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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Costantino Giorgio, De Cristofaro Alessandro, Il rapporto banca-impresa dopo la pandemia:
nuovi trend ed effetti del digitale verso un nuovo paradigma, in Bancaria, 2021, n. 7/8, p. 24
ss.
Ferretti Riccardo, Castelli Alex, Le Special Purpose Acquisition Companies (Spac): un
fenomeno in crescita, in Bancaria, 2021, n. 7/8, p. 56 ss.
Franco Daniele, La ripresa dell'economia italiana: sfide e politiche, in Bancaria, 2021, n. 7/8,
p. 17 ss.
Maffeis Daniele, Cherubini Umberto, Scommesse razionali, probabilità e informazione. Note
di un matematico e di un giurista a un anno dalla Sentenza SS.UU. 8770 del 2020, nota a
Cass. civ., sez. un., sent. 12/05/2020, n. 8770, in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte I, p. 473
ss.
Mignarri Enzo, La nozione di mercato regolamentato e i riflessi sulla tassazione delle attività
finanziarie, in Bancaria, 2021, n. 7/8, p. 30 ss.
Patuelli Antonio, Banche, investimenti e regole nella nuova Europa, in Bancaria, 2021, n.
7/8, p. 2 ss.
Romagnoli Gianluca, Natura "provvedimentale" delle comunicazioni atipiche "qualificatorie"
di Consob e condizioni necessarie per il valido esercizio del relativo potere. Nota a Consiglio
di Stato, Sez. VI, 14 dicembre, n. 2020, n. 7972, nota a Cons. St., sez. VI, sent. 14/12/2020,
n. 7972, in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte II, p. 389 ss.
Sarrocco Fabrizio, Silva Roberto, D'Amuri Alessandro, Il percorso di transizione Esg
dell'industria bancaria: il ruolo del Cfo, in Bancaria, 2021, n. 7/8, p. 38 ss.
Scopelliti M. Antonietta, Il caso GameStop e i nuovi rischi dell'investimento digitale:
l'esigenza di un nuovo quadro europeo di tutela, in Bancaria, 2021, n. 7/8, p. 44 ss.
Semeraro Maddalena, Moneta, cose fungibili e azione di rivendica fallimentare, nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 08/02/2021, n. 2935, in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte II, p. 367 ss.
Toniolo Anna, Vincolatività delle politiche di engagement e responsabilità civile degli
esponenti aziendali rispetto a profili ESG. Note a Cass. 3 gennaio 2019, n. 5 e 9 gennaio
2019, n. 301, note a Cass. civ., sez. II, sent. 03/01/2019, n. 5, Cass. civ., sez. II, sent.
09/01/2019, n. 301, in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte II, p. 347 ss.
Visco Ignazio, Le banche italiane e la ripresa dopo la pandemia, in Bancaria, 2021, n. 7/8,
p. 7 ss.
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Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Bergkamp Penelope A., The Proposed EU Digital Markets Act: A New Era for the Digital
Economy in Europe, in European company law, 2021, n. 5, p. 152 ss.
Beyneix Isabelle, La qualification de dirigeant des administrateurs de sociétés anonymes
cotées, in Rev. sociétés, 2021, n. 10, p. 559 ss.
Castillo García Mariano, WIRECARD AG, Leading Fintech «trilemma» case, in RMV, 2021,
n. 28
García de Enterría Lorenzo Velázquez Javier, Las obligaciones de los emisores en materia
de difusión de información privilegiada e información relevante. Comentario sistemático de
los artículos 226 a 229 de la Ley del Mercado de Valores, in RMV, 2021, n. 28
Garnacho Cabanillas Lourdes, Datos estadísticos sobre operaciones societarias en
sociedades de capital en España en 2020, in RdS, 2021, n. 62
Gortsos Christos, On the Stability of the EU Banking System Amidst the Pandemic, in
European company law, 2021, n. 5, p. 150 ss.
Herrero Morant Rebeca, Régimen jurídico de la política de implicación y de las estrategias
de inversión tras la transposición al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2017/828,
in RMV, 2021, n. 28
Leach Ros María Blanca, Datos estadísticos sobre constitución de sociedades mercantiles
en España en 2020, in RdS, 2021, n. 62
Linna Tuula, Company Purpose in the Context of Business Sustainability and Insolvency
Proceedings, in European company law, 2021, n. 5, p. 162 ss.
Pérez Carrillo Elena F., Zabaleta Díaz Marta, Cohen Benchetrit Amanda, Retribución de
administradores en tiempo de Covid-19, in RdS, 2021, n. 62
Pérez Pueyo Anunciación, La celebración de juntas exclusivamente telemáticas tras la
reforma de la Ley de Sociedades de Capital, in RMV, 2021, n. 28
Pessoa Diogo, Non-voting Preferred Shares in Portugal: A General Overview, in European
company law, 2021, n. 5, p. 169 ss.
Recalde Castells Andrés Juan, Juste Mencía Javier, Asistencia telemática a la junta y juntas
exclusivamente telemáticas tras la Ley 5/2021 (arts. 182 y 182 bis LSC), in RdS, 2021, n.
62
Valmaña Ochaíta María, Comunicado de la CNMV, de 18 de mayo de 2021, sobre la
presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas, in
RdS, 2021, n. 62
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Valmaña Ochaíta María, Comunicado de la CNMV, de 19 de mayo de 2021, sobre la
presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas, in
RdS, 2021, n. 62

Società e impresa
Arrigoni Matteo, The GameStop case and investor protection. Towards a new regime for the
provision of executive investment services, in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 949 ss.
Cusa Emanuele, Sanità integrativa, welfare aziendale ed economia sociale, in Rivista-ODC,
2021, n. 2, p. 867 ss.
Di Cataldo Vincenzo, Ricordo di Gerhard Schricker, in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 1067 ss.
Fortunato Sabino Assetti organizzativi e crisi d’impresa: una sintesi, in Rivista-ODC, 2021,
n. 2, p. 549 ss.
Gallo Daniele, La questione della compatibilità dei golden powers in Italia, oggi, con il diritto
dell'Unione europea: il caso delle banche, in Rivista della regolazione dei mercati, 2021, n.
1, p. 26 ss.
Garilli Chiara, Società in house e crisi d’impresa alla luce dell’art. 14 TUSP, in Società, 2021,
n. 10, p. 105 ss.
Ginevra Enrico, Tre questioni applicative in tema di assetti adeguati nella s.p.a., in Banca
borsa, 2021, n. 4, parte I, p. 552 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Postergazione durante la vita della società, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 23/07/2021, n. 21239, in Società, 2021, n. 10, p. 1160 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Vigilanza e responsabilità dei membri del cda, nota a
Cass. civ., sez. II, sent. 28/07/2021, n. 21602, in Società, 2021, n. 10, p. 1159 ss.
La Rocca Gioacchino, Introduzione alla product governance. Premesse sistematiche;
obblighi e responsabilità dei « produttori », in Banca borsa, 2021, n. 4, parte I, p. 566 ss.
Libertini Mario, Note di lettura: “Per una storia del diritto commerciale contemporaneo” di
Annamaria Monti, in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 1059 ss.
Macagno Gian Paolo, Le società start-up innovative ritornano dal notaio, ma “online”, nota
a Cons. St., sez. VI, sent. 29/03/2021, n. 2643, in Società, 2021, n. 10, p. 1069 ss.
Martina Giuliana, Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e Product Oversight
and Governance tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS, in Rivista-ODC,
2021, n. 2, p. 797 ss.
Miola Massimo, Le operazioni riorganizzative infragruppo nel codice della crisi di impresa,
in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 627 ss.
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Pisaneschi Andrea, La Cassa Depositi e Prestiti: le recenti mutazioni e le problematiche del
coinvolgimento nel turnaround industriale, in Rivista della regolazione dei mercati, 2021, n.
1, p. 92 ss.
Rumi Tiziana, Profili della garanzia SACE dopo il Decreto “Liquidità”, in DE, 2021, n. 2, p.
267 ss.
Sacchi Roberto, La capacità propulsiva della s.p.a. quotata è andata esaurendosi?, in
Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 581 ss.
Sacco Ginevri Andrea, Golden powers e banche nella prospettiva del diritto dell'economia,
in Rivista della regolazione dei mercati, 2021, n. 1, p. 55 ss.
Salafia Vincenzo, Le società in accomandita nell’ordinamento italiano, in Società, 2021, n.
10, p. 1053 ss.
Schepisi Cristina, Aiuti di Stato … o aiuti tra Stati? Dal Temporary Framework al Recovery
Plan nel “comune interesse europeo”, in Rivista della regolazione dei mercati, 2021, n. 1, p.
110 ss.
Serafin Giulia Golden power: vecchi problemi e nuovi temi societari, in Rivista-ODC, 2021,
n. 2, p. 1007 ss.
Spiotta Marina, La teoria dei vantaggi compensativi: quale momento migliore per metterla
in pratica?, in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 823 ss.
Stabilini Alessandra, Approvazione della revoca per giusta causa del sindaco, nota a Trib.
civ., sez. impresa, Milano, decr. 14/01/2021, in Società, 2021, n. 10, p. 1163 ss.
Stabilini Alessandra, Azione risarcitoria del socio per responsabilità dell’amministratore,
nota a Trib. civ., sez. Impresa, Milano, ord. 14/04/2021, in Società, 2021, n. 10, p. 1161 ss.
Stanzione Daniele, L'assemblea virtuale nelle società di capitali: tra norme emergenziali,
disciplina codicistica e margini dell'autonomia privata, in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 971 ss.
Vella Francesco, Il pericolo di un’unica storia: il diritto (commerciale) e le nuove frontiere
dell’interdisciplinarità, in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 723 ss.
Vigo Ruggero, Brevi note in tema di annullabilità delle delibere dell’assemblea di s.p.a., in
Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 603 ss.
Villata Stefano Alberto, Il rilievo d’ufficio della nullità delle deliberazioni assembleari, in
Società, 2021, n. 10, p. 1111 ss.
Zanardo Alessandra, La rinegoziazione del concordato preventivo tra vecchie e nuove
sollecitazioni, in Rivista-ODC, 2021, n. 2, p. 913 ss.
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FISCALITA’
Fiscalità generale
Antonini Massimo, Papotti Raul-Angelo, Chiarimenti (da integrare e ripensare) su trust
opachi esteri e trasferimenti patrimoniali dei trust, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3440 ss.
Degani Giorgio Emanuele, L’imposta unica sulle scommesse si applica alla ricevitoria che
opera tramite bookmakers esteri privi di concessione, nota a Cass. sez. trib., ord.
09/09/2021, n. 24264, in Fisco, 2021, n. 38, p. 3673 ss.
Gavioli Federico, Decreto Fondo complementare PNRR: le novità fiscali, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 35, p. 15 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimo, Il Superbonus e la possibile riqualificazione come
imprenditore del soggetto privato, in Fisco, 2021, n. 38, p. 3616 ss.
Massarotto Stefano, Trust e nuovi obblighi di monitoraggio fiscale alla luce della Bozza di
Circolare sul trust, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3553 ss.
Piccolo Antonio, Targhe di “Area videosorvegliata” escluse dall’imposta sulla pubblicità, nota
a Comm. trib. prov., sez. I, Reggio Emilia, sent. 14/07/2021, n. 186, in Fisco, 2021, n. 35, p.
3393 ss.
Setti Stefano, Spese anticipate in nome e per conto del cliente: bollo di 2 euro, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 36, p. 20 ss.

Fiscalità finanziaria e d’impresa
Albano Giacomo, DTA convertibili in crediti d'imposta anche per più operazioni straordinarie,
ma con attivo conteggiato una sola volta, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3515 ss.
Altare Chiara, Pane Marco, Irrilevanza catastale degli “imbullonati”: riflessi
sull’ammortamento delle centrali elettriche rinnovabili, in Fisco, 2021, n. 38, p. 3648 ss.
Balbo di Vinadio Alessandro, Moia Enrico, Esercizio dell’opzione per il consolidato: come
sanare omissioni ed errori (a fronte di una prassi “criptica”)?, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3344
ss.
Borgoglio Alessandro, L’uso dell’auto o dell’elicottero per gli spostamenti aziendali non sono
ugualmente inerenti e deducibili, nota a Cass. sez. trib., ord. 08/09/2021, n. 24154, in Fisco,
2021, n. 36, p. 3479 ss.
Borgoglio Alessandro, Non basta la dichiarazione dell’ex direttore dell’azienda per provare
l’inerenza dei costi, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Torino, sent. 07/09/2021, n. 710, in
Fisco, 2021, n. 38, p. 3691 ss.
Bottero Simone, Rivalutazione dei beni per il consolidamento patrimoniale, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 38, p. 31 ss.
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Denaro Marco, Indeducibili le minusvalenze da valutazione di partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie, nota a Cass. sez. trib., ord. 09/09/2021, n. 24274, in Fisco,
2021, n. 37, p. 3587 ss.
Di Penta Luca, La massima AIDC n. 211 sulle riserve in sospensione d’imposta, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 35, p. 36 ss.
Donnini Luciano, La rinuncia al trattamento di fine mandato di amministratori-soci nella
risoluzione dell'Agenzia delle entrate 13 ottobre 2017, n. 124/E, in Boll. trib., 2021, n. 15-16,
p. 1151 ss.
Ferranti Gianfranco, Bonus investimenti: beni e costi agevolabili, in Fisco, 2021, n. 37, p.
3507 ss.
Gagliardi Filippo, Bonus investimenti Transizione 4.0: i chiarimenti delle Entrate, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 35, p. 20 ss.
Gagliardi Filippo, Bonus Transizione 4.0: possibile regolarizzare i documenti già emessi, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 36, p. 27 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Funzionamento della “super ACE” per i soggetti IRPEF,
in Fisco, 2021, n. 36, p. 3416 ss.
Martinelli Mario, Buffone Gaetano, L’Agenzia restringe l’accesso all’opzione per il
riallineamento del valore fiscale dell’avviamento, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3527 ss.
Nucibella Devis, Nuovo credito sanificazione: domanda dal 4 ottobre, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 36, p. 16 ss.
Russo Valeria, Cessione d’azienda e IAS/IFRS: l’incognita fiscale resta il badwill, in Fisco,
2021, n. 35, p. 3314 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo Contabilizzazione bonus immobiliari: dopo il parere
OIC possibili problemi per la deduzione di oneri finanziari, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3522 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Deduzioni da base imponibile IRAP: dubbi su
canoni leasing immobiliare e accantonamenti TFR, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3435 ss.

Fiscalità internazionale
Avolio Diego, Piazza Marco, Bellini Massimo, Bochicchio Giusy, In pubblica consultazione
la circolare sui nuovi “oneri documentali” in materia di transfer pricing, in Fisco, 2021, n. 38,
p. 3659 ss.
Della Valle Eugenio, Exit ed entry tax post ATAD: plusvalenze, perdite pregresse e rimpatrio
di CFC, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3456 ss.
Gallio Fabio, Il regime tributario degli utili distribuiti da soggetti residenti in Paesi c.d. black
list e in particolare da società residenti in Tunisi, in Boll. trib., 2021, n. 15-16, p. 1156 ss.
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Riscossione
Conigliaro Massimo, Lo stop and go della riscossione frena la notifica degli atti e prelude
alla quarta rottamazione dei ruoli, in Fisco, 2021, n. 38, p. 3635 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Transazione fiscale: divieto di trattamento deteriore e
creditori estranei all’accordo, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3447 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, La disciplina del DURF nella crisi di impresa, in Fisco, 2021,
n. 38, p. 3622 ss.

Regime IVA e Dogane
Avolio Diego, Aggiustamenti prezzo rilevanti ai fini IVA solo quando direttamente connessi
ai beni, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3536 ss.
Coaloa Fabio Tullio, Bonaria Andrea, Operazioni accessorie assicurative e pro-rata IVA:
contrasto tra normativa nazionale e unionale, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3335 ss.
Confente Giorgio, Gentina Nadia, IVA detraibile per l’acquisto di immobile non utilizzato
nell’attività d’impresa per cause non imputabili all’acquirente, nota a Cass. sez. trib., ord
27/07/2021, n. 21439, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3369 ss.
D'Alfonso Francesco, Cessioni INTRA-UE: idoneità della prova, in Pratica fisc. e prof., 2021,
n. 37, p. 39 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Cessione di azienda ai fini IVA, in Fisco, 2021, n. 36, p.
3421 ss.
Gulisano Alessandro, Saraco Nicola, IVA indetraibile da “pro-rata”: questioni aperte e
soluzioni di prassi, giurisprudenza e principi contabili, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3541 ss.
Mantani Maurizio, La fatturazione di un accordo transattivo, in Pratica fisc. e prof., 2021, n.
38, p. 27 ss.
Peirolo Marco, Esportazione in triangolazione con clausola FOB, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 38, p. 18 ss.
Peirolo Marco, Fattura elettronica per gli scambi di beni con San Marino, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 36, p. 31 ss.
Peirolo Marco, IVA non dovuta detraibile solo in caso di errore di aliquota, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 37, p. 23 ss.
Peirolo Marco, Operazioni accessorie: limiti applicativi ai fini IVA, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 35, p. 31 ss.
Rizzi Riccardo, Detraibilità IVA su operazioni con esito incerto, in Pratica fisc. e prof., 2021,
n. 38, p. 24 ss.
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Setti Stefano, Corrispettivi giornalieri: prorogato al 2022 l’obbligo del nuovo tracciato, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 37, p. 19 ss.
Stancati Gianluca, Regime IVA delle transazioni: corrispettivi rilevanti o risarcimenti?, in
Fisco, 2021, n. 38, p. 3631 ss.

Elusione, sanzioni e reati tributari
Capolupo Saverio, Ancora contrasti sui criteri di determinazione dell’imposta indebitamente
compensata, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3561 ss.
Carnimeo Domenico, La decadenza dalla rateazione dovuta all'omesso versamento delle
rate di pagamento dopo l'avvio della procedura di concordato preventivo non fa venire meno
l'applicabilità delle sanzioni in misura ridotta, nota a Comm. trib. prov., Milano, sent.
14/05/2021, n. 2097, in Boll. trib., 2021, n. 15-16, p. 1199 ss.
Formica Pasquale, Rossomando Pietro, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte:
verso una metamorfosi pan-penalizzante della fattispecie?, in Fisco, 2021, n. 38, p. 3642
ss.
Gucciardo Livio, Dell'Anna Giuseppe, Il giudice penale per determinare l'ammontare
dell'imposta evasa può tenere conto dei costi non contabilìzzati solo in presenza di
allegazioni fattuali che ne dimostrino l'effettivo sostenimento, nota a Cass. pen., sent.
02/03/2021, n. 8216, in Boll. trib., 2021, n. 15-16, p. 1214 ss.
Gucciardo Livio, Patteggiamento per occultamento o distruzione di documenti contabili
ammesso se è estinto il debito tributario, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 01/09/2021, n.
32626, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3569 ss.
Palasciano Alessandro, Palasciano Giuseppe, Contrasto giurisprudenziale su pagamento
del debito tributario e patteggiamento nei reati tributari, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3359 ss.
Pane Marco, Foderà Alessandro, Principio di proporzionalità delle sanzioni e detrazione
dell’IVA indebitamente assolta, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3351 ss.
Santoriello Ciro, L’adozione di comportamenti omissivi del contribuente non può integrare il
reato di sottrazione fraudolenta, nota a Cass. pen., sez. VI, sent. 02/09/2021, n. 32694, in
Fisco, 2021, n. 37, p. 3572 ss.
Santoriello Ciro, Non punibile l’omesso versamento IVA se l’inadempimento dipende dal
mancato incasso di oltre il 40% del fatturato, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 10/08/2021,
n. 31352, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3377 ss.
Santoriello Ciro, Utilizzo di fatture inesistenti: non escluso il concorso di responsabilità degli
ex amministratori e dei subentranti, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 26/08/2021, n. 32237,
in Fisco, 2021, n. 36, p. 3475 ss.
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Redditi delle persone fisiche
Longo Antonio, Valenzi Giulia Isabella, I redditi dell’agente sportivo tra mediazione e
consulenza professionale, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3328 ss.
Sbaraglia Gianpaolo, Chiarandà Giovanna, Smart working e personale in “mobilità”: ricadute
fiscali in tempo di pandemia, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3319 ss.

Imposta di registro, di successione e di donazione
Borgoglio Alessandro, Non perde l’agevolazione “prima casa” il contribuente che già
possiede un immobile trasformato in studio, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/08/2021, n.
22560, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3373 ss.
Gaiani Luca, Donazione di partecipazioni in società holding: stretta delle Entrate sui requisiti
per l’esenzione da imposta, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3548 ss.
Mazzola Eugenia, Si all’agevolazione “prima casa” purché l’immobile pre-posseduto sia
inidoneo all’uso abitativo, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/07/2021, n. 20981, in Fisco, 2021,
n. 35, p. 3365 ss.

Controlli e accertamento
Baruzzi Stefano, La normativa sulle società non operative si può disapplicare in caso di
incapacità di conseguire i risultati voluti, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/08/2021, n. 23384,
in Fisco, 2021, n. 36, p. 3471 ss.
Borghetti Antonio, Non è necessaria l’autorizzazione preventiva all’accesso se la verifica è
operata dalla Guardia di Finanza, nota a Cass. sez. trib., ord. 03/08/2021, n. 22116, in Fisco,
2021, n. 36, p. 3466 ss.
Borgoglio Alessandro, Accertamenti bancari: presunzione di ricavo in assenza di prova
contraria che giustifichi l’assegno circolare, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 08/09/2021, n.
24238, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3483 ss.
Borgoglio Alessandro, La mancanza di autorizzazione per l’avvio della nuova linea
produttiva non disapplica la disciplina “di comodo”, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/09/2021,
n. 24060, in Fisco, 2021, n. 37, p. 3575 ss.
Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento bancario alla S.a.s. basato sui conti correnti
dei soci, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 08/09/2021, n. 24208, in Fisco, 2021, n. 37, p.
3579 ss.
Borgoglio Alessandro, Misure cautelari ed elevati importi legittimano l’accertamento
anticipato, nota a Cass. sez. trib., ord. 12/08/2021, n. 22750, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3381
ss.
Cancedda Massimo, Notifica postale al familiare nulla se manca la comunicazione di
avvenuta notifica, nota a Comm. trib. prov., sez. V, Torino, sent. 09/08/2021, n. 688, in Fisco,
2021, n. 37, p. 3592 ss.
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Capolupo Saverio, Poteri di controllo e tutela del contribuente in ambito internazionale, in
Fisco, 2021, n. 38, p. 3607 ss.
Confente Giorgio, Fasano Nicola, Riqualificazione ai fini fiscali di appalti ad alta intensità di
manodopera in somministrazione illecita di personale, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3428 ss.
Ferroni Bruno, Cooperative compliance: gestione delle interlocuzioni preventive con
l’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3407 ss.
Furian Simone, L’accertamento che constata un reato legittima la notifica degli atti anche
nel periodo di sospensione per COVID, nota a Comm. trib. prov., sez. V, Milano, sent.
05/07/2021, n. 2983, in Fisco, 2021, n. 36, p. 3490 ss.
Gallio Fabio, Recupero degli oneri pluriennali nella singola annualità di rateazione, nota a
Cass. sez. trib., sent. 09/09/2021, n. 24258, in Fisco, 2021, n. 38, p. 3668 ss.
Nucibella Devis, Comunicazione anomalia ISA e studi di settore triennio 2017-2019, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 35, p. 25 ss.
Piccolo Antonio, Imposta di registro: illegittimo riqualificare in cessione di azienda il
conferimento con cessione di quote, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/09/2021, n. 25071, in
Fisco, 2021, n. 38, p. 3686 ss.
Russo Antonino, Accertabile l’associazione professionale che non fattura al cliente al
momento del deposito delle sentenze, nota a Cass. sez. trib., ord. 09/09/2021, n. 24255, in
Fisco, 2021, n. 37, p. 3583 ss.

Contenzioso tributario
Azzoni Valdo, Limiti di configurabilità dell'istituto del giudicato esterno e della sua efficacia
espansiva nell'ambito del processo tributario, nota a Cass. sez. trib., ord. 30/04/2021, n.
11400, in Boll. trib., 2021, n. 15-16, p. 1194 ss.
Cancedda Massimo, Inesistente la notifica processuale tentata e non tempestivamente
riattivata, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 10/09/2021, n. 24447, in Fisco, 2021, n. 38, p.
3678 ss.
Cancedda Massimo, Interrogazioni del sito postale senza valore probatorio, nota a Cass.
sez. trib., ord. 20/08/2021, n. 23177, in Fisco, 2021, n. 35, p. 3385 ss.
La Rocca Sergio, L'autotutela nel diritto tributario e l'impugnazione del suo diniego, in Boll.
trib., 2021, n. 15-16, p. 1143 ss.
Russo Antonino, Istanza di rimessione in termini subordinata alla massima tempestività,
nota a Comm. trib. reg., sez. II, Roma, sent. 20/07/2021, n. 3462, in Fisco, 2021, n. 36, p.
3486 ss.
Russo Antonio, La costituzione in giudizio per dichiarare l’avvenuta autotutela non comporta
alcuna condanna accessoria, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 28/04/2021, n. 24841, in
Fisco, 2021, n. 38, p. 3682 ss.
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Russo Antonio, Necessaria l’immediata impugnazione dell’iscrizione di ipoteca per
contestare il mancato preavviso, nota a Cass. sez. trib., sent. 24/08/2021, n. 23380, in Fisco,
2021, n. 35, p. 3388 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Brizzolari Valerio, Inadempimento anticipato e risoluzione del contratto, in Contratti, 2021,
n. 5, p. 592 ss.
Carli Rachele, Contratto autonomo di garanzia: differenze funzionali con il contratto di
fideiussione, nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. 31/03/2021, n. 8874, in Contratti, 2021, n. 5,
p. 532 ss.
Carnevali Ugo, Brevi note in tema di disponibilità convenzionale della disciplina della
risoluzione per inadempimento, in Contratti, 2021, n. 5, p. 598 ss.
Cioffi Carmine, L’expressio causae dei contratti derivati di copertura e la mancanza,
l’opacità, l’irrealizzabilità e la falsità della loro causa, in Contratti, 2021, n. 5, p. 565 ss.
Farace Dario, Macario Francesco, Mezzanotte Francesco, Contratto di finanziamento indennizzo estinzione anticipata - interpretazione art.125-sexies, comma 2, t.u.b., nota a
A.B.F., sez. Coll. coord., dec. 05/05/2021, n. 11679, in Contratti, 2021, n. 5, p. 563 ss.
Fauceglia Domenico, L’orientamento del Tribunale delle imprese di Napoli in tema di
fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. Nullità (parziale) o integrazione dei
contratti?, in Contratti, 2021, n. 5, p. 581 ss.
Granelli Carlo, Pratiche commerciali scorrette: alla vigilia del recepimento della Dir.
2019/2161/UE, in Contratti, 2021, n. 5, p. 493 ss.
Matera Donato Maria, Covid-19 e locazioni commerciali: tra rinegoziazione, intervento del
giudice sul contratto e inutilizzabilità della prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2021, n.
4, parte II, p. 991 ss.
Ottobrino Ilario, Le fideiussioni omnibus conformi allo schema contrattuale predisposto
dall’ABI finalmente al vaglio delle Sezioni Unite?, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 30/04/2021,
n. 11486, in Corr. giur., 2021, n. 10, p. 1184 ss.

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Busiello Sebastiano, La Porta Raffaele, ETS: schemi di bilancio a confronto e trattamento
delle operazioni tipiche di settore, in Amm. e fin., 2021, n. 8/9, p. 21 ss.
D'Amico Paolo, OIC 29 Revised: i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio, in
Amm. e fin., 2021, n. 8/9, p. 34 ss.
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