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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Amorosino Sandro, Effettività della tutela, giurisdizione ordinaria e ruolo del giudice
amministrativo in tema di sanzioni di Banca d’Italia e Consob, in Dir. banca, 2019, n. 3, parte
I, p. 389 ss.
Arato Marco, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra la giurisprudenza della Cassazione
e il codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir. banca, 2019, n. 3, parte I, p. 415 ss.
Brozzetti Antonella, Il punto della Commissione europea sul quadro normativo applicabile
in caso di crisi bancarie: qualche annotazione per la prossima legislatura, in Dir. banca,
2019, n. 3, parte II, p. 91 ss.
Cannata Francesco, Petronzi Michele, Gallina Simona, Bevilacqua Marco, Cardarelli Silvia,
Cristiano Raffaele Arturo, The evolution of the Pillar 2 Framework for Banks: some Toughts
after the Financial Crisis, in Riv. banc., 2019, n. 4, p. 43 ss.
Caratozzolo Roberto, La virtualizzazione delle valute: prospettive regolatorie tra opportunità
da cogliere e rischi da evitare, in RTDE, 2019, n. 2, parte I, p. 237 ss.
Chesini Giusy, Giaretta Elisa, Innovazione, redditività e stabilità in banca nell'era della
rivoluzione digitale, in Bancaria, 2019, n. 6, p. 22 ss.
Di Giorgio Giorgio, Il ritorno del bazooka, in Riv. banc., 2019, n. 4, p. 3 ss.
Franchi de Cavalieri Gabriele, Un nuovo metodo di profilatura antiriciclaggio della clientela:
La probability of suspicious activity, in Bancaria, 2019, n. 6, p. 74 ss.
Greco Gian Luca, One size fits all, il cannone e la mosca, in Dir. banca, 2019, n. 3, parte I,
p. 425 ss.
Linciano Nadia, Soccorso Paola, La tutela dell'investitore retail e la consulenza digitalizzata
in Italia, in Bancaria, 2019, n. 6, p. 79 ss.
Locatelli Rossella, Coletti Elisa, Titro, Mrel ed evoluzione della struttura del passivo e delle
politiche di funding delle banche italiane, in Bancaria, 2019, n. 6, p. 44 ss.
Martina Giuliana, Il diritto del socio di banche cooperative al rimborso delle azioni nella sent.
della C. cost. del 15 maggio 2018, n. 99: una questione non ancora sopita, nota a C. Cost.,
sent. 15/05/2018, n. 99, in Dir. banca, 2019, n. 3, parte I, p. 547 ss.
Nieri Laura, Di Antonio Marco, Guggiola Gabriele, Costa Edoardo, Strategia delle banche e
Business Model Analysis: Una proposta tra regole e principi gestionali, in Bancaria, 2019,
n. 6, p. 62 ss.
Patuelli Antonio, L'ABI, 100 anni per il progresso economico e sociale, in Bancaria, 2019, n.
6, p. 2 ss.
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Riganti Federico, Delega gestoria e responsabilità nel c.d.a. bancario: una questione
“indefinita”?, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 17/04/2019, n. 10750, in Giur. it., 2019, n. 8/9,
p. 1860 ss.
Robustella Carmela, Fideiussore persona fisica e attribuzione dello status di consumatore,
nota a Trib. civ., sez. VI, Milano, sent. 29/11/2018, in Riv. dir. banc., 2019, n. 7/8/9, p. 51
ss.
Rossano Diego, Il Tribunale UE boccia la Commissione europea sul caso Tercas, nota a
Trib. U. E., sent. 19/03/2019, in RTDE, 2019, n. 2, parte II, p. 1 ss.
Russo Brunella, La data protection nel settore bancario: gli adempimenti privacy in termini
di compliance al regolamento, in Dir. banca, 2019, n. 3, parte I, p. 467 ss.
Stentella Lopes F. Saverio, Vicinanza geografica e contagio nel settore bancario, in Riv.
banc., 2019, n. 4, p. 25 ss.
Strano Rosario Giacomo, Diversity and inclusion: Le politiche di Intesa San Paolo, in
Bancaria, 2019, n. 6, p. 86 ss.
Tria Giovanni, Gli scenari dell'economia italiana e il ruolo dell'Unione Europea, in Bancaria,
2019, n. 6, p. 16 ss.
Visco Ignazio, Il rafforzamento delle banche italiane e le nuove sfide, in Bancaria, 2019, n.
6, p. 8 ss.
Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Dottrina italiana
Blandini Antonio, Brevi considerazioni critiche in materia di “super società di fatto”, in Dir.
fall., 2019, n. 5, parte I, p. 1013 ss.
Bonfante Guido, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Giur. it., 2019, n. 8/9, p.
1943 ss.
Brancadoro Gianluca, Sistemiche e rilevanza giuridica nelle discipline della crisi d’impresa,
in Dir. fall., 2019, n. 5, parte I, p. 1023 ss.
Briolini Federico, Appunti sul ruolo del notaio nel Codice della crisi, in Dir. fall., 2019, n. 5,
parte I, p. 1147 ss.
Carratta Antonio, Il procedimento di apertura delle procedure concorsuali: dalla legge
delega al Codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir. fall., 2019, n. 5, parte I, p. 1057 ss.
Di Cola Livia, L’impugnazione del decreto di omologazione del concordato fallimentare
emesso in assenza di opposizioni, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 25/09/2018, n. 22771, in
Dir. fall., 2019, n. 5, parte II, p. 1235 ss.
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Falabella Massimo, Accordi di ristrutturazione: la Cassazione si pronuncia sul divieto di
iniziare azioni cautelari ed esecutive, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 19/06/2018, n. 16161,
in Dir. fall., 2019, n. 5, parte II, p. 1192 ss.
Farenga Luigi, Prime riflessioni sull’insolvenza di gruppo nel codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, in Dir. fall., 2019, n. 5, parte I, p. 1003 ss.
Miotto Linda, Fallibilità delle start up innovative. La tensione tra apparenza e realtà, in Dir.
fall., 2019, n. 5, parte I, p. 1117 ss.
Pagni Ilaria, Codice della crisi e dell’insolvenza: il procedimento unitario, in Corr. giur., 2019,
n. 10, p. 1157 ss.
Parisi Giacinto, L’accertamento del passivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza: natura
ed effetti, in Dir. fall., 2019, n. 5, parte I, p. 1091 ss.
Ronco Alberto, Azione revocatoria e fallimento del terzo acquirente, nota a Cass. civ., sez.
un., sent. 23/11/2018, n. 30416, in Giur. it., 2019, n. 8/9, p. 1839 ss.
Rosapepe Roberto, Responsabilità degli amministratori per la prosecuzione dell’attività
successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento e criteri di determinazione del
danno risarcibile, nota a Trib. civ., sez. spec. in impresa, Milano, sent. 07/01/2019, n. 42, in
Dir. fall., 2019, n. 5, p. 1205 ss.
Vecchione Leonardo, Brevi cenni in tema di ammissione al passivo del credito che trae
fondamento da lettere di patronage, nota a Trib. civ., sez. fall., Roma, decr. 23/11/2017, n.
4791, in Dir. fall., 2019, n. 5, parte II, p. 1223 ss.
Ziino Salvatore, La Suprema Corte limita il privilegio processuale in favore del credito
fondiario, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 28/09/2018, n. 23482, in Dir. fall., 2019, n. 5, parte
II, p. 1168 ss.
Dottrina internazionale
Rordorf Renato, Primeras impresiones sobre el código de las crisis y de la insolvencia
italiano, in Revista de derecho concursal y paraconcursal, 2019, n. 31, p. 375 ss.
Società e impresa
Bartalena Andrea, La c.d. supersocietà di fatto, nota a Trib. civ., sez. II, Bergamo, sent.
05/12/2018, in Società, 2019, n. 10, p. 1086 ss.
Busani Angelo, Strumenti finanziari partecipativi (Sfp), in Società, 2019, n. 10, p. 1147 ss.
Franco Rosario, Il nuovo art. 2475 c.c.: un tentativo di coordinamento sistematico, in
Società, 2019, n. 10, p. 1063 ss.
Maffeis Daniele, Il Tribunale di Milano e le posizioni dominanti nel sistema integrato delle
comunicazioni (sic): scopo della norma violata e tecnica dell’interposizione reale, note a
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Trib. civ., sez. in impresa, Milano, sent. 24/01/2019, Trib. civ., sez. impresa, Milano, ord.
26/11/2018, in Società, 2019, n. 10, p. 1124 ss.
Mele Barbara, La delega a terzi di funzioni gestorie nella s.r.l., nota a Trib. civ., Napoli, sent.
13/09/2018, n. 785, in Società, 2019, n. 10, p. 1097 ss.
Salafia Vincenzo, La revoca degli amministratori delle società di capitali, in Società, 2019,
n. 10, p. 1061 ss.
Sangiovanni Valerio, Le azioni illiquide delle banche, i doveri informativi degli intermediari e
i rimedi per gli investitori, in Società, 2019, n. 10, p. 1103 ss.
Zamperetti Giorgio Maria, I dibattuti confini delle funzioni del consiglio di sorveglianza nel
modello dualistico, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 27/09/2018, n. 23370, in Società, 2019,
n. 10, p. 1078 ss.

FISCALITÀ
Fiscalità generale
Antico Gianfranco, La definizione delle liti pendenti non gioca ai fini INPS, nota a Cass. sez.
lav., sent. 18/09/2019, n. 23301, in Fisco, 2019, n. 38, p. 3684 ss.
Borgoglio Alessandro, Illegittimo il disconoscimento del bonus ristrutturazioni se non è
stata accertata la prima rata, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Lecco, sent. 04/07/2019, n.
117, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3589 ss.
Braga Roberta, Proroga dell’opzione per la cedolare secca sulle locazioni commerciali
ricevute in eredità, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 36, p. 31 ss
Gagliardi Filippo, Mezzogiorno, Sisma Bonus e Zone Economiche Speciali: i nuovi modelli,
in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 37, p. 25 ss.
Gavioli Federico, Redditi e contributi esteri: ultimi interpelli all’Agenzia, in Pratica fisc. e prof.,
2019, n. 37, p. 21 ss.
Mignarri Enzo, Gli interessi percepiti da banche estere su prestiti a residenti, in Fisco,
2019, n. 38, p. 3655 ss.
Nicola Mauro, Impegno cumulativo degli intermediari alla trasmissione delle dichiarazioni,
in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 38, p. 15 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Certificato unico debiti tributari: richiesta tempestiva e
competenza per il rilascio, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 37, p. 16 ss.
Sepio Gabriele, Ioannone Ilaria, Incentivi per le erogazioni liberali al Terzo settore:
efficacia transitoria delle nuove norme in attesa del RUNTS, in Fisco, 2019, n. 38, p. 3631
ss.
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Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, ISA: confusione allo sprint finale, in Fisco, 2019,
n. 36, p. 3407 ss.
Fiscalità finanziaria e d’impresa
Albano Giacomo, Regime di realizzo controllato anche per il conferimento di nuda proprietà
con diritto di voto, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3413 ss.
Antonini Massimo, Pavesi Elisabetta Costanza, Rivalutazione delle partecipazioni e
riorganizzazioni societarie: perplessità sulle interpretazioni dell’Agenzia, in Fisco, 2019, n.
38 p. 3607 ss.
Avolio Diego, Patent Box “autoliquidato” alla prova di convenienza per i contribuenti, in
Fisco, 2019, n. 37, p. 3513 ss.
Borgoglio Alessandro, Imprenditore familiare soggetto a IRAP se eroga elevati compensi
al collaboratore, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 09/09/2019, n. 22469, in Fisco, 2019, n.
36, p. 3486 ss.
Borgoglio Alessandro, La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non si
applica ai costi fittizi, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent. 23/08/2019, n.
173, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3493 ss.
Denaro Marco, Deducibilità parziale per i costi di riparazione di beni strumentali danneggiati
da eventi calamitosi, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/08/2019, n. 20729, in Fisco, 2019, n.
37, p. 3567 ss.
Gaiani Luca, Le nuove regole sugli interessi passivi in attesa dei chiarimenti ufficiali, in
Fisco, 2019, n. 38, p. 3613 ss.
Galassi Caterina, Fiorenza Gianfranco, Rinegoziazione di passività finanziarie: effetti ai fini
ACE della transizione all’IFRS 9, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3418 ss.
Laugelli Raffaele, Disapplicazione delle perdite in caso di scissione e allocazione del
disavanzo da fusione, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 38, p. 39 ss.
Manoni Elisa, Tassazione della plusvalenza in caso di cessione d’azienda con costituzione
di rendita vitalizia, nota a Cassa sez. trib., ord. 01/08/2019, n. 20746, in Fisco, 2019, n. 36,
p. 3470 ss.
Pane Marco, Foderà Alessandro, La Tremonti Ambiente e la revoca delle rinunce, in Fisco,
2019, n. 36, p. 3447 ss.
Rizzi Riccardo, Limitazione alla distribuzione di dividendi, in Pratica fisc. e prof., 2019, n.
38, p. 33 ss.
Salvi Giulio, Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera, in Amm. e fin., 2019, n.
11, p. 29 ss.
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Stancati Gianluca, Società finanziarie captive: verso un regime fiscale univoco e coerente,
in Fisco, 2019, n. 37, p. 3517 ss.
Fiscalità internazionale
Antonacchio Fabio, L’impatto della disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi nei
rapporti con le partnership estere, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3551 ss.
Riscossione
Russo Antonino, La contestazione della cartella non impedisce l’esercizio dell’azione
revocatoria, nota a Cass. civ., sez. III, ord. 13/09/2019, n. 22859, in Fisco, 2019, n. 38, p.
3670 ss.
Regime IVA e Dogane
Coaloa Fabio Tullio, Bonaria Andrea, Accessorietà delle operazioni esenti e neutralità
dell’IVA: la Cassazione si allontana dai principi UE, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3424 ss.
Committeri Gian Marco, MLBO, a rischio la soggettività passiva IVA del veicolo che
perfeziona l’acquisizione, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3435 ss.
D'Alfonso Francesco, Esercizio contemporaneo di più attività economiche, in Pratica fisc. e
prof., 2019, n. 36, p. 35 ss.
D'Alfonso Francesco, Operazioni a catena intra-UE con trasporto a cura del promotore, in
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 38, p. 19 ss del Vaglio Mario, La soggettività IVA della SGR dei
fondi immobiliari, in Fisco, 2019, n. 38, p. 3623 ss.
Gavioli Federico, Gruppo IVA e fatture prima dell’adesione: ammessa la detrazione, in
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 36, p. 22 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Fattura elettronica: l’Agenzia risolve il problema della
doppia data e definisce il concetto di autofattura, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3527 ss.
Peirolo Marco, Possibile la cessione dei crediti IVA trimestrali, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3535
ss.
Peirolo Marco, Recupero dell’IVA per le autoscuole in conflitto con i princìpi unionali, in
Fisco, 2019, n. 38, p. 3617 ss.
Rocchi Alberto, Scappini Luigi, Andamento ondivago sulla detraibilità dell’IVA nelle
ristrutturazioni degli agriturismi, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3441 ss.
Setti Stefano, Scuole guida: operazioni soggette ad IVA ordinaria con effetto retroattivo, in
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 37, p. 29 ss.
Altre imposte indirette
Baruzzi Stefano, Conguaglio divisionale soggetto a imposta di registro, nota a Cass. sez.
trib., sent. 01/08/2019, n. 20736, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3466 ss.
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Borgoglio Alessandro, Bonus “prima casa” anche con cessione a terzi dopo la separazione
coniugale, in Fisco, 2019, n. 38, p. 3626 ss.
Bottero Simone, Agevolazione prima casa: le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate, in
Pratica fisc. e prof., 2019, n. 38, p. 27 ss.
Gallio Fabio, Le imposte di registro e ipocatastali nelle operazioni di riorganizzazione degli
enti non profit, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3539 ss.
Piccolo Antonio, Imposta di registro: servitù sui terreni agricoli al 9%, nota a Cass. sez.
trib., sent. 05/09/2019, n. 22200, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3574 ss.
Piccolo Antonio, Sbagliato riqualificare i fabbricati da demolire in aree fabbricabili anche in
caso di permuta, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 06/09/2019, n. 22409, in Fisco, 2019, n.
38, p. 3666 ss.
Elusione, sanzioni e reati tributari
Antico Gianfranco, Il concorso del consulente nel reato richiede un contributo concreto,
consapevole, seriale e ripetitivo, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 27/08/2019, n. 36461, in
Fisco, 2019, n. 36, p. 3483 ss.
Marvulli Emiliano, Gli studi di settore rilevano ai fini della responsabilità penale, nota a Cass.
pen., sez. III, sent. 19/08/2019, n. 36207, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3479 ss.
Palasciano Alessandro, Palasciano Giuseppe, Profili di illegittimità costituzionale del
patteggiamento subordinato al pagamento del debito tributario, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3545
ss.
Russo Antonino, Responsabile il CAF per il visto di conformità infedele, nota a Comm. trib.
prov., sez. I, Reggio Emilia, sent. 12/08/2019, n. 172, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3592 ss.
Santoriello Ciro, Non c’è reato di indebita compensazione se i debiti sono di natura non
fiscale, ma previdenziale e assistenziale, nota a Cass. pen., sez. I, sent. 13/09/2019, n.
38042, in Fisco, 2019, n. 38, p. 3676 ss.
Santoriello Ciro, Reato di occultamento della contabilità anche se la condotta delittuosa
non ostacola in concreto l’accertamento, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 09/09/2019, n.
37348, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3581 ss.
Controlli e accertamento
Antico Gianfranco, Sono legittimi più accertamenti parziali emessi in forza di uno stesso
processo verbale di constatazione, nota a Cass. sez. trib., ord. 05/09/2019, n. 22237, in
Fisco, 2019, n. 37, p. 3577 ss.
Borgoglio Alessandro, Accertamento legittimo se basato solo sugli studi di settore non
idoneamente contestati dal contribuente, nota a Cass. sez. trib., ord. 18/09/2019, n. 23252,
in Fisco, 2019, n. 38, p. 3679 ss.
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Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento fondato sul disavanzo di cassa ripianato
dai versamenti dei soci,
Capolupo Saverio, Ampliata l’area dell’utilizzo delle informazioni finanziarie, in Fisco, 2019,
n. 38, p. 3637 ss.
Confente Giorgio, Gentina Nadia, La non ragionevole lievitazione del prezzo fa presumere
l’operazione inesistente, nota a Cass. sez. trib., sent. 05/09/2019, n. 22209, in Fisco, 2019,
n. 38, p. 3663 ss.
Denaro Marco, Niente rimborso delle imposte versate sugli utili fittiziamente dichiarati a
seguito di falso in bilancio, nota a Comm. trib. reg., sez. VII, Bologna, sent. 04/07/2019, n.
1315, in Fisco, 2019, n. 38, p. 3689 ss.
Ferranti Gianfranco, L’utilizzo dei dati dell’Archivio dei rapporti finanziari, in Fisco, 2019, n.
37, p. 3507 ss, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/09/2019, n. 22698, in Fisco, 2019, n. 37, p.
3585 ss.
Nucibella Devis, ISA: le risposte delle Entrate, in Pratica fisc. e prof., 2019, n. 36, p. 16 ss.
Torcello Davide, Nullo l’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato a mezzo
posta prima del 27 gennaio 2018, nota a Comm. trib. reg., sez. IV, Torino, sent. 04/07/2019,
n. 842, in Fisco, 2019, n. 38, p. 3693 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, ISA: confusione allo sprint finale, in Fisco, 2019,
n. 36, p. 3407 ss.
Contenzioso Tributario
Cancedda Massimo, Spetta al mittente provare il contenuto della busta postale contestata,
nota a Comm. trib. prov., sez. II, Frosinone, sent. 30/07/2019, n. 346, in Fisco, 2019, n. 36,
p. 3489 ss.
Capolupo Saverio, Il trust è privo di legittimazione processuale attiva, in Fisco, 2019, n. 36,
p. 3455 ss.
Gaeta Andrea, Compensazione sempre opponibile nei giudizi di rimborso, nota a Cass. sez.
trib., ord. 07/08/2019, n. 21082, in Fisco, 2019, n. 36, p. 3475 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Come e quando versare il contributo unificato nel PTT, in Pratica
fisc. e prof., 2019, n. 36, p. 27 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Granelli Carlo, Pratiche commerciali scorrette: le tutele individuali nel disegno di leggedelega di riforma del codice civile, in Contratti, 2019, n. 5, p. 493 ss.
Tosi Emilio, La forma informativa nei contratti asimmetrici tra sottoscrizione e
predisposizione contrattuale: i contratti “monofirma” di investimento e bancari (Seconda
parte), in Studium iuris, 2019, n. 9, p. 1018 ss.
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PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Bontempo Francesco, La prima adozione dell’IFRS 9: gli strumenti finanziari derivati, in
Fisco, 2019, n. 37, p. 3522 ss
De Nuccio Elbano, D'Erasmo Giovanni, Prossimi sviluppi degli OIC: il Discussion Paper
sulla rilevazione dei ricavi, in Amm. e fin., 2019, n. 11, p. 7 ss.
Dezzani Flavio, Bilancio irregolare: assenza di consenso dei sindaci nell’iscrizione di oneri
pluriennali, in Fisco, 2019, n. 37, p. 3563 ss.
Guarna Cristiano, La fusione delle società di calcio professionistiche, in Amm. e fin., 2019,
n. 11, p. 33 ss.
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