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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Amorosino Sandro, Imprese e mercati tra autonomia privata e regolazioni pubbliche. 
Appunti per una lezione inaugurale, in Riv. dir. banc., 2019, n. 7 

Barbagallo Carmelo, Fintech: ruolo dell'Autorità di Vigilanza in un mercato che cambia, in 
Bancaria, 2019, n. 1, p. 10 ss.  

Brogi Marina, Governo societario e Risk management, le nuove sfide, in Bancaria, 2019, n. 
1, p. 48 ss. 

Busani Angelo, Grasso Giampaolo, Sanzioni a esponenti di una banca per violazione dei 
principi di correttezza, diligenza professionale e trasparenza - Delibera 13 settembre 2018, 
n.20583@In Bollettino Consob 10.1/18, in Società, 2019, n. 4, p. 513 ss. 

Falcone Giovanni, Il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento 
di accesso al concordato preventivo ed al giudizio di omologazione dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti nel nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in Riv. 
dir. banc., 2019, n. 6 

Fratini Passi Liliana, CBI Globe: una piattaforma collaborativa per gestire la sfida dell'open 
banking e della Psd2, in Bancaria, 2019, n. 1, p. 62 ss. 

Gabbi Giampaolo, Matthias Massimo, Giammarino Michele, Le variabili qualitative e il 
rischio di credito: Un'applicazione alle Pmi italiane, in Bancaria, 2019, n. 1, p. 32 ss. 

Gigliobianco Alfredo, Guido Carli: finanziare gli investimenti, in Bancaria, 2019, n. 1, p. 81 
ss. 

Greco Gian Luca, Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e 
incertezze regolamentari, in Riv. dir. banc., 2019, n. 5  

Gros-Pietro Gian Maria, Il denaro è una cosa buona se è collegato all'economia reale, in 
Bancaria, 2019, n. 1, p. 4 ss. 

Linciano Nadia, Gentile Monica, Soccorso Paola, Competenze dell'investitore e capacità 
relazionali del consulente: quali sinergie?, in Bancaria, 2019, n. 1, p. 69 ss.  

Mignarri Enzo, La nuova definizione fiscale di intermediari finanziari, in Bancaria, 2019, n. 
1, p. 54 ss. 

Paracampo Maria Teresa, Dalle regulatory sandboxes al network dei facilitatori di 
innovazione tra decentramento sperimentale e condivisione europea, in Riv. dir. banc., 
2019, n. 11 

Patuelli Antonio, Etica del diritto dell'economia e funzione sociale del credito, in Bancaria, 
2019, n. 1, p. 2 ss.  
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Piras Elisabetta, I prodotti della sanità integrativa, in Riv. dir. banc., 2019, n. 9 

Piras Elisabetta, Le società di mutuo soccorso tra legge istitutiva, terzo settore e codice 
delle assicurazioni, in Riv. dir. banc., 2019, n. 12 

Riv. dir. banc., 2019, n. 8 

Robustella Carmela, Brevi riflessioni critiche sulla modifica degli artt. 138 e 139 del Codice 
delle Assicurazioni Private, in Riv. dir. banc., 2019, n. 10 

Romagnoli Gianluca, La giurisdizione sui “regolamenti sanzionatori” di Consob spetta al 
giudice amministrativo. Nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 1355, nota 
a Cons. St., sez. VI, sent. 26/02/2019, n. 1355, in  

Torriero Gianfranco, La ristrutturazione delle banche europee, in Bancaria, 2019, n. 1, p. 20 
ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Baroncini Valentina, I limiti della presentazione di una nuova proposta di concordato 
preventivo contestualmente alla rinuncia di altra precedentemente presentata, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 25/10/2018, n. 27120, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 482 ss. 

Benedetti Lorenzo, Il concordato con cessione parziale dei beni nell’ambito del gruppo in 
crisi fra passato e futuro, nota a Cass. civ., sent. 17/10/2018, n. 26005, in Fallimento, 2019, 
n. 4, p. 491 ss. 

Bini Mauro, Procedura di allerta: indicatori della crisi ed obbligo di segnalazione da parte 
degli organi di controllo, in Società, 2019, n. 4, p. 430 ss.  

Chiaraviglio Pietro, Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza: alcuni rilievi critici, in Società, 2019, n. 4, p. 445 ss.  

Costanza Maria, La precaria posizione del comodatario, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
31/10/2018, n. 27938, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 476 ss. 

Fabbrizzi Giampaolo, Concordato preventivo: impugnazione del provvedimento conclusivo 
del giudizio di omologazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 24/09/2018, n. 22473, in Giur. 
it., 2019, n. 2, p. 328 ss. 

Farolfi Alessandro, Applicazione analogica dell’art. 185 l. fall. al concordato fallimentare, 
nota a Trib. civ., Pisa, sent. 14/11/2018, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 512 ss. 

Fauceglia Giovanni Battista, I requisiti di fallibilità dell’imprenditore commerciale in tema di 
bilanci degli ultimi tre esercizi, note a Cass. civ., sez. I, sent. 23/11/2018, n. 30518, Cass. 
civ., sez. I, ord. 23/11/2018, n. 30516, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 465 ss.  

Ferro Massimo, Allerta e composizione assistita della crisi nel D.Lgs n. 14/2019: le istituzioni 
della concorsualità preventiva, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 419 ss. 
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Ferro Massimo, Decorrenza della prescrizione dei crediti in fase esecutiva del concordato 
con cessione dei beni, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 26/02/2019, n. 5663, in Fallimento, 
2019, n. 4, p. 438 ss. 

Ferro Massimo, Indipendenza dell’attestatore e conflitto d’interessi, nota a Cass. civ., sez. 
I, sent. 11/03/2019, n. 6922, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 438 ss. 

Ferro Massimo, Ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del 
ricorso di concordato con riserva e successivo fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
05/03/2019, n. 6381, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 438 ss. 

Ferro Massimo, Irrilevanza della desistenza dall’istanza di fallimento posteriore alla 
sentenza dichiarativa, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 11/03/2019, n. 6978, in Fallimento, 
2019, n. 4, p. 437 ss. 

Ferro Massimo, Legittimazione del cessato amministratore al reclamo della dichiarazione di 
fallimento della società colpita da confisca di prevenzione del capitale sociale, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 13/03/2019, n. 7190, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 437 ss. 

Ferro Massimo, Preliminare di vendita e credito da indennizzo per scioglimento autorizzato 
nel concordato preventivo seguito da fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 11/03/2019, 
n. 6929, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 438 ss. 

Finocchiaro Giuseppe, L’accesso al fascicolo della procedura: ieri, oggi e domani, nota a 
Cass. civ., sez. I, sent. 25/02/2019, n. 212, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 443 ss. 

Guiotto Alberto, I sistemi di allerta e l’emersione tempestiva della crisi, in Fallimento, 2019, 
n. 4, p. 409 ss. 

Montanari Massimo, Il sempre problematico confine tra revoca dell’ammissione al 
concordato preventivo e giudizio di omologazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
05/12/2018, n. 31477, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 452 ss. 

Pagni Ilaria, Le misure protettive e le misure cautelari nel codice della crisi e dell’insolvenza, 
in Società, 2019, n. 4, p. 438 ss.  

Patti Adriano, La valutazione giudiziale della sospensione del contratto pendente nel 
concordato con continuità, nota a Trib. civ., sez. I, Padova, sent. 22/11/2018, in Fallimento, 
2019, n. 4, p. 502 ss. 

Rordorf Renato, Prime osservazioni sul codice della crisi e dell’insolvenza, in Contratti, 
2019, n. 2, p. 129 ss.  

Rossi Antonio, Abriani Niccolò, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del 
codice civile: prime letture, in Società, 2019, n. 4, p. 393 ss.  

Scognamiglio Giuliana, I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità, in Società, 2019, n. 
4, p. 413 ss. 
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Spadaro Marco, Concorso tra creditore chirografario sequestrante, creditore garantito da 
ipoteca iscritta dopo la trascrizione del sequestro ed altri creditori chirografari, nota a Trib. 
civ., Padova, sent. 04/01/2019, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 538 ss. 

Spadaro Marco, Ipoteca e azione esecutiva sui beni del socio illimitatamente responsabile 
di società in concordato, offerti per l’adempimento della proposta omologata, nota a Trib. 
civ., Ancona, sent. 25/01/2019, n. 153, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 536 ss. 

Spadaro Marco, La protezione del patrimonio del debitore in concordato preventivo, tra 
interpretazione estensiva dell’art. 168 l. fall. e nuove misure protettive e cautelari previste 
dal codice della crisi, nota a Trib. civ., sez. fer., Roma, ord. 13/08/2018, in Fallimento, 2019, 
n. 4, p. 521 ss. 

Spadaro Marco, Mancato conseguimento delle utilità assicurate con la proposta di 
concordato e risoluzione per inadempimento, nota a Trib. civ., Prato, sent. 12/11/2018, in 
Fallimento, 2019, n. 4, p. 535 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
18/01/2019, n. 1391, in Fallimento, 2019, n. 4, p. 533 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Ammissione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 08/01/2019, n. 211, 
in Fallimento, 2019, n. 4, p. 532 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Organi, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 08/01/2019, n. 212, in 
Fallimento, 2019, n. 4, p. 531 ss.  

Società e impresa 

Colangelo Margherita, Maggiolino Mariateresa, La manipolazione dell'informazione come 
illecito antitrust, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 159 ss.  

Angelici Carlo, In tema di "ricommercializzazione del diritto commerciale", in Riv. dir. comm., 
2019, n. 1, parte I, p. 7 ss. 

Angelini Roberta, Stato dell’arte e profili evolutivi dei poteri speciali: al crocevia del golden 
power, in Riv. dir. soc., 2018, n. 3, parte III, p. 681 ss.  

Avagliano Marco, La "Nuova" società tra avvocati, alla luce della legge 4 agosto 2017, n. 
124, e della Cassazione a sezioni unite 19 luglio 2018, n. 19282, in Riv. dir. comm., 2019, 
n. 1, parte II, p. 47 ss.  

Bernardi Antonio, La validità della clausola antistallo del tipo “roulette russa”, nota a Trib. 
civ., sez. in impresa, Roma, sent. 19/10/2017, in Riv. dir. soc., 2018, n. 3, parte II, p. 617 
ss. 

Boggio Luca, Patti parasociali e buona fede: riflessioni su preavviso, sinallagmaticità ed 
abuso, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 27/09/2017, in Riv. dir. soc., 
2018, n. 3, parte III, p. 655 ss.  
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Bua Giordano, L’impugnabilità delle delibere del Collegio sindacale incidenti 
sull'organizzazione societaria o lesive dei soci, nota a Trib. civ., sez. impresa, Milano, sent. 
23/04/2018, in Riv. dir. soc., 2018, n. 3, parte II, p. 587 ss.  

Busani Angelo, Massime notarili e orientamenti professionali. Categorie di quote nella S.r.l.-
PMI, in Società, 2019, n. 4, p. 493 ss. 

Calvosa Lucia, Informazioni privilegiate e regolamento MAR, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, 
parte I, p. 99 ss. 

Fimmanò Francesco, Scissione societaria ed irrevocabilità della circolazione del patrimonio, 
nota a Trib. civ., sez. VII, Napoli, sent. 26/11/2018, in Società, 2019, n. 4, p. 471 ss.  

Guerrera Fabrizio, Considerazioni in tema di controllo pubblico, controllo congiunto e 
controllo analogo nella disciplina del TUSP, in Riv. dir. soc., 2018, n. 3, parte I, p. 517 ss.  

Irti Natalino, Un gentiluomo italiano ad Heidelberg, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 
3 ss.  

Kindler Peter, La "commercializzazione" imperfetta del diritto civile tedesco: cenni 
sistematici ed interpretativi, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 55 ss. 

Libertini Mario, Appunti sull'autonomia del diritto commerciale dedicati a Pippo Portale, in 
Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 37 ss. 

Lupoi Alberto, La negoziazione algoritmica ad alta frequenza e la struttura dei mercati: due 
casi negli Stati Uniti, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte II, p. 1 ss.  

Marchetti Piergaetano, Codici di condotta, corporate governance e diritto commerciale, in 
Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 23 ss.  

Morello Antonio, Società e socio pubblico nel loro primo testo unico: la "nuova" 
partecipazione pubblica, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte II, p. 15 ss. 

Papi Luigi, Crisi del sistema "volontaristico" e nuove frontiere europee della responsabilità 
sociale d'impresa, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte II, p. 109 ss. 

Pellegrino Giuseppina, Sulla competenza dei soci per la nomina e la revoca degli 
amministratori di s.r.l., in Riv. dir. soc., 2018, n. 3, parte I, p. 559 ss. 

Petruzzi Antonio, Opzioni put & call, finanziamento partecipativo e divieto del patto leonino, 
nota a Cass. civ., sez. I, ord. 04/07/2018, n. 17498, in Giur. it., 2019, n. 2, p. 370 ss. 

Portale Giuseppe, Dal codice civile del 1942 alle (ri)codificazioni: la ricerca di un nuovo 
diritto commerciale, in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 79 ss. 

Rescio Giuseppe Alberto, Fusioni e scissioni negative, in Riv. dir. soc., 2018, n. 3, parte I, 
p. 537 ss.  

Salafia Vincenzo, La società r.l. e l’art. 2409 c.c., in Società, 2019, n. 4, p. 457 ss. 
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Spada Paolo, "Ricommercializzare" o "legittimare" il diritto commerciale. Cenni conclusivi, 
in Riv. dir. comm., 2019, n. 1, parte I, p. 95 ss. 

Stabilini Alessandra, Business judgment rule e responsabilità dei sindaci, nota a Trib. civ., 
Napoli, sent. 07/06/2018, in Società, 2019, n. 4, p. 510 ss.  

Sudiero Fabrizio, Una recente conferma di Cassazione sul severo regime di responsabilità 
dei sindaci, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 05/09/2018, n. 21662, in Giur. it., 2019, n. 2, p. 
363 ss. 

Trillò Antonio, Sull’ammissibilità in capo al socio di società a responsabilità limitata 
rappresentante il terzo del capitale sociale del potere autonomo di convocazione 
assembleare e sui relativi presupposti, nota a Trib. civ., sez. III, spec. in Imprese, Roma, 
sent. 22/09/2016, Trib. civ., sez. III, spec. in Imprese, Roma, sent. 07/02/2017, in Riv. dir. 
soc., 2018, n. 3, parte II, p. 602 ss. 

Zammitti Maria Vittoria, Contratti e clausole di coordinamento nei gruppi di società, in Riv. 
dir. comm., 2019, n. 1, parte II, p. 165 ss. 

FISCALITÀ 

Fiscalità generale 

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

Benedetto Antonella, Fondazioni e welfare di comunità: le istruzioni per il credito d’imposta, 
in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 12, p. 37 ss.  

Capolupo Saverio, Legittima la reformatio in peius delle agevolazioni fiscali: il caso dei beni 
di interesse storico, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1354 ss.  

Cinieri Saverio, 730/2019: le novità in sintesi, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 13, p. 13 ss. 

Denaro Marco, Il sequestro giudiziario dell’azienda non esonera l’imprenditore dagli obblighi 
dichiarativi per gli anni precedenti, nota a Cass. sez. trib., ord. 01/03/2019, n. 6111, in Fisco, 
2019, n. 14, p. 1371 ss. 

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

Di Dio Andrea, Tomassini Antonio, Web tax sui servizi digitali: soluzione transitoria in attesa 
delle decisioni dell’OCSE, in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 344 ss.  

Ferranti Gianfranco, Donazione a familiari e successiva vendita dell’area edificabile: manca 
ancora la soluzione, in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 315 ss. 

Gagliardi Filippo, Lo Sport Bonus nella Legge di Bilancio 2019, in Pratica fisc. e prof., 2019, 
n. 12, p. 41 ss.  
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Gavioli Federico, Guida al Sisma Bonus, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 12, p. 31 ss. 

Gavioli Federico, Utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di misuratori fiscali, in Pratica 
fisc. e prof., 2019, n. 13, p. 33 ss. 

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

Marianetti Giuseppe, Le differenze tra i regimi contributivi dei lavoratori inviati all’estero, in 
Corr. trib., 2019, n. 4, p. 394 ss.  

Molinari Filippo, Trust esteri: incertezze applicative a tutto campo, in Corr. trib., 2019, n. 4, 
p. 400 ss.  

Napolitano Francesco, ASD: il legale rappresentante che ha sottoscritto la dichiarazione 
fiscale è responsabile personalmente e in solido, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 
26/02/2019, n. 5684, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1363 ss. 

Pino Carlo, È veramente impossibile il recupero dell’ICI dovuta dagli enti non commerciali?, 
in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 386 ss. 

Fiscalità internazionale 

Antonini Massimo, Papotti Raul-Angelo, Il requisito dell’assoggettamento a imposta per 
l’esenzione da ritenuta sugli utili a società non residenti, nota a Cass. sez. trib., sent. 
13/12/2018, n. 32255, in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 376 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Castellani Manuela, Rizzi Riccardo, Legge di bilancio: iperammortamento, in Amm. e fin., 
2019, n. 4, p. 16 ss. 

Di Penta Luca, Deduzione degli interessi passivi per le società di capitali, in Pratica fisc. e 
prof., 2019, n. 11, p. 55 ss.  

Ferranti Gianfranco, L’holding period pex non si interrompe in caso di trasformazione, in 
Fisco, 2019, n. 14, p. 1314 ss 

Galassi Caterina, Fiorenza Gianfranco, La deduzione IRAP del costo per TFR per le imprese 
IAS-adopter, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1335 ss. 

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

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

Paviglianiti Ivan, Liguori Daria, Fondi smantellamento e ripristino: peculiarità e spunti di 
riflessione, in Amm. e fin., 2019, n. 4, p. 7 ss.  
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Sebastianelli Mauro, Caratteristiche e determinazione della Mini-IRES, in Amm. e fin., 2019, 
n. 4, p. 20 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Benedetto Antonella, Gruppo IVA: nel Mod. IVA 2019 le eccedenze di imposta trasferite, in 
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 13, p. 21 ss. 

Centore Paolo, Aritmia della rilevanza delle variazioni IVA, in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 338 
ss. 

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

Confente Giorgio, Gentina Nadia, L’IVA assolta con autofattura equivale a quella versata in 
dogana, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/02/2019, n. 4397, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1266 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Dopo il rinvio, esterometro ai blocchi di partenza, in Fisco, 
2019, n. 14, p. 1328 ss. 

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

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

Renella Giovanni, Rilevanza ai fini IVA dei trasferimenti dei buoni corrispettivo monouso, in 
Fisco, 2019, n. 14, p. 1321 ss. 

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

Setti Stefano, VIES: l’Agenzia si adegua alla Corte di Giustizia UE, in Pratica fisc. e prof., 
2019, n. 13, p. 27 ss. 

Altre imposte indirette 

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

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

Damiani Mario, Criticità fiscali del patto di famiglia, complicazioni e incertezze, in Corr. trib., 
2019, n. 4, p. 369 ss.  
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Della Valle Eugenio, Are Carlo, Scommesse on line e bookmaker estero: la territorialità 
nell'Imposta Unica, in Fisco, 2019, n. 13, p. 1236 ss.  

Pane Marco, Fodera Alessandro, L’imposta di registro nelle sentenze civili: parti in causa e 
litisconsorzio facoltativo, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1341 ss. 

Rizzardi Raffaele, Art. 20 della legge di registro, criticità in accertamento anche dopo due 
modifiche normative, in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 362 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Albano Giacomo, Bettarini Martina, La valutazione antiabuso delle scissioni in presenza di 
soggetti non residenti tra i soci della società scissa, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1307 ss. 

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

Committeri Gian Marco, Leveraged buy-out e mutamento dell’assetto proprietario, nota a 
Cass. sez. trib., sent. 16/01/2019, n. 868, in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 352 ss. 

Del Sole Antonio, Crisi aziendale: l’impossibilità di ricevere finanziamenti e riscuotere crediti 
verso la PA esime dalle sanzioni, nota a Comm. trib. reg., sez. VI, Bari, sent. 18/01/2019, n. 
143, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1392 ss. 

Santacroce Benedetto, Avolio Diego, Pannia Michele, Crediti d’imposta per ricerca e 
sviluppo: sulle sanzioni serve un cambio di rotta, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1349 ss. 

Santoriello Ciro, Voluntary disclosure: condizioni di ammissibilità e rilevanza sul processo 
penale, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 12/03/2019, n. 10801, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1380 
ss. 

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

Controlli e accertamento 

Beghin Mauro, Alle Sezioni Unite la questione della solidarietà passiva tra sostituto e 
sostituito, nota a Cass. sez. trib., ord. 07/12/2018, n. 31742, in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 330 
ss.  

Borgoglio Alessandro, Il verbale di acquisizione documenti equivale al PVC ai fini del 
contraddittorio, nota a Cass, sez. trib., sent. 08/03/2019, n. 6811, in Fisco, 2019, n. 14, p. 
1376 ss. 

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

Nucibella Devis, ISA ai blocchi di partenza per il periodo d’imposta 2018, in Pratica fisc. e 
prof., 2019, n. 12, p. 25 ss.  
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Sassara Gabriele, L’indicazione in bilancio e in nota integrativa prova il finanziamento soci, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 01/03/2019, n. 6104, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1367 ss. 

Contenzioso tributario 

Glendi Cesare, Gubernaculum et iurisdictio (a proposito della riforma della giustizia tributaria 
in Italia), in Corr. trib., 2019, n. 4, p. 323 ss. 

Morina Salvina, Morina Tonino, La chiusura delle liti “trova” il modello, in Pratica fisc. e prof., 
2019, n. 12, p. 13 ss.  

Russo Antonino, Nessuna definizione agevolata per la lite su atti di mera liquidazione delle 
imposte, nota a Cass. sez. trib., sent. 13/03/2019, n. 7099, in Fisco, 2019, n. 14, p. 1383 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Alcini Jacopo, Simulazione assoluta e revocatoria ordinaria: dicotomia e dialettica di una 
strana coppia, nota a Trib. civ., Perugia, sent. 09/01/2018, in Contratti, 2019, n. 2, p. 163 
ss. 

Bichiri Francesca, La nullità selettiva nei contratti di investimento. La questione alle Sezioni 
unite, nota a  

Busani Angelo, L’usufrutto rotativo su strumenti finanziari in portafoglio, in Riv. dir. civ., 
2019, n. 1, p. 130 ss. 

Caloni Andrea, Bitcoin: profili civilistici e tutela dell’investitore, in Riv. dir. civ., 2019, n. 1, p. 
159 ss. 

Campagna Marco Francesco, Criptomonete e obbligazioni pecuniarie, in Riv. dir. civ., 2019, 
n. 1, p. 183 ss. 

Cass. civ., sez. I, ord. 02/10/2018, n. 23927, in Giur. it., 2019, n. 2, p. 355 ss. 

Orefice Giulia, Il mark to market quale oggetto del contratto di interest rate swap, nota a 
App. civ., sez. I, Milano, sent. 25/09/2018, n. 4242, in Contratti, 2019, n. 2, p. 141 ss.  

Verdicchio Vincenzo, Azione di simulazione e opposizione alla donazione dissimulata, nota 
a App. civ., Roma, decr. 13/06/2017, in Giur. it., 2019, n. 2, p. 314 ss.  

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Ballarin Francesco, Zanin Alex, Principal versus agent: implicazioni ed esempi, in Amm. e 
fin., 2019, n. 4, p. 33 ss.  

Castellani Manuela, Aiolfi Roberta, Deposito dei bilanci al Registro delle imprese: nuova 
tassonomia XBRL, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 13, p. 37 ss. 

Fornaciari Luca, Bilancio 2018: ristrutturazione del debito, OIC 32 e Rol fiscale, in Pratica 
fisc. e prof., 2019, n. 11, p. 47 ss 
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Manella Gabriella, Inserto - Bilancio consolidato 2018 e controllate in Paesi ad alta 
inflazione, in Amm. e fin., 2019, n. 4, p. 3 ss.  

Pedotti Paola, FICE - strumenti finanziari con le caratteristiche di capitale, in Amm. e fin., 
2019, n. 4, p. 27 ss. 

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

 


