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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Antonucci Antonella, Fra opacità e regole tossiche: il ruolo degli scenari probabilistici.
Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it, 6, 2016
Blandini Antonio, Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario
on line, in Banca borsa, 2016, n. 1, parte I, p. 46
Bonfatti Sido, Dal leasing abitativo giovanile la riforma della disciplina della locazione
finanziaria, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 2, 2016
Capriglione Francesco, Luci ed ombre nel salvataggio di quattro banche in crisi. Scritto
per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it, 10, 2016
Carriero Giuseppe, Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato, in Banca borsa,
2016, n. 1, parte I, p. 93
Casadei Andrea, Rating di legalità e premialità: le azioni promosse dalle banche italiane,
in Amm. fin. 2016, n. 2, p. 62
Cortese Fulvio, L‟insostenibile delicatezza dell‟amministrazione per legge. Spunti di
riflessione a margine delle vicende che hanno condotto all‟approvazione della nuova
disciplina sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi. Scritto per il Convegno
«Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 7, 2016
De Mari Michele, La responsabilità delle autorità di vigilanza per illegittima iscrizione
nell‟albo degli intermediari finanziari, nota a Cass. civ., sent. 20/02/2015, n. 3458, in
Banca borsa, 2016, n. 1, parte II, p. 5
Dolmetta Aldo Angelo, Le tutele mancanti. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario
e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 3, 2016
Erzegovesi Luca, Il bail-in e le banche italiane: due visioni e tre risposte concrete. Scritto
per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it, 8, 2016
Fiorio Paolo, La responsabilità delle good banks per la vendita delle azioni e delle
obbligazioni risolte e le procedure di indennizzo a carico del fondo di solidarietà. Scritto
per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it, 4, 2016
Gemelli Stefano, Utilizzo della rete SWIFT a supporto delle payment factory, in Amm.
fin. 2016, n. 1, p. 82
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Lener Raffaele, Bail-in: una questione di regole di condotta? Scritto per il Convegno
«Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 9, 2016
Mendola Angela, Estinzione anticipata di mutui indicizzati al tasso svizzero e tutela del
consumatore negli orientamenti dell‟Arbitro Bancario Finanziario, in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it, 1, 2016
Paracampo Maria-Teresa, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti
assicurativi: dagli interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla
distribuzione assicurativa, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 12, 2016
Pugini Fabio, Gallina Amedeo, SEPA end-date 2: istruzioni per l‟uso, in Amm. fin. 2016,
n. 1, p. 51
Santoni Giuseppe, Tre interrogativi sull‟operazione di salvataggio delle quattro banche.
Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it, 11, 2016
Santoro Augusto, Le nuove SICAF e la disciplina delle investment company, in Amm.
fin. 2016, n. 2, p. 49
Semeraro Maddalena, Principio di condivisione degli oneri e tutela del risparmio. Scritto
per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it, 5, 2016

Fallimento e procedure concorsuali
Canazza Federico, Iniziativa del P.M. e potere di segnalazione del giudice civile, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 13/03/2015, n. 5098, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 59
Casa Federico, L‟art. 152 l.fall.: disposizione esaustiva ed autonoma, ma anche
derogabile, nota a Trib. civ., Massa, sent. 27/07/2015, in Fallimento, 2016, n. 2, p. 204
Cerqua Federico, Le Sezioni Unite precisano i rapporti tra il sequestro preventivo a
carico degli enti ed il fallimento, nota a Cass. pen. S.U., sent. 17/03/2015, n. 11170, in
Fallimento, 2016, n. 2, p. 188
Commandatore Calogero, Le ragionevoli garanzie della dichiarazione di fallimento: un
modello di giusto processo camerale?, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 5
Dimundo Antonino, L‟inefficacia nei confronti del fallimento del cedente della cessione
dei crediti d‟impresa, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 08/07/2015, n. 14260, in Fallimento,
2016, n. 2, p. 164
Ferro Massimo, Azione di responsabilità del curatore contro l‟amministratore in carica
fino al fallimento e prescrizione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 04/12/2015, n. 24715, in
Fallimento, 2016, n. 2, p. 139
Ferro Massimo, Compensazione dei crediti concorsuali nella locazione, nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 25/11/2015, n. 24046, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 16
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Ferro Massimo, Diritti di difesa del fallendo: differimento dell‟udienza e onere di
informazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 04/12/2015, n. 24721, in Fallimento, 2016,
n. 2, p. 139
Ferro Massimo, Esdebitazione e contraddittorio avanti al giudice dell‟impugnazione di
merito, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 13/11/2015, n. 23303, in Fallimento, 2016, n. 1, p.
16
Ferro Massimo, Impugnazione della liquidazione del credito per compenso del curatore
e pluralità di persone succedute nella carica, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/11/2015,
n. 24044, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 15
Ferro Massimo, Insinuazione ultratardiva e giustificazione del ritardo incolpevole, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 13/11/2015, n. 23302, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 15
Ferro Massimo, Opposizione allo stato passivo e composizione del collegio giudicante
con il giudice delegato, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 04/12/2015, n. 24718, in
Fallimento, 2016, n. 2, p. 139
Ferro Massimo, Opposizione allo stato passivo, eccezioni del curatore e principio di non
contestazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 04/12/2015, n. 24723, in Fallimento, 2016,
n. 2, p. 140
Ferro Massimo, Sospensione dei termini nel periodo feriale e credito di lavoro
parasubordinato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nota a Cass. civ., sez. I,
sent. 09/12/2015, n. 24862, in Fallimento, 2016, n. 2, p. 140
Montella Galeazzo, De Cesari Patrizia, Osservatorio internazionale sull‟insolvenza, in
Fallimento, 2016, n. 2, p. 239
Santoriello Ciro, La rilevanza penale delle innovazioni in materia fallimentare introdotte
con il D.L. n. 83/2015, in Fallimento, 2016, n. 2, p. 129
Spadaro Marco, Crediti sopravvenuti al fallimento e termine finale per l‟insinuazione
tardiva al passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 31/07/2015, n. 16218, in Fallimento,
2016, n. 1, p. 21
Trentini Carlo, Ripartizioni disposte con l‟omologazione e rimedi a favore del creditore
pretermesso, nota a Trib. civ., Massa, decr. 27/07/2015, in Fallimento, 2016, n. 2, p. 213
Trentini Carlo, Vendita fallimentare, aliud pro alio e rimedi a favore dell‟acquirente, nota
a Cass. civ., sez. I, sent. 17/03/2015, n. 5257, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 48

Crisi d’impresa: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
D’Aiello Corrado Paolo, Brevi note sul concordato “con riserva” e sui requisiti formali
della domanda, nota a App. civ., Napoli, sent. 18/03/2014, in Banca borsa, 2016, n. 1,
parte II, p. 50
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Danovi Alessandro, Panizza Andrea, La diagnosi della crisi secondo i Principi di
redazione e attestazione dei piani di risanamento, in Amm. fin. 2016, n. 2, p. 42
Ferro Massimo, Credito per compenso del liquidatore della società in bonis ed effettivo
esercizio delle funzioni, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/11/2015, n. 22854, in
Fallimento, 2016, n. 1, p. 15
Ferro Massimo, Irregolarità della procedura di vendita di azienda e violazione delle
norme sulla stima per gli effetti sui contratti di cessione, nota a Cass. civ. sez. un., sent.
24/11/2015, n. 23894, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 16
Ferro Massimo, Liquidazione di compenso al legale incaricato solo dal liquidatore
giudiziale dei beni, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 18/11/2015, n. 23626, in Fallimento,
2016, n. 1, p. 16
Genoviva Pietro, Pagamento preferenziale dei fornitori c.d. “strategici” e contratti di
durata pendenti, nota a Trib. civ., Modena, decr. 06/08/2015, in Fallimento, 2016, n. 2, p.
196
Giurdanella Giovanni, Inadempimento del concordato preventivo e mancata richiesta
infrannuale di risoluzione, nota a Trib. civ., Ancona, decr. 25/02/2015, in Fallimento,
2016, n. 2, p. 222
Macagno Gian Paolo, Il concordato con continuità aziendale: il confine ultimo di un
istituto sotto accusa, note a Trib. civ., Bolzano, sent. 10/03/2015; Trib. civ., Ravenna,
sent. 28/04/2015;Trib. civ., sez. fall., Roma, sent. 24/03/2015, in Fallimento, 2016, n. 1,
p. 88
Papaleo Pietro Paolo, Informativa e valutazione nella crisi d‟impresa: le linee guida, in
Amm. fin.2016, n. 1, p. 35
Poli Stefano, Ammissibilità e tecniche di proposizione del “concordato di gruppo” dopo
l‟intervento della S.C., nota a Cass. civ., sez. I, sent. 13/10/2015, n. 20559, in
Fallimento, 2016, n. 2, p. 144
Sallorenzo Virgilio, I crediti prededucibili nell‟ambito delle procedure concorsuali: in
particolare la sorte del credito professionale sorto in "occasione" o in "funzione" del
concordato preventivo, in Il diritto degli affari.it, 2016, n. 85
Vacchiano Massimo, Modifica e rinuncia della proposta di concordato preventivo, note a
Cass. civ., sez. I, sent. 28/04/2015, n. 8575; Trib. civ., sez. fall., Torino, decr.
27/11/2014, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 38

Società e impresa
Boggio Luca, La legittimazione sostitutiva del curatore tra regola ed eccezione: il caso
del danno da scissione, nota a Trib. civ., Bologna, sent. 13/02/2015, in Fallimento, 2016,
n. 1, p. 101
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Fazzini Marco, Gli standard di valutazione delle aziende: un confronto a livello
internazionale, in Amm. fin.2016, n. 1, p. 72
Ferro Massimo, Prescrizione dell‟azione di responsabilità verso i sindaci in caso di
riduzione del capitale sociale, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 14/12/2015, n. 25178, in
Fallimento, 2016, n. 2, p. 140
Ferro Massimo, Revocatoria dei rimborsi ai soci di società a responsabilità limitata, nota
a Cass. civ., sez. I, sent. 09/12/2015, n. 24861, in Fallimento, 2016, n. 2, p. 139
Fiorella Rodolfo, L‟exceptio doli sollevata avverso le persone giuridiche nella
circolazione dei titoli azionari, nota a Trib. civ., Milano, sent. 13/06/2013, in Banca borsa,
2016, n. 1, parte II, p. 127
Franchi Manuel, Prestiti dei soci e apporti spontanei nelle società di capitali, note a Trib.
civ., Napoli, sent. 08/08/2015; Trib. civ., Roma, sent. 12/03/2015, in Banca borsa, 2016,
n. 1, parte II, p. 69
Marasà Giorgio, Voto plurimo, voto maggiorato e cooperative, in Banca borsa, 2016, n.
1, parte I, p. 1
Muzio Daniel, Bailo Guido, Una Global Company che gestisce la propria tesoreria nel
cloud: i benefici, in Amm. fin. 2016, n. 2, p. 56
Plenteda Donato, La trasformazione della società in nome collettivo in società in
accomandita semplice, note a Cass. civ., sez. I, sent. 05/03/2015, n. 4498; Cass. civ.,
sez. I, sent. 19/03/2015, n. 5533, in Fallimento, 2016, n. 1, p. 69
Salamone Luigi, Funzione del capitale e funzionamento del netto nella società a
responsabilità limitata, oggi, in Banca borsa, 2016, n. 1, parte I, p. 14
Spolidoro Elena, La contrattazione delle condizioni di introduzione, nello statuto della
società a responsabilità limitata, delle clausole che comportano il disinvestimento della
partecipazione dei soci, nota a Trib. civ., Milano, decr. 22/12/2014, in Banca borsa,
2016, n. 1, parte II, p. 92
Valensise Paolo, Appunti sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, in Banca borsa, 2016, n. 1, parte I, p. 63

FISCALITÀ
Fiscalità generale
Antonini Pierluigi, L‟aumento automatico e obbligatorio dell‟addizionale IRPEF al vaglio
della Consulta, nota a Comm. Trib. Prov., Campobasso, ord. 05/11/2015, n. 588, in Corr.
trib., 2016, n. 8, p. 628
Beghin Mauro, Il contraddittorio endoprocedimentale tra disposizioni ignorate e princìpi
generali poco immanenti, nota a Cass. civ. s..u., sent. 09/12/2015, n. 24823, in Corr.
trib., 2016, n. 7, p. 478
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Ferranti Gianfranco, Resta dubbia l‟applicazione dell‟IRAP per i medici convenzionati, in
Corr. trib., 2016, n. 6, p. 411
Forte Nicola, Spese di rappresentanza: la delega fiscale „„rafforza‟‟ la deducibilità, in
Corr. trib., 2016, n. 6, p. 425
Gavioli Federico, Compensazione delle cartelle esattoriali, termini di accertamento
fiscale e rateazione dei debiti tributari, in Pratica Fiscale e professionale, 2016, n. 6, p.
18
Marino Tancredi, Zammarelli Marco, I nuovi termini per l‟accertamento in materia di
imposte dirette e IVA, in Corr. trib., 2016, n. 7, p. 489
Mastroiacovo Valeria, Fideiussioni: solo l‟alternatività deroga all‟imposta proporzionale
sul decreto ingiuntivo di condanna, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/10/2015, n. 20969, in
Corr. trib., 2016, n. 8, p. 613
Mastroiacovo Valeria, La soppressione delle agevolazioni per i trasferimenti immobiliari
nell‟imposta di registro e l‟araba fenice, in Corr. trib., 2016, n. 7, p. 531
Stevanato Dario, Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al
futuro?, nota a Cass. sez. trib., sent. 18/12/2015, n. 25478, in Corr. trib., 2016, n. 9, p.
676

Regime IVA
Centore Paolo, Luci e ombre del “ruling” intra-europeo sull‟IVA, in Corr. trib., 2016, n. 8,
p. 598
Liberatore Gabriele, Spese di sponsorizzazione: disciplina IVA e criteri di detraibilità per
oneri di rappresentanza e omaggi, in Pratica Fiscale e professionale, 2016, n. 6, p. 41
Ricca Franco, Il „„reverse charge‟‟ per servizi di pulizia, installazione impianti e
completamento degli edifici, in Corr. trib., 2016, n. 6, p. 457

Fiscalità finanziaria
Del Vaglio Mario, La Consulta sulla fiscalità diretta dei fondi immobiliari in attesa di
un‟auspicata Riforma, nota a C. cost. sent. 11/11/2015, n. 231, in Riv. giur. trib., 2016, n.
2, p. 120

Fiscalità d’impresa
Berardo Guido, Dulcamare Vito, Credito d‟imposta per il Mezzogiorno: beni agevolabili e
progetto iniziale, in Corr. trib., 2016, n. 9, p. 657
Centore Paolo, Il luogo di collegamento fiscale delle lavorazioni su beni mobili, in Corr.
trib., 2016, n. 9, p. 671
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De Franco Alessandro, Per le banche nuove possibilità di sostegno a favore del settore
cinematografico, in Corr. trib., 2016, n. 7, p. 515
Fransoni Guglielmo, Coli Fabio, “Leasing” ed esclusiva soggettività passiva
dell‟utilizzatore per le imposte patrimoniali, nota a Comm. Trib. Reg., sez. XIX,
Lombardia, sent. 21/10/2015, n. 4552, in Riv. giur. trib., 2016, n. 2, p. 171
Laugelli Raffaele, La disapplicazione delle perdite fiscali in sede di fusione, in Pratica
Fiscale e professionale, 2016, n. 9, p. 33
Miele Luca, Piccinini Giorgio, Valutazioni di convenienza per l‟assegnazione agevolata di
beni ai soci, in Corr. trib., 2016, n. 6, p. 403
Nussi Mario, Ancora incertezze e contraddizioni della Suprema Corte sulla deducibilità
del compenso agli amministratori, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 28/10/2015, n. 21953
in Riv. giur. trib., 2016, n. 2, p. 137
Pennesi Maricla, “Patent box” più coerente, ma non tutti i dubbi sono risolti, in Corr. trib.,
2016, n. 7, p. 507
Procopio Massimo, Confermata la deducibilità IRAP dei “noni” pregressi relativi a
svalutazioni di crediti, nota a Cass. sez. trib., sent. 22/05/2015, n. 10591, in Riv. giur.
trib., 2016, n. 2, p. 158
Stella Gianluigi, Disciplina del consolidato fiscale: ultimi interventi in materia, in Amm.
fin. 2016, n. 1, parte II, p. 12

Fiscalità internazionale
Barbagelata Giovanni, Rossi Luca, L‟identificazione degli Stati a fiscalità privilegiata:
indicazioni OCSE e “Tax Package” anti-abuso della UE, in Corr. trib., 2016, n. 9, p. 647
Bargagli Marco, CFC e costi black list: le novità introdotte dalla Legge di stabilità, in
Amm. fin. 2016, n. 2, p. 37
Mastroberti Antonio, Dal 2016 più agevole la deduzione dei costi da soggetti „„black list‟‟,
in Pratica Fiscale e professionale, 2016, n. 8, p. 19
Papotti Raul-Angelo, Molinari Filippo, L‟evoluzione della normativa sulle CFC alla luce
delle modifiche della Legge di stabilità 2016, in Corr. trib., 2016, n. 6, p. 417

Elusione, sanzioni e reati tributari
Armella Sara, Ugolini Lorenzo, Notizia di reato e termine di prescrizione
dell‟accertamento doganale, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord 03/12/2015, n. 24674, in
Corr. trib., 2016, n. 7, p. 538
Beraldo Andrea, Responsabilità penale del soggetto aderente alla “voluntary disclosure”
e del professionista che lo assiste, in Corr. trib., 2016, n. 9, p. 715
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Centore Paolo, “Ne bis in idem” e sanzioni fiscali: una rivoluzione culturale prima che
giuridica, nota a Trib. civ., Bergamo, ord. 16/09/2015, in Riv. giur. trib., 2016, n. 1, p. 80
Cerioni Fabrizio, Applicabilità delle sanzioni tributarie all‟effettivo trasgressore, con
qualche mitigazione di dubbia legittimità, in Corr. trib., 2016, n. 8, p. 621
Corso Piermaria, “Ne bis in idem”, elusione fiscale e concorso nel reato tributario
secondo la sent. “Dolce e Gabbana”, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 30/10/2015, n.
43809, in Riv. giur. trib., 2016, n. 1, p. 66
Dami Filippo, Il nesso di pregiudizialità tra accertamento del tributo ed irrogazione della
relativa sanzione, nota a Cass. sez. trib., sent. 18/09/2015, n. 18377, in Riv. giur. trib.,
2016, n. 2, p. 145
Giovannini Alessandro, La serietà delle sanzioni e la riforma mancata, in Corr. trib.,
2016, n. 9, p. 687
Giovannini Alessandro, Le sanzioni per omesso versamento dell‟IVA davanti alla Corte
di Giustizia, nota a Trib. civ., Bergamo, ord. 16/09/2015, in Corr. trib., 2016, n. 6, p. 439
Lovecchio Luigi, I giudici di merito applicano il principio di proporzionalità delle sanzioni
in sincronia con la delega fiscale, nota a Comm. Trib. Prov., sez. I, Teramo, sent.
18/11/2015, n. 433, in Riv. giur. trib., 2016, n. 2, p. 166

Contenzioso tributario
Armella Sara, Utilizzabilità della lista Vaduz e prove illegittime nel processo tributario,
nota a Cass. sez. trib., sent. 19/08/2015, n. 16950, in Corr. trib., 2016, n. 9, p. 691
Basilavecchia Massimo, L‟art. 10-bis dello Statuto: „„the day after‟’, in Riv. giur. trib.,
2016, n. 1, p. 5
Bruzzone Mariagrazia, Luci e ombre sui requisiti di validità della delega alla
sottoscrizione, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/11/2015, n. 22803, in Corr. trib., 2016, n.
6, p. 449
Cerioni Fabrizio, La Cassazione riforma il processo tributario: dalle azioni impugnatorie a
quella di accertamento dell‟obbligazione tributaria, nota a Cass. civ. s..u., sent.
02/10/2015, n. 19704, in Riv. giur. trib., 2016, n. 1, p. 40
Committeri Gian Marco, Scifoni Gianfilippo, Le istanze di interpello antiabuso tra
modifiche legislative non coordinate e sforzi interpretativi dell‟Agenzia, in Corr. trib.,
2016, n. 8, p. 585
Corrado Leda Rita, Studi di settore: l‟onere motivazionale è aggravato dal contraddittorio
endoprocedimentale, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/12/2015, n. 25902, in Corr. trib.,
2016, n. 9, p. 702
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Del Vaglio Mario, Delega del Catasto ai Comuni: “revirement” delle Sezioni Unite
sull‟impugnazione delle rendite catastali, nota a Cass. civ. s..u., ord. 21/07/2015, n.
15201, in Riv. giur. trib., 2016, n. 1, p. 50
Fransoni Guglielmo, Suraci Rossella, L‟esecuzione degli „„accordi‟‟ che definiscono le liti
di rimborso in sede di mediazione o conciliazione, in Corr. trib., 2016, n. 6, p. 429
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