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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Campa José Manuel, The regulatory response to the Covid-19 crisis: a test for post Gfc
reforms, in Bancaria, 2020, n. 10, p. 37 ss.
Capriglione Francesco, Il Covid 19 e la faticosa ricerca di nuovi paradigmi operativi, in Riv.
dir. banc., 2021, n. 1, parte I, p. 13 ss.
Carletti Giovanni, La disciplina del «concerto» negli assetti proprietari delle banche.
Riflessioni sui profili sostanziali e sull’onere della prova, in Banca impr. e soc., 2020, n. 3,
p. 549 ss.
Chisari Chiara, Certificati a gestione attiva (actively managed certificates): riflessioni
giuridiche e finanziarie tra Italia e Svizzera, in Riv. dir. banc., 2021, n. 1, parte I, p. 65 ss.
Cucurachi Paolo Antonio, Tolleranza al rischio e logiche di adeguatezza alla prova del
Covid-19: il Suitability Ratio, in Bancaria, 2020, n. 10, p. 12 ss.
Di Raimo Raffaele, Quando il bicchiere è completamente vuoto (durante e dopo la
pandemia: tra rischi grandi e grandi opportunità), in Riv. dir. banc., 2021, n. 1, parte I, p. 1
ss.
Linciano Nadia, Gentile Monica, Fancello Francesco, Caivano Valeria, La crisi Covid-19:
impatti e rischi per i mercati finanziari, in Bancaria, 2020, n. 10, p. 71 ss.
Locatelli Rossella, Digitalizzazione delle banche e crisi Covid-19. Una strada senza ritorno?,
in Bancaria, 2020, n. 10, p. 49 ss.
Michieli Nicoletta, La consulenza: le nuove frontiere dei servizi di investimento, in Banca
impr. e soc., 2020, n. 3, p. 521 ss.
Patuelli Antonio, Orientare le misure e le regole a sostenere la ripresa, in Bancaria, 2020,
n. 10, p. 2 ss.
Perrazzelli Alessandra, Il sistema bancario italiano tra difficoltà congiunturali e sfide
tecnologiche, in Bancaria, 2020, n. 10, p. 43 ss.
Resti Andrea, Camelia Matteo, Il Covid-19 e i prestiti bancari: la risposta della vigilanza e
delle banche, in Bancaria, 2020, n. 10, p. 58 ss.
Sabatini Giovanni, L'azione delle banche italiane per il sostegno e la ripresa: gli interventi
necessari, in Bancaria, 2020, n. 10, p. 32 ss.
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Soldati Nicola, La sorte dei contratti di finanziamento al consumo nelle procedure di
sovraindebitamento e la valutazione di meritevolezza nell'accesso al credito, in Riv. dir.
banc., 2021, n. 1, parte I, p. 99 ss.
Visco Ignazio, L'economia italiana e le banche: implicazioni della pandemia e prospettive,
in Bancaria, 2020, n. 10, p. 3 ss.

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Butturini Paolo, Rischi d’impresa e informativa non contabile nel bilancio d’esercizio: alcune
osservazioni alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza, in Rivista - ODC, 2020, n. 3,
p. 785 ss.
Cisternino Arianna, Fallimento di società in house e relazione interorganica: l’atteso punto
di conciliazione nella recente giurisprudenza, in Dir. fall., 2020, n. 6, parte I, p. 1362 ss.
Cossu Monica, Il diritto e l'incertezza. La legislazione d'impresa al tempo della pandemia, in
Dir. fall., 2020, n. 6, parte I, p. 1221 ss.
Costa Concetto, Crisi bancarie ed interventi dei fondi di garanzia, in Dir. fall., 2020, n. 6,
parte I, p. 1389 ss.
De Cesari Patrizia, All’Uncitral si discute su una nuova model law in tema di legge applicabile
alle procedure di insolvenza, in Falllimento, 2021, n. 1, p. 141 ss.
De Cesari Patrizia, Deroghe alla disciplina degli aiuti di stato ai tempi del covid-19, in
Fallimento, 2021, n. 1, p. 141 ss.
De Cesari Patrizia, Il disegno di legge tedesco per il recepimento della dir. ue 2019/1023, in
Fallimento, 2021, n. 1, p. 139 ss.
De Cesari Patrizia, La Germania ha prorogato la sospensione dell’obbligo di presentare
istanza di insolvenza, in Fallimento, 2021, n. 1, p. 140 ss.
Di Cola Livia, Concorso tra i creditori del dante causa fallito e i creditori dell’avente causa in
boni, nota a Trib. civ., Latina, sent. 11/08/2019, in Dir. fall., 2020, n. 6, parte II, p. 1451 ss.
Fabiani Massimo, Il fondo di investimento come protagonista dei concordati, in Giur. comm.,
2020, n. 5, parte I, p. 897 ss.
Fabiani Massimo, L’emancipazione della prededuzione dalle categorie processuali e i
riflessi sui concordati di liquidazione, in Riv. dir. comm., 2020, n. 3, parte I, p. 443 ss.
Falcone Giovanni, Accertamento dei crediti bancari, in Fallimento, 2021, n. 1, p. 105 ss.
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Fauceglia Giovanni Battista, Le ipotesi di soluzione concordata nell’àmbito della procedura
di composizione assistita della crisi d’impresa, in Dir. fall., 2020, n. 6, parte I, p. 1346 ss.
Ferro Massimo, Abuso del concordato con riserva mediante rinuncia e riproposizione del
ricorso: la procedibilità dell’iniziativa del p.m., nota a Cass. civ., sez. I, sent. 07/12/2020, n.
27936, in Fallimento, 2021, n. 1, p. 17 ss.
Montalenti Paolo, Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi
adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, in
Giur. comm., 2020, n. 5, parte I, p. 829 ss.
Murino Filippo, Effetti esdebitatori e obbligazione solidale passiva, in Dir. fall., 2020, n. 6,
parte I, p. 1318 ss.
Nastri Alessandro, I piani di riparto nel fallimento, in Fallimento, 2021, n. 1, p. 120 ss.
Palmieri Marco, I finanziamenti dei soci alla luce del Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza, in Giur. comm., 2020, n. 5, parte I, p. 1004 ss.
Pellegrinelli Piera, Gli spazi di operatività del trust nel Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, in Dir. fall., 2020, n. 6, parte I, p. 1295 ss.
Picchione Antonio, L’erronea qualificazione della fusione di società come operazione
distrattiva a fini di bancarotta, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 10/03/2020, n. 9398, in Dir.
fall., 2020, n. 6, parte II, p. 1426 ss.
Positano Giuseppe, Scissione totale e fallimento della società scissa dichiarato entro l’anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 21/02/2020, n.
4737, in Dir. fall., 2020, n. 6, parte II, p. 1398 ss.
Racugno Gabriele, I gruppi di imprese nella regolazione della crisi e dell’insolvenza. Appunti,
in Dir. fall., 2020, n. 6, parte I, p. 1269 ss.
Ranalli Riccardo, Gli ostacoli, normativi e culturali, alle proposte concorrenti nel concordato
preventivo in continuità, in Fallimento, 2021, n. 1, p. 5 ss.
Ricciardiello Edgardo, Bastia Paolo, Gli adeguati assetti organizzativi funzionali alla
tempestiva rilevazione e gestione della crisi: tra principi generali e scienza aziendale, in
Banca impr. e soc., 2020, n. 3, p. 359 ss.
Santoni Armando, Concordato ostile e riorganizzazione societaria, in Rivista - ODC, 2020,
n. 3, p. 817 ss.
Santosuosso Daniele Umberto, Abuso di eterodirezione e poteri del curatore, in Dir. fall.,
2020, n. 6, parte I, p. 1255 ss.
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Viola Filippo, Rapporti tra creditori e tra soci e creditori nella distribuzione del patrimonio di
società in concordato preventivo, tra priorità assoluta e relativa, in Rivista - ODC, 2020, n.
3, p. 841 ss.

Società e impresa
Dottrina italiana
Bertolotti Angelo, Diritto di controllo del socio di S.r.l. e pignoramento della quota, nota a
Trib. civ., sez. spec. in impresa, Roma, sent. 31/03/2020, in Giur. it., 2020, n. 12, p. 2704
ss.
Bini Mauro, L’avvio di un dibattito sulle novità introdotte dal D. L. n. 104/2020 in tema di
bilanci e di valutazioni, in Società, 2021, n. 1, p. 81 ss.
Caloni Andrea, Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e
attività riservate, in Giur. comm., 2020, n. 5, parte I, p. 1073 ss.
Cariello Vincenzo, Sull’irresponsabilità della capogruppo in quanto tale per le obbligazioni
delle società “figlie”, nota a Trib. civ., Milano, sent. 07/05/2019, in Riv. dir. comm., 2020, n.
3, parte II, p. 495 ss.
Carriere Paolo, Il fenomeno delle cripto-attività (crypto-assets) in una prospettiva societaria,
in Banca impr. e soc., 2020, n. 3, p. 461 ss.
Centonze Michele, Il risk based approach come metodo di condotta del collegio sindacale,
in Giur. comm., 2020, n. 5, parte I, p. 866 ss.
De Angelis Lorenzo, Sulla “sospensione temporanea” degli ammortamenti, in Società, 2021,
n. 1, p. 83 ss.
De Gioia Carabellese Pierre, Bail-in, diritti dei creditori e costituzione italiana, in Giur.
comm., 2020, n. 5, parte I, p. 944 ss.
De Luca Nicola, La persona giuridica amministratore. È necessaria anche la designazione
di una persona fisica?, nota a Trib. civ. - Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese,
Roma, sent. 01/06/2020, in Società, 2021, n. 1, p. 62 ss.
Di Cataldo Vincenzo, Pandemia, imprese e contratti di durata, in Rivista - ODC, 2020, n. 3,
p. 689 ss.
Fregonara Elena, S.r.l. semplificate, sottocapitalizzazione ed obblighi organizzativi ex art.
2086 c.c., nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 03/12/2019, in Giur. it., 2020, n.
12, p. 2710 ss.
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Fregonara Elena, Start up innovative e imprese minori, crisi, finanziamento e «rilancio», in
RTDE, 2020, n. 4, parte I, p. 726 ss.
Guarracino Francesco, Accesso ai documenti di vigilanza e legittimazione democratica delle
Istituzioni europee: il caso Malacalza investimenti, nota a Trib. U.E., sent. 24/06/2020, n. T552/19, in RTDE, 2020, n. 4, parte II, p. 145 ss.
Irrera Maurizio, L’art. 2467 c. c.: limiti di applicazione di una norma transtipica ad una “s.r.l.
transtipica”, in Riv. dir. comm., 2020, n. 3, parte I, p. 401 ss.
Mele Barbara, In tema di qualità dell’informazione del sottoscrittore di quote di categoria
nell’equity crowdfunding, in Giur. comm., 2020, n. 5, parte I, p. 978 ss.
Nazzicone Loredana, Ius in fieri in Cassazione, in Rivista - ODC, 2020, n. 3, p. 885 ss.
Patti Francesco Paolo, Commentari del codice civile. Storia, struttura e funzioni, in Riv. dir.
comm., 2020, n. 3, parte II, p. 463 ss.
Perrone Andrea, Il finanziamento degli enti del Terzo settore, in Rivista - ODC, 2020, n. 3,
p. 709 ss.
Pistocchi Caterina, Doveri del collegio sindacale nelle operazioni con parti correlate, nota a
Cass. civ., sez. II, sent. 10/07/2020, n. 14708, in RTDE, 2020, n. 4, parte I, p. 161 ss.
Pupo Carlo Emanuele, La categoria generale degli strumenti finanziari nella disciplina
codicistica della società per azioni, in Riv. dir. comm., 2020, n. 3, parte II, p. 441 ss.
Rossano Luca, Soggetto, individuo, persona e la c.d. spersonalizzazione nelle società
quotate, in RTDE, 2020, n. 4, parte I, p. 777 ss.
Sagliocca Marco, Note in tema di regola di passività per operazioni dell’emittente in
attuazione di decisioni antecedenti la promozione dell’OPA, in Riv. dir. comm., 2020, n. 3,
parte II, p. 431 ss.
Salafia Vincenzo, La gestione degli amministratori delle società di capitali, in Società, 2021,
n. 1, p. 5 ss.
Schiuma Laura, L’assemblea in via esclusivamente telematica nel diritto ante e postemergenza Covid 19, in Riv. dir. comm., 2020, n. 3, parte I, p. 419 ss.
Spiotta Marina, Anche il socio d’opera può essere considerato moroso, nota a Trib. civ., sez.
impresa, Roma, sent. 03/09/2020, n. 11887, in Società, 2021, n. 1, p. 52 ss.
Stabilini Alessandra, Esclusione del socio ex art. 2466 c.c., nota a Trib. civ., sez. impresa,
Roma, sent. 14/07/2020, in Società, 2021, n. 1, p. 113 ss.
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Stabilini Alessandra, L'applicazione della business judgment rule alle scelte organizzative
degli amministratori, nota a Trib. civ., sez. Impr., Roma, sent. 06/04/2020, in Società, 2021,
n. 1, p. 112 ss.
Strampelli Giovanni, La disciplina europea dei doveri degli amministratori nella società in
crisi: problemi e prospettive, in Rivista - ODC, 2020, n. 3, p. 723 ss.

Dottrina internazionale
Barrière François, Grumberg Armand W., RGPD et données personnelles des actionnaires
:l'heure de la réforme a sonné!, in Rev. sociétés, 2021, n. 2, p. 85 ss.
Bouloc Bernard, Un revirement jurisprudentiel inattendu à propos d'une fusion-absorption,
in Rev. sociétés, 2021, n. 2, p. 79 ss.

FISCALITA’
Fiscalità generale
Aiolfi Roberta, Artina Valerio, “Decreto ristori”: contributi a fondo perduto e altre misure
agevolative, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 43, p. 26 ss.
Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Nuovi contributi a fondo perduto nel Decreto Ristori bis, in
Pratica fisc. e prof., 2020, n. 45, p. 23 ss.
Antonini Massimo, Zoppis Giulia, Carried interest: non tutti condivisibili i chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2020, n. 42 p. 4023 ss.
Baruzzi Stefano, Torri di sostegno degli impianti eolici: irrilevanza catastale se infisse al
suolo ma funzionali al processo produttivo, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 05/10/2020, n.
21287, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4165 ss.
Benedetto Maria, Spese tracciabili: detrazione del 19% anche se paga il coniuge, in Pratica
fisc. e prof., 2020, n. 45, p. 45 ss.
Castellani Manuela, Dalmaggioni Mascia, Versamento acconti in scadenza a fine novembre
e effetti Covid, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 43, p. 40 ss.
Castellani Marco, Mangili Marco, Presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed
eventuali integrative, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 44, p. 17 ss.
Cavallaro Vincenzo José, De Angelis Vincenzo Maria, Credito d’imposta per i redditi prodotti
all’estero: essenziale la definitività delle imposte estere, nota a Comm. trib. prov., sez. I,
Frosinone, sent. 23/09/2020, n. 271, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4392 ss.
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Cinieri Saverio, Guida alla lettura del Decreto Ristori bis, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 45,
p. 18 ss.
Colombo Gian Mario, La gestione di partecipazioni societarie da parte di una fondazione, in
Fisco, 2020, n. 45, p. 4344 ss.
D'Angelo Giacomo, Residenza fiscale delle persone fisiche e lockdown da COVID-19, in
Fisco, 2020, n. 43, p. 4129 ss.
Ferranti Gianfranco, Deducibilità dei contributi previdenziali dei professionisti: problema
risolto solo per i notai, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4107 ss.
Gagliardi Filippo, Contributo a fondo perduto: possibile accedere in autotutela, in Pratica
fisc. e prof., 2020, n. 44, p. 24 ss.
Gavioli Federico, Decreto ‘‘ristori’’: guida alle principali novità, in Pratica fisc. e prof., 2020,
n. 43, p. 18 ss.
Gavioli Federico, STP: focus civilistico, tributario e previdenziale, in Pratica fisc. e prof.,
2020, n. 44, p. 27 ss.
Lo Iacono Angelo, Dubbi interpretativi sulla definizione di rifiuto urbano e sulle riduzioni TARI
per le utenze non domestiche, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4141 ss.
Magnani Michela, Zafferani Monica, Cessioni ai dipendenti a prezzi scontati: convenzioni e
vendite dirette da parte di aziende commerciali, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4226 ss.
Marianetti Giuseppe, I limiti del “Welfare premiale”, in Fisco, 2020, n. 42, p. 4017 ss.
Maspes Pierpaolo, Legittimo affidamento: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio?, in Corr.
trib., 2021, n. 1, p. 91 ss.
Massarotto Stefano, Il wealth management e l’impatto delle regole della Direttiva DAC 6, in
Corr. trib., 2021, n. 1, p. 84 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Decreto Ristori bis: prevista anche la proroga dei versamenti
delle imposte, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 45, p. 31 ss.
Petrangeli Paolo, Ceravolo Gianluca, L’imposta di bollo su dispositivi innovativi di
pagamento, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4331 ss.
Sassara Gabriele, Il commercialista inadempiente risarcisce anche le maggiori imposte se
conseguenza diretta del suo errore, nota a Cass. sez. trib., sez. III, ord. 20/10/2020, n.
22855, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4369 ss.
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Sepio Gabriele, Sbaraglia Gianpaolo, Raddoppio dell’esenzione per i fringe benefit: ambito
applicativo a rischio restrizione, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4121 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Aiuti per le aziende colpite dal nuovo lockdown, in
Fisco, 2020, n. 44, p. 4213 ss

Fiscalità finanziaria e d’impresa
Artina Valerio, Mangili Marco, Ecobonus: detrazione anche per gli interventi effettuati sugli
immobili merce, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 43, p. 34 ss.
Avolio Diego, Stabile organizzazione esclusa per le attività ausiliarie non svolte unitamente
ad un processo produttivo, nota a Cass. sez. trib., ord. 08/10/2020, n. 21693, in Corr. Trib.,
2021, n. 1, p. 69 ss.
Beghin Mauro, Riserva di rivalutazione: la girandola di basi imponibili non disorienta la
Cassazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 22/09/2020, n. 19772, in Corr. trib., 2021, n. 1, p.
22 ss.
Chirichigno Stefano, Scibelli Luca, Rivalutazione e riallineamento per beni di impresa il cui
plusvalore emerge da operazioni straordinarie “neutrali”, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4313 ss.
Di Penta Luca, Le regole per la deduzione delle imposte, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 45,
p. 40 ss.
Feliziani Matteo, Santacroce Umberto, Conversione in crediti di imposta di DTA per le
società che aderiscono al regime di tassazione di gruppo, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4219 ss.
Gaiani Luca, La possibile sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020, in Fisco, 2020,
n. 42, p. 4007 ss.
Gallio Fabio, Possono essere dedotti per competenza i compensi reversibili per la carica di
amministratore, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/10/2020, n. 22479, in Fisco, 2020, n. 44, p.
4275 ss.
Miele Luca, Clausole di garanzia nel trasferimento di partecipazioni: la causa giuridica
prevale sugli aspetti sostanziali, in Corr. trib., 2021, n. 1, p. 31 ss.
Nastri Maurizio, Volante Marco, La rivalutazione 2020 analizzata dall’OIC: la bozza di
documento interpretativo n. 7, in Amm. e fin., 2021, n. 1, p. 27 ss.
Ravaccia Mario, Assonime interviene sulle agevolazioni per gli aumenti di capitale sociale,
in Fisco, 2020, n. 42, p. 4012 ss.
Robicci Elena, Vio Dario, Agostinetto Silvia, La trasferibilità del credito d’imposta sulle
assicurazioni nei conferimenti d’azienda, in Amm. e fin., 2021, n. 1, p. 33 ss.
Copyright Dirittobancario.it

9

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Febbraio 2021

Rollino Emanuela, Deducibili le minusvalenze da cessioni “a zero” dei contratti di
prestazione sportiva, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/10/2020, n. 21701, in Fisco, 2020, n.
44, p. 4266 ss.
Santacroce Benedetto, Feliziani Matteo, Conversione di DTA in crediti di imposta: criticità
sul meccanismo di conversione, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4113 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Fusione inversa e riserve di rivalutazione, in Corr. trib.,
2021, n. 1, p. 45 ss.

Riscossione
Capolupo Saverio, Ipoteca legale su beni immobili del fondo patrimoniale, in Fisco, 2020, n.
43, p. 4147 ss.
Conigliaro Massimo, Emergenza COVID-19: un altro stop alla riscossione con rinvio della
notifica delle cartelle e dilazioni di pagamento, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4249 ss.

Fiscalità internazionale
Avolio Diego, Indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul
dell’agevolazione Patent Box, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4336 ss.

regime

“autoliquidato”

Avolio Diego, Transfer pricing, finanziamenti infruttiferi e compatibilità tra disciplina interna
e comunitaria, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4253 ss.
Foderà Alessandro, Palmese Valerio, Transfer pricing e joint-venture: al Fisco l’onere della
prova, nota a Comm. trib. reg., sez. XIX, Milano, sent. 13/10/2020, n. 2298, in Fisco, 2020,
n. 45, p. 4386 ss.
Majorana Daniele, Concorrenza fiscale e aiuti di Stato: gli effetti della sentenza Apple, in
Fisco, 2020, n. 42, p. 4052 ss.
Marianetti Giuseppe, Cencetti Camilla, I disallineamenti tra norma interna e internazionale
in materia di residenza fiscale, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4318 ss.
Pacelli Federico, Nasuto Angelo, Royalty eccedenti il valore di libera concorrenza e
Convenzioni sulle doppie imposizioni, in Corr. trib., 2021, n. 1, p. 78 ss.
Sencar Dario, Tripoli Paolo, Cannavale Ugo, Massa Giorgio, Nuove regole per gli oneri
documentali in materia di transfer pricing, in Amm. e fin., 2021, n. 1, p. 11 ss.

Regime IVA e Dogane
Basilavecchia Massimo, Alle Sezioni Unite la definitività del credito IVA in dichiarazione,
nota a Cass. sez. trib., ord. 21/07/2020, n. 15525, in Corr. trib., 2021, n. 1, p. 54 ss.

Copyright Dirittobancario.it

10

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Febbraio 2021

Denaro Marco, In assenza di prova contraria, la natura commerciale di un’operazione si
rileva dalle scritture contabili, nota a Cass. sez. trib., sent. 18/09/2021, n. 19493, in Fisco,
2020, n. 42, p. 4066 ss.
Formica Giovanni, Manzo Federica, Il trattamento IVA delle prestazioni di telemedicina, in
Fisco, 2020, n. 45, p. 4324 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Esenzione IVA sui beni anti COVID-19: le precisazioni
dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4241 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Trasferimento di beni per deposito in altro Stato UE, in
Fisco, 2020, n. 42, p. 4038 ss.
Leo Maurizio, Ancora incertezze sulle sanzioni IVA: il caso delle operazioni inesistenti in
regime di reverse charge, in Corr. trib., 2021, n. 1, p. 39 ss.
Maspes Pierpaolo, Corso Raffaele, Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla
gestione dei sinistri: non avrai altra sentenza al di fuori di “Aspiro”?, in Fisco, 2020, n. 42, p.
4029 ss.
Napolitano Francesco, ASD: detrazione IVA ammessa su immobile di terzi purché
strumentale all’attività (anche potenziale), nota a Cass. sez. trib., sent. 13/10/2020, n.
22005, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4175 ss.
Peirolo Marco, Base imponibile IVA pari al prezzo di vendita dei buoni acquisto se inferiore
al loro valore nominale, nota a Cass. sez. trib., sent. 25/09/2020, n. 20167, in Fisco, 2020,
n. 42, p. 4071 ss.
Peirolo Marco, Cessione del credito IVA “futuro” derivante dalle operazioni in regime di
deposito IVA, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4231 ss.
Peirolo Marco, Detrazione dell’IVA non dovuta anche per le annualità anteriori al 2018, nota
a Cass. civ., sez. V, ord. 28/10/2020, n. 23817, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4378 ss.
Peirolo Marco, Esenti da IVA a determinate condizioni le prestazioni dei chiropratici, nota a
Cass. sez. trib., sent. 02/10/2020, n. 21108, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4161 ss.
Rizzardi Raffaele, Cessioni e prestazioni intra-UE ai privati: criticità dal 1° luglio 2021, in
Corr. trib., 2021, n. 1, p. 63 ss.
Setti Stefano, Trattamento IVA dei beni anti COVID-19: chiarimenti delle Entrate, in Pratica
fisc. e prof., 2020, n. 43, p. 46 ss.
Werner Beilin Andrea, Fattura elettronica nei confronti della PA: ultime novità e chiarimenti,
in Amm. e fin., 2021, n. 1, p. 45 ss.
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Imposta di registro, di successione e di donazione
Borgoglio Alessandro, Salva la “prima casa” con il riacquisto entro un anno mediante
scrittura privata non autenticata, nota a Cass. sez. trib., ord. 16/10/2020, n. 22488, in Fisco,
2020, n. 42, p. 4090 ss.
D'Alessio Susanna, Imposta di registro sugli atti dell’Autorità giudiziaria: i casi di rimborso,
in Fisco, 2020, n. 43, p. 4134 ss.
Piccolo Antonio, Imposta di successione: quote di fondi comuni fuori dal 10%, nota a Cass.
sez. trib., ord. 14/10/2020, n. 22181, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4184 ss.
Ricci Alessandro, Zucco Francesco, L’interpretazione degli atti complessi nel Registro: la
cessione d’azienda comprensiva di partecipazioni sociali, in Fisco, 2020, n. 42, p. 4045 ss.

Elusione, sanzioni e reati tributari
Antico Gianfranco, Genovesi Massimo, Confisca per sproporzione ed estensione dei reati
presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4348 ss.
Carrirolo Fabio, LBO: disapplicazione dei vincoli e valutazioni antiabuso, in Fisco, 2020, n.
45, p. 4357 ss.
Denaro Marco, Commette dichiarazione infedele chi trasferisce fittiziamente la residenza in
un Paese black list, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 21/10/2020, n. 29095, in Fisco, 2020,
n. 44, p. 4279 ss.
Dorigo Stefano, Salvi Giuseppe, Responsabilità dell’ente e reati tributari: cumulo
sanzionatorio e ruolo dei modelli organizzativi, in Corr. trib., 2021, n. 1, p. 99 ss.
Gaeta Andrea, Il mutuo stipulato all’estero, con parti ed effetti solo in Italia, elude l’imposta
sostitutiva, nota a Comm. trib. reg., sez. II, Ancona, sent. 10/09/2020, n. 500, in Fisco, 2020,
n. 44, p. 4289 ss.
Santoriello Ciro, Collaborazione volontaria: dal silenzio sulle società schermo reato di
esibizione di atti falsi, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 06/10/2020, n. 27603, in Fisco, 2020,
n. 43, p. 4170 ss.
Santoriello Ciro, Per la revoca del sequestro preventivo è necessario l’integrale pagamento
del debito, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 14/10/2020, n. 28488, in Fisco, 2020, n. 44, p.
4269 ss.
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Controlli e accertamento
Antico Gianfranco, L’apertura stagionale dell’albergo costituisce impossibilità economica,
nota a Comm. trib. prov., sez. I, Forlì, sent. 23/07/2020, n. 111, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4191
ss.
Borgoglio Alessandro, Il Fisco deve riconoscere i costi nell’accertamento bancario se
emergono dal PVC, nota a Cass. sez. trib. ord. 22/10/2020, n. 23093, in Fisco, 2020, n. 44,
p. 4282 ss.
Borgoglio Alessandro, L’antieconomicità della S.n.c. con scarsa redditività non si giustifica
con i compensi amministrativi, nota a Cass. sez. trib., ord. 26/10/2020, n. 23427, in Fisco,
2020, n. 43, p. 4187 ss.
Borgoglio Alessandro, Legittimo il diniego all’autotutela in assenza di elementi sopravvenuti
ed errori macroscopici, nota a Cass. sez. trib., ord. 23/10/2020, n. 23249, in Fisco, 2020, n.
45, p. 4374 ss.
Bruzzone Mariagrazia, Informazione del contribuente nella fase istruttoria preaccertativa e
“prova di resistenza”, in Corr. trib., 2021, n. 1, p. 15 ss.
Cancedda Massimo, Notifica postale all’“assente” verso il vaglio delle Sezioni Unite, nota a
Cass. sez. trib., ord. 08/10/2020, n. 21714, in Fisco, 2020, n. 42, p. 4085 ss.
Dellapina Matteo, Per le società di comodo l’impossibilità di conseguire il reddito minimo va
valutata in termini non assoluti, nota a Cass. sez. trib., ord. 03/11/2020, n. 24314, in Fisco,
2020, n. 45, p. 4383 ss.
Ferranti Gianfranco, La deducibilità dei costi relativi ai ricavi accertati sulla base delle
indagini finanziarie, in Corr. trib., 2021, n. 1, p. 7 ss.
Iorio Antonio, Ambrosi Laura, Controlli di fine anno: rispetto dei 60 giorni e valutazione di
eventuali memorie, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4207 ss.
Sassara Gabriele, Prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni se la definitività non
deriva da giudicato, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 01/10/2020, n. 20955, in Fisco, 2020,
n. 42, p. 4074 ss.
Sepe Attilio Ennio, Inottemperanza del contribuente alle richieste dell’Ufficio: legittimità
costituzionale della sanzione?, in Fisco, 2020, n. 45, p. 4307 ss.

Contenzioso Tributario
Cancedda Massimo, Notifica PEC notturna ad efficacia temporale differenziata, nota a
Cass. civ., sez. VI, sent. 14/10/2020, n. 22136, in Fisco, 2020, n. 43, p. 4180 ss.
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Cancedda Massimo, Ok alla trattazione scritta con Camera di consiglio da remoto, nota a
Comm. trib. reg., sez. VII, Roma, sent. 23/09/2020, n. 2685, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4291
ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Non costituisce acquiescenza l’integrale pagamento coatto
pendente iudicio e non determina la cessata materia, nota a Cass. civ., sez. VI, sent.
01/10/2020, n. 20962, in Fisco, 2020, n. 42, p. 4077 ss.
Manoni Elisa, Cumulabile la sospensione dei termini da accertamento con adesione con
quelli da sospensione feriale, nota a Cass. sez. trib., sent. 20/10/2020, n. 22724, in Fisco,
2020, n. 45, p. 4365 ss.
Manoni Elisa, Giudizio sulla cartella di pagamento o giudizio sulla comunicazione di
irregolarità: la scelta al contribuente, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Reggio Emilia, sent.
31/07/2020, n. 167, in Fisco, 2020, n. 42, p. 4092 ss.
Russo Antonio, Il deposito al fascicolo processuale “valida” la comunicazione di udienza al
precedente studio del difensore, nota a Cass. sez. trib., sent. 11/02/2020, n. 21398, in Fisco,
2020, n. 42, p. 4081 ss.

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Amodeo Antonino, E-commerce: nuove modalità per la gestione del magazzino e impatto
sul bilancio, in Amm. e fin. 2021, n. 1, p. 3
Ballarin Francesco Continuità: deroga e informativa in nota integrativa, in Amm. e fin., 2021,
n. 1, p. 7 ss.
Cappellieri Francesca, L’impatto del COVID-19 sul bilancio: un’analisi empirica sulle
aziende, in Amm. e fin., 2021, n. 1, p. 17 ss.
D'Amico Paolo, Rendiconto finanziario redatto con metodo diretto: più trasparenza per
l’azienda in crisi, in Amm. e fin., 2021, n. 1, p. 39 ss.
Dezzani Flavio, Rivalutazione solamente civilistica: beni rivalutati e saldo di rivalutazione, in
Fisco, 2020, n. 43, p. 4156 ss.
Dezzani Flavio, Sospensione degli ammortamenti nel bilancio al 31/12/2020: le tecniche di
window dressing, in Fisco, 2020, n. 44, p. 4258 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Fauceglia Domenico, Scambio e deposito di criptovalute: la responsabilità del gestore della
piattaforma, nota a Trib. civ., sez. fall., Firenze, sent. 21/01/2019, n. 18, in Giur. it., 2020, n.
12, p. 2657 ss.
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Landini Sara, Clausole claims made, ultrattività e decadenze, nota a Cass. civ., sez. III, ord.
13/05/2020, n. 8894, in Giur. it., 2020, n. 12, p. 2617 ss.
Mosetto Francesco, Brevi note in tema di trasferimento d’azienda e responsabilità
dell’acquirente per debiti, nota a Cass. civ., ord. 10/12/2019, n. 32134, in Giur. it., 2020, n.
12, p. 2698 ss.
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