice réparable d'une cession de contrôle dolosive: retour vers
le passé, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 03/07/2019, in Rev.
sociétés, 2020, n. 1, p. 37 ss.
Deraedt C., Rapport du Comité mixte des autorités européennes de surveillance sur la
surveillance transfrontalière des services financiers de détail - Joint Committee of the
European Supervisory Authorities, in RISF, 2019, n. 3, p. 98 ss.
El Mejri Akram, Le règlement général sur la protection des données à caractère personnel
et le droit des sociétés, in Rev. sociétés, 2020, n. 1, p. 17 ss.
Hell Patrick, A Defense of Proxy Advisors in Light of the Revised EU Shareholder Rights
Directive, in European company law, 2019, n. 6, p. 185 ss.
Le Cannu Paul, L'anéantissement rétroactif des actes accomplis par l'administrateur ad hoc
dont la nomination est rétractée, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent.
19/06/2019, in Rev. sociétés, 2020, n. 1, p. 40 ss.
Lecourt Benoît, Dissolution judiciaire d'une société pour mésentente entre associés:
demande introduite par l'associés auquel est imputée le mésentente, nota a Cour de
Cassation - chambre commerciale, sent. 10/04/2019, in Rev. sociétés, 2020, n. 1, p. 29 ss.
Petit Franck, Les mutations de la représentation des personnels, in Rev. sociétés, 2020, n.
1, p. 7 ss.
Rodriguez Karine, Annulation des delibérations d'associations irrégulières et pouvoir du
juge, nota a Cour de Cassation - chambre civil, sez. I, sent. 20/03/2019, in Rev. sociétés,
2020, n. 1, p. 47 ss.
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Salazar Alberto R., Mergers, Acquisitions, Closures and Employees’ Say on Company
Restructuring: The Thyssenkrupp-Tata Merger and Profitability Without Massive Job Cuts
Alberto R. Salazar V., in European company law, 2019, n. 6, p. 176 ss.
Schmidt Jessica, Editorial: Coming Soon: ‘Company Law Package Part 2 – Implementation’,
in European company law, 2019, n. 6, p. 174 ss.
Società e impresa
Angelici Carlo, In tema di metodo nel diritto commerciale, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p.
389 ss.
Benatti Francesco, Note sul disegno di legge delega al governo per la revisione del codice
civile, in Banca borsa, 2019, n. 6, parte I, p. 938 ss.
Bonavera Enrico Erasmo, Legittimazione del rappresentante comune degli azionisti di
risparmio di società incorporata per fusione, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Milano, sent.
24/04/2019, in Società, 2019, n. 12, p. 1352 ss.
Breggia Emanuele, Eccezione di inadempimento tra società e amministratore, nota a Trib.
civ., Milano, sent. 29/11/2018, in Società, 2019, n. 12, p. 1388 ss.
Brizzi Francesco, Procedure di allerta e doveri degli organi di gestione e controllo: tra nuovo
diritto della crisi e diritto societario, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 345 ss.
Calvosa Lucia, Azioni e quote riscattabili: delimitazione dei confini di operatività dell’istituto,
in Società, 2019, n. 12, p. 1327 ss.
Capelli Ilaria, La gestione delle società di persone dopo il Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza: una prima lettura del nuovo art. 2257, primo comma, c.c., in Rivista - ODC,
2019, n. 2, p. 313 ss.
Codazzi Elisabetta, Cancellazione di start up innovativa dalla sezione speciale del registro
delle imprese per perdita del requisito di innovatività, nota a Trib. civ., Roma, sent.
05/04/2019, in Società, 2019, n. 12, p. 1378 ss.
Corazza Francesco, Patto parasociale e sopravvenuta modifica della struttura partecipativa
della società: rilievi in merito ad invalidità ed inefficacia, nota a Cass. civ., sent. 10/07/2018,
n. 18138, in Banca borsa, 2019, n. 6, parte II, p. 722 ss.
Corso Silvia, S.r.l. - PMI aperte al mercato: scelte statutarie e diritti dei soci investitori, in
Banca borsa, 2019, n. 6, parte I, p. 877 ss.
D'Alessandro Floriano, Il metodo nel diritto commerciale, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 401
ss.
De Mari Michele, Prime ipotesi per una disciplina italiana delle Initial Token Offerings (ITOs):
token crowdfunding e sistemi di scambio di crypto-asset, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 267
ss.
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Denozza Francesco, La danza del realismo e della critica: riflessioni sul metodo giuridico,
in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 419 ss.
Giurato Maria Bianca, Violazione dei limiti legali ai poteri gestori da parte degli
amministratori e nullità della cessione d’azienda nella s.r.l., nota a Trib. civ., sez. impresa,
Roma, sent. 03/08/2018, in Giur. it., 2019, n. 11, p. 2403 ss.
Ibba Carlo, Codice della crisi e codice civile, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 243 ss.
Libertini Mario, Sulla nozione di libertà economica, in Contr. e impr., 2019, n. 4, p. 1255 ss.
Marchetti Piergaetano, Sul metodo del diritto commerciale, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p.
439 ss.
Mosetto Francesco, Recesso dalla s.p.a. e diritti di partecipazione del socio, nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 22/05/2019, n. 13845, in Giur. it., 2019, n. 11, p. 2441 ss.
Murino Filippo, Trasferimento di quota di S.r.l. con patto di riservato dominio e pubblicità nel
registro delle imprese, nota a Trib. civ., Roma, decr. 24/04/2019, in Società, 2019, n. 12, p.
1358 ss.
Musardo Maria Giulia, Esecuzione del piano di risanamento attestato e responsabilità degli
amministratori, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 06/03/2019, in Giur. it., 2019,
n. 11, p. 2456 ss.
Natale Manuela, Dal “cripto-conferimento” al “cripto-capitale”?, nota a App. civ., Brescia,
sent. 30/10/2018, Trib. civ., sez. spec. in impresa, Brescia, sent. 18/07/2018, in Banca
borsa, 2019, n. 6, parte II, p. 741 ss.
Nazzicone Loredana, Il diritto vivente in divenire, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 459 ss.
Passador Maria Lucia, Vincoli perpetui e diritto di exit, nota a Cass. civ., sez. I, ord.
29/03/2019, n. 8962, in Giur. it., 2019, n. 11, p. 2444 ss.
Penzo Giovanni, Le clausole di covendita, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent.
18/04/2019, in Società, 2019, n. 12, p. 1368 ss.
Portale Giuseppe, De Luca Nicola, Il sovrano non ha abdicato. Interessi primordiali degli
azionisti e competenze implicite dell’assemblea, nota a Trib. civ., sez. spec. in impresa,
Roma, ord. 01/04/2019, in Banca borsa, 2019, n. 6, parte II, p. 765 ss.
Salafia Vincenzo, I patti parasociali, in Società, 2019, n. 12, p. 1325 ss.
Santoni Giuseppe, Obbligo di trasparenza e contenzioso sui costi dell’operazione bancaria,
in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 233 ss.
Spada Paolo, Storicità, controversia e insegnamento: tre parole per qualche divagazione
sul metodo del diritto commerciale, in Rivista - ODC, 2019, n. 2, p. 451 ss.
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Stabilini Alessandra, Durata particolarmente lunga della società e diritto di recesso, nota a
App. civ., sez. I, Bologna, sent. 28/09/2017, in Società, 2019, n. 12, p. 1433 ss.
Stabilini Alessandra, La responsabilità patrimoniale dei soci di una società semplice, nota a
Trib. civ, Belluno, sent. 02/01/2019, in Società, 2019, n. 12, p. 1434 ss.
Stabilini Alessandra, Valutazione del valore delle quote in caso di recesso, nota a Trib. civ.,
Milano, sent. 20/06/2019, in Società, 2019, n. 12, p. 1433 ss.

FISCALITÀ
Fiscalità generale
Benedetto Maria, La mobilità sostenibile: profili fiscali del “car pooling”, in Pratica fisc. e
prof., 2019, n. 47/48, p. 53 ss.
Borgoglio Alessandro, Imponibili i proventi da appropriazione indebita dell’amministratore di
sostegno, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 24/10/2019, n. 27357, in Fisco, 2019, n. 45, p.
4379 ss.
Carinci Andrea, Fisco e privacy: storia infinita di un apparente ossimoro, in Fisco, 2019, n.
46, p. 4407 ss.
Ferranti Gianfranco, L’avviamento e la cessione della clientela nell’ambito del regime
forfetario, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4514 ss.
Ferranti Gianfranco, Regime forfetario: una riforma incompiuta, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4307
ss.
Gaeta Andrea, Associazioni sportive dilettantistiche: è necessaria l’affiliazione per fruire
delle agevolazioni ex Legge n. 398/1991, nota a Cass. sez. trib., ord. 18/09/2019, n. 29402,
in Fisco, 2019, n. 46, p. 4480 ss.
Gallio Fabio, La compensazione dei crediti erariali può essere utilizzata solo se prevista
dalla legge, nota a Cass. sez. trib., ord. 29/10/2019, n. 27673, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4458
ss.
Gallio Fabio, Stock option rilevanti in base al valore effettivo del patrimonio netto della
società, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4544 ss.
Gavioli Federico, Rimodulazione del secondo acconto delle imposte, in Pratica fisc. e prof.,
2019, n. 45, p. 19 ss.
Gavioli Federico, V Direttiva: le nuove regole sugli obblighi antiriciclaggio, in Pratica fisc. e
prof., 2019, n. 46, p. 33 ss.
Magnani Michela, Renella Giovanni, Detrazioni IRPEF per oneri ridotte o azzerate per i
redditi più elevati, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4424 ss.
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Marianetti Giuseppe, Tassazione delle autovetture aziendali: un intervento veramente
necessario?, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4427 ss.
Rizzi Riccardo, IRPEF: versamento del secondo acconto per gli eredi, in Pratica fisc. e prof.,
2019, n. 45, p. 25 ss.
Russo Antonino, Indeducibile l’assegno versato una tantum all’ex coniuge, nota a Cass.
sez. trib., sent. 12/11/2019, n. 29178, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4564 ss.
Russo Antonino, La caparra penitenziale non è un provento sostitutivo di reddito, nota a
Cass. sez. trib., ord. 23/10/2019, n. 27129, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4372 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Ginepraio di adempimenti per le ritenute negli
appalti, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4349 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Proroga con ampliamento per i bonus immobiliari,
in Fisco, 2019, n. 46, p. 4419 ss.
Fiscalità finanziaria e d’impresa
Antico Gianfranco, L’autonoleggio ai familiari a prezzi inferiori ai costi è antieconomico, nota
a Cass. sez. trib., sent. 29/10/2019, n. 27671, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4381 ss.
Borgoglio Alessandro, Eco-bonus anche per gli immobili concessi in locazione dalle società,
nota a Cass. sez. trib., sent. 12/09/2019, n. 29162, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4474 ss.
Carinci Andrea, La fiscalità dell’economia digitale: dalla web tax alla (auspicabile) presa
d’atto di nuovi valori da tassare, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4507 ss.
Cirillo Alberto, Atzeni Carmen, Reggiani Simona, Il coordinamento tra component approach
e principio di derivazione rafforzata, in Amm. e fin., 2020, n. 1, p. 7 ss.
Crosti Alberto, Vignoli Stefano, Exit tax: rischi di doppia imposizione sulle società che si
trasferiscono in Francia, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4556 ss.
Gaiani Luca, Fusioni societarie: riporto perdite, consolidato fiscale e retrodatazione al vaglio
dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4435 ss.
Gaiani Luca, L’ACE ritorna e cancella la mini-IRES, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4319 ss.
Manoni Elisa, Rinuncia al credito e tassazione della sopravvenienza attiva: equiparati socio
ed usufruttuario, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4537 ss.
Mignarri Enzo, Polizze sulla vita a prevalente contenuto finanziario di compagnie estere:
dubbi sul monitoraggio fiscale, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4549
Parisi Paolo, Mazza Paola, Componenti fiscali imputati direttamente a patrimonio: rilevanza
ai fini IRAP, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 46, p. 39 ss.
Piazza Marco, Miglietta Sergio, Parni Maurizio, Il rebalancing e la copertura di posizioni
nette nell’IFRS 9: aspetti contabili e fiscali, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4319 ss.
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Rizzi Riccardo, Usufrutto rotativo, primo riconoscimento da parte del Fisco, in Pratica fisc.
e prof., 2019, n. 46, p. 29 ss.
Russo Antonino, Spese di rappresentanza indeducibili se manca la prova della inerenza agli
eventi promozionali, nota a Cass. sez. trib., ord. 29/10/2019, n. 27667, in Fisco, 2019, n. 46,
p. 4454 ss.
Salvi Giulio, Modifica dell’attività esercitata e riporto delle perdite, in Amm. e fin., 2020, n. 1,
p. 21 ss.
Sepio Gabriele, Sbaraglia Gianpaolo, Start-up innovative: premi di produttività e welfare
aziendale e cumulo con Industria 4.0, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4519 ss.
Volante Marco, I riflessi degli interessi passivi sul valore d’impresa: novità “alle porte”, in
Amm. e fin., 2020, n. 1, p. 49 ss.
Fiscalità internazionale
Attardi Christian, Prevalenza del regime convenzionale di esclusione per i dividendi
distribuiti dalla controllata tedesca, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/11/2019, n. 29635, in
Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4583 ss.
Riscossione
Lovecchio Luigi, In arrivo la riforma della riscossione degli enti territoriali locali, in Fisco,
2019, n. 45, p. 4343 ss.
Piseroni Cristina, Mangili Marco, Saldo e stralcio: versamento in unica soluzione o prima
rata, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 46, p. 17 ss.
Regime IVA e Dogane
Confente Giorgio, Gentina Nadia, Valida la cessione del credito IVA fatta prima della
richiesta di rimborso, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/10/2019, n. 27278, in Fisco, 2019, n.
45, p. 4376 ss.
Denaro Marco, Non è soggetta ad IVA l’indennità per la perdita di avviamento commerciale
non avendo natura di corrispettivo, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/11/2019, n. 29180, in
Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4570 ss.
Di Penta Luca, Detraibilità dei servizi infragruppo ricevuti da una consociata estera, in
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 45, p. 35 ss.
Gavioli Federico, In scadenza il versamento dell’acconto IVA, in Pratica fisc. e prof., 2019,
n. 47/48, p. 26 ss.
Peirolo Marco, L’imponibilità a valle giustifica la detrazione IVA a monte per gli organismi
che percepiscono contributi pubblici, nota a Cass. sez. trib., sent. 05/11/2019, n. 28338, in
Fisco, 2019, n. 46, p. 4468 ss.
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Peirolo Marco, Soggetta a IVA la cessione di ramo d’azienda con distinta cessione del
magazzino, nota a Comm. trib. prov., sez. XI, Milano, sent. 16/10/2019, n. 4298, in Fisco,
2019, n. 45, p. 4392 ss.
Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore, Misure di contrasto e prevenzione delle frodi in
materia di accisa e IVA sui carburanti, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4337 ss.
Setti Stefano, Autofatture elettroniche per gli omaggi aziendali, in Pratica fisc. e prof., 2019,
n. 47/48, p. 37 ss.
Setti Stefano, Fattura elettronica: sanzioni in tema di omissione e di scarto dal Sistema di
Interscambio, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 46, p. 23 ss.
Setti Stefano, Gruppo IVA: la “Dichiarazione sostitutiva di opzione”, in Pratica fisc. e prof.,
2019, n. 45, p. 29 ss.
Altre imposte indirette
Capolupo Saverio, Dichiarazione di successione: diritto di abitazione del convivente
superstite in caso di coppia di fatto, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4355 ss.
Cavallaro Vincenzo José, De Angelis Vincenzo Maria, Vanno tassate le liberalità indirette
emerse nel corso della procedura di voluntary disclosure, nota a Comm. trib. reg., sez. IV,
Torino, sent. 10/10/2019, n. 1066, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4591 ss.
Cerone Donatella, Sesini Edoardo, Ultimo saldo IMU e TASI, in Pratica fisc. e prof., 2019,
n. 47/48, p. 20 ss.
Gavelli Giorgio, Cambia ancora la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, in Fisco,
2019, n. 46, p. 4413 ss.
Peruzza Damiano, Degani Giorgio Emanuele, Il rigo di bilancio non è atto enunciato, nota a
Comm. trib. prov., sez. I, Mantova, sent. 30/09/2019, n. 140, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4490
ss.
Piccolo Antonio, Registro in misura proporzionale per le transazioni con pagamento, nota a
Cass. sez. trib., sent. 13/11/2019, n. 29382, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4477 ss.
Elusione, sanzioni e reati tributari
Formica Giovanni, Peruzzu Liliana, Non è abuso del diritto il ricambio generazionale
mediante “realizzo controllato” e patto di famiglia, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4529 ss.
Santoriello Ciro, Omesso versamento degli acconti IVA: applicabile il patteggiamento senza
versamento integrale dell’IVA, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 31/10/2019, n. 44515, in
Fisco, 2019, n. 46, p. 4464 ss.
Santoriello Ciro, Non censurabile secondo la Consulta la scelta del legislatore di punire in
sede amministrativa e penale gli illeciti tributari, nota a C. Cost., sent. 24/10/2019, n. 222,
in Fisco, 2019, n. 45, p. 4367 ss.
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Zappi Antonio, Reati tributari: sanzioni penali e confisca “allargata”, in Pratica fisc. e prof.,
2019, n. 47/48, p. 31 ss.
Controlli e accertamento
Avolio Diego, Abagnale Anna, Il necessario distinguo tra operazioni oggettivamente
inesistenti e “sovrafatturazione”, in Fisco, 2019, n. 45, p. 4331 ss.
Borgoglio Alessandro, Accertamento al bar con i prezzi dichiarati dal contribuente o risultanti
dagli scontrini?, nota a Cass. sez. trib., sent. 21/11/2019, n. 30363, in Fisco, 2019, n. 46, p.
4485 ss.
Denaro Marco, No all'accertamento induttivo sul professionista che non si attiene alle tariffe
professionali minime, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Pescara, sent. 14/10/2019, n. 504,
in Fisco, 2019, n. 46, p. 4494 ss.
Gaeta Andrea, Raddoppio dei termini retroattivo per l’accertamento di attività finanziarie
all’estero emerse con la lista Falciani, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/11/2019, n. 29632, in
Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4578
Marino Tancredi, Provenzano Francesco, Scambio di informazioni su richiesta: effetti su
accertamento, monitoraggio fiscale e diritto penale, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4447 ss.
Martina Marco, Nullo l’avviso di accertamento in materia di abuso del diritto se manca la
motivazione rafforzata, nota a Comm. trib. reg., sez. III, Venezia, sent. 26/09/2019, n. 793,
in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4588 ss.
Contenzioso Tributario
Borgoglio Alessandro, Il mancato versamento delle rate dopo l’adesione non preclude il
ricorso, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/11/2019, n. 29183, in Fisco, 2019, n. 47/48, p. 4573
ss.
Gaeta Andrea, Sospensione legale della riscossione: il silenzio dell’ente creditore determina
l’estinzione del giudizio in corso, nota a Cass. sez. trib., sent. 05/11/2019, n. 28354, in Fisco,
2019, n. 45, p. 4388 ss.
Russo Antonino, Liti da estratto di ruolo, in Fisco, 2019, n. 46, p. 4441 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Buset Giacomo, Considerazioni sul c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati: natura,
qualificazione e disciplina applicabile, in Contr. e impr., 2019, n. 4, p. 1447 ss.

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Ballarin Francesco, Zanin Alex, La valutazione delle start-up, in Amm. e fin., 2020, n. 1, p.
15 ss.
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Martini Luca, L’impatto della riforma del Fondo di garanzia su imprese e intermediari
finanziari, in Amm. e fin., 2020, n. 1, p. 66 ss.
Tambalo Matteo, La situazione patrimoniale di fusione: normativa e prassi, in Amm. e fin.,
2020, n. 1, p. 25 ss.
Vocci Eva, Raimondo Christian, L’utilizzo del rating per ottemperare alla nuova
regolamentazione IFRS 9, in Amm. e fin., 2020, n. 1, p. 41 ss.

Copyright Dirittobancario.it

15

