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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina Italiana
Bonfatti Sido, Le nuove misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento
aziendale. La nuova finanza bancaria, in Dir. banca, 2022, n. 1, p. 11 ss.
Brozzetti Antonella, La transizione verso la Capital markets union (CMU): la tappa del
novembre 2021, in Dir. banca, 2022, n. 1, parte II, p. 20 ss.
Caccianiga Celestina, Il gioco delle parti nella costituzione per pubblica sottoscrizione delle
s.p.a., nota a Cass. civ., sez. VI, ord. 4/03/2019, n. 7298, in Dir. banca, 2022, n. 1, parte I,
p. 128 ss.
Cipriani Lucrezia, Operazioni baciate: i percorsi della giurisprudenza relativa alle banche
"venete" in liquidazione, in Riv. dir. banc., 2022, n. 1, parte II, p. 27 ss.
Crivellari Dino, L'insegnamento di Raffaele Mattioli e l'eclissi delle banche di prossimità.
Un'ipotesi di compromesso, in Banca impr. e soc., 2022, n. 1, p. 49 ss.
Falcone Giovanni, Controlli di conformità e RegTech nella concessione del credito, in Dir.
banca, 2022, n. 1, p. 105 ss.
Maccarone Salvatore, La concentrazione del sistema bancario e il ruolo dei fondi di garanzia
dei depositanti, in Dir. banca, 2022, n. 1, parte I, p. 45 ss.
Riganti Federico, Investimenti esteri diretti e supervisione finanziaria e bancaria: dal
«governo» delle banche al governo nelle banche?, in Banca impr. e soc., 2022, n. 1, p. 105
ss.
Salerno Maria Elena, L’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle regole di comportamento
dell’intermediario finanziario: un ritorno al modello di distribuzione “orientato al prodotto”, in
Dir. banca, 2022, n. 1, p. 53 ss.
Santamaria Stefania, Il controllo governativo sulla cessione dei crediti deteriorati tra dubbi,
esigenze di protezionismo e vincoli europei. Alla ricerca di una soluzione, in Riv. dir. banc.,
2022, n. 1, parte I, p. 107 ss.
Scipione Luigi, La creazione di un network di Asset Management company nazionali. Verso
un approccio integrato e sistemico al problema degli NPLs nella dimensione europea, in
Banca impr. e soc., 2022, n. 1, p. 61 ss.

Dottrina Internazionale
Busch Danny, Laapter Peter, How to Behave Like a Good Banker? The Dutch Banker’s
Oath and the Dutch Banking Disciplinary Committee, in ECFR, 2021, n. 6, p. 899 ss.
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Hayden Helen Enforcement of Fines and Other Pecuniary Obligations Imposed by the ECB
(Part I): European Level, in ECFR, 2021, n. 6, p. 1011 ss.
Lin Lin, Hong Yanrong, Developing a Green Bonds Market: Lessons from China, in EBOR,
2022, n. 1, p. 143 ss.
MacNeil Iain, Esser Irene-Marie, From a Financial to an Entity Model of ESG, in EBOR,
2022, n. 1, p. 9 ss.
Rouch David, Chiu Iris H.-Y., Lin Lin, Law and Regulation for Sustainable Finance, in EBOR,
2022, n. 1, p. 1 ss.

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Campobasso Mario, Il concordato liquidatorio semplificato: ma perché il concordato
preventivo non trova pace?, in Nuove leggi civ. comm., 2022, n. 1, p. 112 ss.
D'Attorre Giacomo, La concorsualità “liquida” nella composizione negoziata, in
Fallimento,301 ss.
Farolfi Alessandro, Considerazioni sulla non fallibilità delle start up innovative, nota a Trib.
civ., sez. II, Milano, sent. 08/04/2021, n. 241, in Fallimento, 2022, n. 3, p. 420 ss.
Ferro Massimo, Ammissibilità del fallimento del debitore in concordato preventivo
omologato e non risolto, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 14/02/2022, n. 4696, in Fallimento,
2022, n. 3, p. 328 ss.
Nardecchia Giovanni Battista, La prededuzione secondo le Sezioni Unite, nota a Cass. civ.,
sez. un., sent. 31/12/2021, n. 42093, in Fallimento, 2022, n. 3, p. 365 ss.
Spadaro Marco, La composizione negoziata della crisi delle imprese sotto soglia, in
Fallimento, 2022, n. 312 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, nota a Cass. I, sent. 16/11/2021, n.
34730, Cass. civ., sez. I, sent. 11/11/2021, n. 33474, Cass. civ., sez. I, sent. 07/10/2021, n.
27222, Cass. civ., sez. I, sent. 11/11/2021, n. 33622, Cass. civ., sez. I, sent. 27/12/2021, n.
41512, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 14/10/2021, n. 28161, in Fallimento, 2022, n. 430 ss.

Società e impresa
Dottrina Italiana
Annunziata Filippo, Maltese Demetrio, La disciplina dell’assemblea dei quotisti dei fondi
chiusi tra contratto e organizzazione, nota a App. civ., Roma, sent. 18/02/2021 in Società,
2022, n. 3, p. 343 ss.
Bonavera Enrico Erasmo, L’efficacia reale della clausola di prelazione, nota a Trib. civ., sez.
Impresa, Roma, sent. 17/05/2021, in Società, 2022, n. 3, p. 331 ss.
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Cacopardi Laura, La postergazione dei finanziamenti dei soci nelle società di persone, nota
a Trib. civ., Trani, sent. 18/06/2021, n. 1199, in Società, 2022, n. 3, p. 317 ss.
Cian Marco, Principi dell’ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e
Austria, in Nuove leggi civ. comm.,100 ss.
Ghilardi Miriam, Quota sottoposta a pegno e legittimazione al voto in assemblea in caso di
divergenza tra risultanze formali e situazione sostanziale, in Nuove leggi civ. comm.,233 ss
Innocenti Federica, Gli strumenti finanziari partecipativi alla prova della giurisprudenza, in
Società, 2022, n. 3, p. 373 ss.
Marotta Francesco, Il dilemma della gestione di s.r.l. alla luce del primo correttivo al codice
della crisi e dell’insolvenza: a fronte praecipitium, a tergo lupi, in Nuove leggi civ. comm.,163
ss.
Pacilli Gaia, La responsabilità degli amministratori delle società di persone, nota a Cass.
civ., sez. I, ord. 28/04/2021, n. 11223, in Società, 2022, n. 3, p. 271 ss.
Perrino Michele, Appunti sul lending-based crowdfunding nel reg. UE 2020/1503, in Banca
impr. e soc., 2022, n. 1, p. 27
Piazza Paola, Collegio sindacale di s.p.a. e recenti innovazioni del diritto della crisi: le
potenziali ricadute di sistema sul rapporto tra soci e creditori, anche nella società in bonis,
in Nuove leggi civ. comm., 2022, n. 1, p. 195 ss.
Presti Gaetano, Requisiti e criteri di idoneità degli amministratori di banche: il consiglio come
giudice di se stesso, in Banca impr. e soc., 2022, n. Passador Maria Lucia, Hic non sunt
leones: la riaffermata liceità dei patti parasociali con opzione put, nota a Cass. 1, p. 3 ss.
Vitale Davide, La natura giuridica della fusione, tra effetti modificativi ed estintivi: fine del
dibattito?,un., sent. 30/07/2021, n. 21970, in Giur. it3, p. 663 ss.

Dottrina Internazionale
Chiu Iris H.-Y., The EU Sustainable Finance Agenda: Developing Governance for Double
Materiality in Sustainability Metrics, in EBOR, 2022, n. 1, p. 87 ss.
Contreras de la Rosa Isabel, Lealtad del socio en las sociedades cotizadas. El voto adicional
en el marco de las “loyalty shares”, in RdS, 2022, n. 64
Garnacho Cabanillas Lourdes, Informes de gobierno corporativo y de remuneraciones de
los consejeros de las sociedades cotizadas de 2020, in RdS, 2022, n. 64
Hopt Klaus, Internal Investigations, Whistleblowing and External Monitoring Comparative
Experiences, Economic Insights, Findings from Corporate Practice, in ECFR, 2021, n. 6, p.
863 ss.
Lin Lin, Venture Capital in the Rise of Sustainable Investment, in EBOR, 2022, n. 1, p. 187
ss.
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Micheler Eva, Katelouzou Dionysia, Investor Capitalism, Sustainable Investment and the
Role of Tax Relief, in EBOR, 2022, n. 1, p. 217 ss.
Miglionico Andrea, The Use of Technology in Corporate Management and Reporting of
Climate-Related Risks, in EBOR, 2022, n. 1, p. 125 ss.
Noval Pato Jorge, La sostenibilidad en un contexto de primacía del accionista, in RdS, 2022,
n. 64
Papadopoulos Thomas, Protection of shareholders in cross-border mergers: the new
harmonized rules, in ECFR, 2021, n. 6, p. 980 ss.
Pérez Guerra Carmen, Preguntas y respuestas de la CNMV sobre el régimen de
comunicación de operaciones vinculadas, in RdS, 2022, n. 64
Pérez Pueyo Anunciación, Modificaciones en materia societaria previstas en el Proyecto de
Ley de creación y crecimiento de empresas, in RdS, 2022, n. 64
Valmaña Ochaíta María, Código de Buen Gobierno Corporativo de Japón. Buscando el
«Crecimiento sostenible y el incremento del valor corporativo a medio y largo plazo»
(revisión de 2021), in RdS, 2022, n. 64
Weber Rolf H., Hösli Andreas, Climate Change Reporting and Due Diligence: Frontiers of
Corporate Climate Responsibility, in ECFR, 2021, n. 6, p. 948 ss.

FISCALITA’
Fiscalità generale
Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Calendario dei dichiarativi 2022, in Pratica fisc. e prof., 2022,
n. 11, p. 19 ss.
Bana Michele, Affitto d’azienda: imponibilità dei canoni e deducibilità dei costi, in Fisco,
2022, n. 11, p. 1027 ss.
Bana Michele, La società amministratrice: profili civilistici, contabili e fiscali, in Fisco, 2022,
n. 12, p. 1159 ss.
De Bonis Massimiliano, Assegno Unico e Universale e altre misure fiscali e previdenziali:
come cambia la busta paga, in Pratica fisc. e prof10, p. 46 ss.
De Bonis Massimiliano, Imposta di soggiorno: ruolo e funzioni dei gestori delle strutture
ricettive, in Pratica fisc. e prof11, p. 26 ss.
Gavioli Federico, Decreto Milleproroghe 2022: novità fiscali e societarie dopo la conversione
in legge, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 12, p. 16 ss.
Gavioli Federico, Le risposte delle Entrate sulle recenti novità legislative, in Pratica fisc. e
prof., 2022, n. 9, p. 18 ss.
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Molinari Filippo, Cipollini Giulia, Enti non profit: erogazioni liberali dei soci e trattamento delle
entità estere, in Corr. trib., 2022, n. 3, p. 286 ss.
Parisi Paolo, Sospensione degli ammortamenti estesa ai bilanci 2021, in Pratica fisc. e prof.,
2022, n. 12, p. 32 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Nuove regole per la cessione dei bonus con
problemi di diritto transitorio, in Fisco, 2022, n. 12, p. 1117 ss.

Fiscalità finanziaria e d’impresa
Albano Giacomo, Busatta Veronica, Super ACE: il coordinamento delle regole “speciali” con
la disciplina ordinaria, in Fisco, 2022, n. 9, p. 815 ss.
Committeri Gian Marco, Cerrai Angelo, Irrilevanza della conversione di azioni ai fini
dell’holding period in regime PEX, in Fisco, 2022, n. 10, p. 920 ss.
Farri Francesco, Note sulle modalità di calcolo “con approccio incrementale”
dell’agevolazione Tremonti ambiente, in Riv. trib., 2022, n. 2, parte I, p. 169 ss.
Ferranti Gianfranco, Bonus investimenti: incrementato il plafond per favorire la transizione
ecologica, in Fisco, 2022, n. 9, p. 807 ss.
Ferranti Gianfranco, Deducibilità dei costi per l’assicurazione di dipendenti e amministratori:
questioni da risolvere, in Corr. trib., 2022, n. 3, p. 209 ss.
Ferranti Gianfranco, Sospensione degli ammortamenti: nel 2021 si applicano le stesse
regole del 2020, in Fisco, 2022, n. 11, p. 1013 ss.
Gabelli Massimo, Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e iper
ammortamento: individuazione del momento di effettuazione dell’investimento - Agenzia
delle Entrate, risposta a interpello 31 dicembre 2021, n. 895, in Società, 2022, n. 3, p. 392
ss.
Gabelli Massimo, Effetti sui consolidati italiani della fusione di due soggetti non residenti Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 dicembre 2021, n. 885, in Società, 2022, n.
3, p. 393 ss.
Gabelli Massimo, Rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ace - Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello 30 dicembre 2021, n. 889, in Società, 2022, n. 3, p. 392 ss.
Gaiani Luca, “Nuovo” Patent Box con super deduzione dei costi sostenuti a partire dal 2013,
in Fisco, 2022, n. 9, p. 826 ss.
Garcea Angelo, Le interferenze tra perdite pregresse e interessi passivi nel consolidato, in
Corr. trib., 2022, n. 3, p. 218 ss.
Guetta Guido, Roversi Nicola, Determinazione del ROL fiscale in applicazione del regime
transitorio: chiarite le modalità di calcolo nell’utilizzo di un fondo, in Amm. e fin., 2022, n. 3,
p. 7 ss.
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Liburdi Duilio, Sironi Massimo, Riallineamenti di marchi e avviamento in caso di operazioni
realizzative e straordinarie, in Fisco, 2022, n. 11, p. 1020 ss.
Marinello Antonio, La forma giuridica assunta da un OICVM estero non giustifica un
trattamento fiscale differenziato rispetto a quello previsto per gli OICVM nazionali, nota a C.
giust. U. e., sez. IV, sent. 29/04/2021, n. C-480/19, in Riv. trib., 2022, n. 2, parte IV, p. Marino
Tancredi, Angelucci Samuela, Riporto delle perdite: si applica la norma fiscale oppure il
contribuente è sempre a rischio abuso?, in Fisco, 2022, n. 9, p. 821 ss.
Pagamici Bruno, Bonus investimenti: più tempo per completarli se prenotati nel 2021, in
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 12, p. 54 ss.
Rossi Luca, Maiese Vincenzo, Fondi di private equity e operazioni di finanza straordinaria:
il presupposto soggettivo ai fini delle misure anti-ibridi, in Boll. trib., 2022, n. 5, p. 327 ss.
Salvi Giulio, Nuova disciplina del Patent Box: sintesi delle modifiche e delle novità, in Amm.
e fin., 2022, n. 3, p. 15 ss.
Tempestini Andrea, Avolio Diego, Patent Box a due vie e “meccanismo premiale” nelle
istruzioni dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2022, n. 12, p. 1107 ss.

Fiscalità internazionale
Ascoli Giuseppe, Brocchi Saverio, Novità e conferme sulla disapplicazione e sui profili
procedurali del regime CFC, in Fisco, 2022, n. 10, p. 955 ss.
Avolio Diego, Piazza Marco, Aggiustamenti prezzo di fine anno in cerca di direttive
dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2022, n. 10, p. 913 ss.
Consolo Giovanni, Strumenti di International Dispute Resolution: quadro generale di sintesi
e confronto fra procedure, con focus sull’interazione tra disposizioni di attuazione e norme
processuali interne, in Riv. dir. trib., 2022, n. 2, parte V, p. 37 ss.
Tarigo Paola, L’influenza sulle più recenti convenzioni italiane dei diversi modelli-tipo di
trattato contro le doppie imposizioni, in Riv. dir. trib., 2022, n. 2, parte I, p. 127 ss.
Vial Ennio, Credito per imposte estere: scomputabile in caso di dichiarazione omessa o di
reddito non dichiarato?, in Fisco, 2022, n. 9, p. 850 ss.

Riscossione
Brighenti Fausta, Martinelli Claudio Giovanni, L'IMU nel fallimento: non sparate sul curatore,
in Boll. trib., 2022, n. 5, p. 334 ss.
Mazza Paolo, Parisi Paolo, Temporary framework: ancora una proroga per sanare i
versamenti IRAP 2019/2020, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 12Morina Tonino, Cocciufa
Mimma, Nuova proroga per la rateazione delle cartelle, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 12,
p. 23 ss.
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Spadaro Marco, Cram down fiscale: accordo di ristrutturazione dei debiti e voto contrario
dell’i.n.p.s. e dell’i.n.a. i.l., nota a Trib. civ., Forlì, sent. 04/10/2021, in Fallimento, 2022, n. 3,
p. 436 ss.

Regime IVA e Dogane
Adami Antonio, Gugliotta Giampiero, Chiesa Fabio, Differenziali legati alla variazione del
prezzo dell’energia elettrica: operazioni esenti o fuori campo IVA?, in Fisco, 2022, n. 11, p.
1036 ss.
Confente Giorgio, Gentina Nadia, Non è soggetto ad IVA il rimborso delle spese dovute ex
lege anticipate dalla società scissa, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 17/01/2022, n. 1198,
in Fisco, 2022, n. 9, p. 857 ss.
Gabelli Massimo, Trattamento iva dell’accesso ai tour virtuali - Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello 3 gennaio 2022, n. 1, in Società, 2022, n. 3, p. 393 ss.
Giuliani Giampaolo, Categorie catastali fittizie e detraibilità IVA, in Fisco, 2022, n. 10, p. 937
ss.
Peirolo Marco, Esclusa la pertinenzialità ai fini IVA delle unità abitative non proporzionate
alla superficie dell’immobile strumentale, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/02/2022, n. 4793,
in Fisco, 2022, n. 11, p. 1087 ss.
Peirolo Marco, Rivalsa nei confronti del cliente con nuova partita IVA, in Pratica fisc. e prof.,
2022, n. 10, p. 31 ss.
Peirolo Marco, Variazione IVA in diminuzione per crediti non riscossi nelle procedure
concorsuali, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 12, p. 48 ss.
Sbaraglia Gianpaolo, Il Mod. IVA 2022 si aggiorna alle regole sul commercio elettronico e
all’emergenza da COVID-19, in Fisco, 2022, n. 10, p. 926 ss.
Setti Stefano, Liquidazioni periodiche IVA: quadro VP, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 10, p.
25 ss.
Setti Stefano, Saldo IVA 2021: versamento entro il 16 marzo, in Pratica fisc. e prof., 2022,
n. 9, p. 30 ss.
Sirri Massimo, Balzanelli Matteo, La chiusura della partita IVA non può legittimare (di per
sé) il divieto di detrarre l’imposta, nota a C. giust. U. e., sent. 18/11/2021, n. c-358/20, in
Corr. trib., 2022, n. 3, p. 258 ss.
Stella Monfredini Paolo, Prodotti editoriali digitali e aliquota IVA agevolata, in Fisco, 2022,
n. 9, p. 839 ss.
Stillo Marco, Sull’iva considerata inclusa nel prezzo commerciale della prestazione ai fini
dell’esercizio del diritto alla detrazione, nota a C. giust. U. e., sent. 13/01/2022, n. C-156/20,
in Società, 2022, n. 3, p. 396 ss.

Copyright Dirittobancario.it

8

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Aprile 2022

Tomassini Antonio, I profili IVA e reddituali dei non fungible token, in Corr. trib., 2022, n. 3,
p. 276 ss.

Elusione, sanzioni e reati tributari
Beghin Mauro, L’abuso del diritto tra operazioni antieconomiche e contrarietà alle “normali
logiche di mercato”, nota a Cass. civ., sent. 06/10/2021, n. 27158, in Corr. trib., 2022, n. 3,
p. 225 ss.
Capolupo Saverio, Il rapporto tra autoriciclaggio e reati tributari, in Fisco, 2022, n. 11, p.
1051 ss.
Castrucci Massimo, Antonielli d'Oulx Edoardo, Violazioni dell’obbligo di applicazione delle
ritenute alla fonte: quali sanzioni (davvero) applicabili?, in Fisco, 2022, n. 12, p. 1136 ss.
Gabelli Massimo, Ai soci della società estinta non si trasmettono le sanzioni dovute dalla
società di capitali cessata, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 20/10/2021, n. 29112, in Società,
2022, n. 3, p. 391 ss.
Gerardi Giovanni, Ritardato pagamento delle accise: cumulo tra indennità di mora e
sanzione per omesso versamento, in Fisco, 2022, n. 11, p. 1044 ss.
Gianoncelli Stefania, Omesso versamento di ritenute dichiarate: incostituzionalità del
“nuovo” reato per eccesso di delega e violazione del principio di ragionevolezza?, nota a
Trib. pen., Monza, ord. 27/05/2021, n. 155, in Riv. dir. trib., 2022, n. 2, parte III, p. 33 ss.
Ingrao Giuseppe, Anche alle società in house si applicano i ristretti margini di rilevanza della
crisi economica e di liquidità, nella prospettiva della non sanzionabilità dell’omesso
versamento di tributi, nota a Cass. civ., sent. 28/09/2020, n. 20389, Cass. civ., sez. V, ord.
06/06/2021, n. 15415, in Riv. dir. trib., 2022, n. 2, parte II, p. 89 ss.
Lovecchio Luigi, Il MEF esclude le sanzioni per la mancata scelta in dichiarazione
dell’abitazione principale esente IMU, in Fisco, 2022, n. 9, p. 845 ss.
Santoriello Ciro, In caso di confisca di beni donati ai figli occorre un’attenta valutazione del
giudice sulla disponibilità effettiva del bene, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 09/02/2022, n.
4456, in Fisco, 2022, n. 10, p. 985 ss.
Santoriello Ciro, Violazione del ne bis in idem in caso di dichiarazione infedele: al giudice
spetta compensare le sanzioni, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 20/01/2022, n. 2245, in
Fisco, 2022, n. 9, p. 866 ss.
Troyer Luca, L’annosa questione del profitto derivante dall’illecito di distruzione o
occultamento di scritture contabili: la Corte di Cassazione è ancora lontana da una lettura
costituzionalmente orientata della fattispecie di reato, nota a Cass. pen., sez. II, sent.
22/09/2020, n. 30934, in Riv. dir. trib., 2022, n. 2, parte III, p. 51 ss.
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Redditi delle persone fisiche
Denaro Marco, Tassazione separata per la cessione dell’azienda ereditata se posseduta
complessivamente da più di cinque anni, nota a Cass. sez. trib., sent. 11/02/2022, n. 4444,
in Fisco, 2022, n. 12, p. 1186 ss.
Renella Giovanni, Gallo Silvia, Regime degli impatriati: i requisiti per coloro che
trasferiscono la residenza nel Sud Italia, in Fisco, 2022, n. 9, p. 833 ss.

Imposta di registro, di successione e di donazione
Borgoglio Alessandro, Non è possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” per un
nuovo acquisto agevolato, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/02/2022, n. 4600, in Fisco, 2022,
n. 11, p. 1082 ss.
Chirichigno Stefano, Landa Davide, Imposta di registro per gli atti di costituzione del diritto
di superficie su terreno agricolo, in Corr. trib., 2022, n. 3, p. 292 ss.
Gaeta Andrea, Ammissione al passivo con riserva documentale: registro all’1% sulla
sentenza di opposizione, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/02/2022, n. 2934, in Fisco, 2022,
n. 10, p. 969 ss.
Giannantonio Giuseppe Andrea, Damasi Roberta, Imposizione indiretta sul trasferimento di
immobili strumentali nella cessione di azienda o di ramo di azienda, in Fisco, 2022, n. 10, p.
943 ss.
Piccolo Antonio, Imposta di registro sul valore integrale dell’immobile oggetto di divisione
giudiziale, nota a Cass. sez. trib., ord. 27/01/2022, n. 2378, in Fisco, 2022, n. 9, p. 879 ss.

Controlli e accertamento
Antico Gianfranco, In caso di dichiarazione integrativa i termini di decadenza si “rigenerano”
solo per gli elementi rettificati, nota a Cass. sez. trib., sent. 31/01/2022, n. 2735, in Fisco,
2022, n. 12, p. 1171 ss.
Antico Gianfranco, Legittimo l’accesso senza l’autorizzazione del Procuratore della
Repubblica se i locali sono collegati esternamente, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/01/2022,
n. 1698, in Fisco, 2022, n. 10, p. 963 ss.
Borgoglio Alessandro, Al contribuente provare la riferibilità dei movimenti dei conti correnti
alla S.r.l. e non alla ditta individuale, nota a Cass. sez. trib., ord. 01/02/2022, n. 2941, in
Fisco, 2022, n. 10, p. 973 ss.
Borgoglio Alessandro, É di comodo la società che loca gli immobili ai genitori del legale
rappresentante, in nota a Cass. sez. trib., sent. 18/01/2022, n. 1506, in Fisco, 2022, n. 9, p.
861 ss.
Borgoglio Alessandro, Indeducibile per mancanza di inerenza la sponsorizzazione abnorme,
nota a Cass. sez. trib., sent. 28/01/2022, n. 2597, in Fisco, 2022, n. 9, p. 884 ss.
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Cancedda Massimo, In caso di prescrizione non vale l’anticipazione degli effetti della
notifica, nota a Comm. trib. reg., sez. XXVIII, Taranto, sent. 21/01/2022, n. 115, in Fisco,
2022, n. 12, p. 1191 ss.
Carnimeo Domenico, Le Sezioni Unite della Suprema Corte si pronunciano sull’applicabilità
del principio di «scissione soggettiva» degli effetti della notificazione anche agli «atti di
imposizione tributaria e agli effetti sostanziali propri di questi», nonché sull’applicabilità di
tale principio anche quando la notifica «non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal
“messo speciale” dell’Agenzia delle entrate», nota a Cass. pen., sez. IV, sent. 10/11/2021,
n. 40543, in Boll. trib., 2022, n. 5, p. 393 ss.
Cuva Angelo, Contrasto all’evasione dei tributi locali: illegittimità di sospensione e revoca di
licenze e concessioni?, in Fisco, 2022, n. 10, p. 949 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Nullo l’atto esattivo emesso da riscossore non competente
per territorio rispetto al domicilio fiscale del contribuente, nota a Comm. trib. prov., sez. II,
Agrigento, sent. 31/12/2021, n. 1993, in Fisco, 2022, n. 10, p. 990 ss.
Fort Giovanni, Le “entità di comodo”: un nuovo regime UE, in Fisco, 2022, n. 11, p. 1060 ss.
Furian Simone, Perdite su crediti da cessioni pro-soluto: il contribuente deve provare che
siano oggettivamente definitive, nota a Cass. sez. trib., ord. 25/01/2022, n. 2229, in Fisco,
2022, n. 9, p. 874 ss.
Leo Maurizio, Operazioni soggettivamente inesistenti: la giurisprudenza di legittimità
delimita i controlli, in Corr. trib., 2022, n. 3, p. 240 ss.
Liberatore Gabriele, Lotta all’evasione con consenso 2.0: meglio coordinarsi con l’UE, in
Fisco, 2022, n. 12, p. 1129 ss.
Loconte Stefano, Rischio di stabile organizzazione occulta per lo smart working dall’Italia
agevolato con il regime rimpatriati, in Fisco, 2022, n. 12, p. 1122 ss.
Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Attribuzione di residenza fiscale in Italia sulla base del
domicilio: irrilevante la permanenza sul territorio dello Stato, nota a Cass. civ., sez. I, ord.
15/02/2021, n. 3858, in Fisco, 2022, n. 12, p. 1177 ss.
Marcheselli Alberto, Ronco Stefano, Dati personali, Regolamento GDPR e indagini
dell’Amministrazione finanziaria: un modello moderno di tutela dei diritti fondamentali?, in
Riv. dir. trib., 2022, n. 2, parte I, p. 97 ss.
Mariani Nicholas, Riduzione dei termini di accertamento: occorrono maggiori certezze, in
Fisco, 2022, n. 10, p. 907 ss.
Miracolo Pasquale, Deducibili pro-quota i costi che non sono in rapporto diretto con la
commissione di un reato, nota a Cass. sez. trib., ord. 09/02/2022, n. 4227 in Fisco, 2022, n.
12, p. 1181 ss.
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Panzera Da Empoli Giovanni, Saini Alessandro, “Inesistenza” e “non spettanza” dei crediti:
la Cassazione rimedia alla scelta semantica del legislatore, nota a Cass. sez. trib., sent.
16/11/2021, n. 34445, in Corr. trib., 2022, n. 3, p. 247 ss.
Renda Alberto, Rilevanza del PVC sottoscritto dal professionista e limiti all’effettiva
conoscenza dell’atto, nota a Cass. sez. trib., ord. 04/11/2021, n. 31620, in Corr. trib., 2022,
n. 3, p. 268 ss.
Russo Antonino, Accertamento al socio receduto dall’ente a ristretta base azionaria: invalida
la motivazione per relationem, nota a Cass. sez. trib., sent. 10/02/2022, n. 4239, in Fisco,
2022, n. 11, p. 1069 ss.
Vial Ennio, Clausole dell’atto di trust che portano all’interposizione: la prassi dell’Agenzia
delle entrate, in Fisco, 2022, n. 12, p. 1151 ss.

Contenzioso tributario
Antico Gianfranco, L’istanza di adesione agli avvisi di liquidazione sospende i termini per
l’impugnazione dell’atto?, in Fisco, 2022, n. 11, p. 1007 ss.
Borgoglio Alessandro Inammissibili in contenzioso le fatture non esibite a seguito di invito
dell’Ufficio, nota a Cass. sez. trib., ord. 07/02/2022, n. 3770, in Fisco, 2022, n. 10, p. 983
ss.
Cancedda Massimo, Il diritto al giusto processo salva il ricorso notificato e depositato in
modalità analogica, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Milano, sent. 15/12/2021, n. 4441, in
Fisco, 2022, n. 9, p. 889 ss.
Cancedda Massimo, Non impugnabilità dell’estratto di ruolo: sull’efficacia retroattiva si
profila l’intervento delle Sezioni Unite, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/02/2022, n. 4526, in
Fisco, 2022, n. 11, p. 1079 ss.
Fedele Andrea, Le situazioni giuridiche soggettive nel processo tributario, in Riv. dir. trib.,
2022, n. 2, parte I, p. 79 ss.
Ferlito Gabriele, L’ipoteca esattoriale tra contraddittorio preventivo e atto tipico impugnabile
nella giurisprudenza della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., 2022, n. 2, parte I, p.Ferrari Carlo,
Schillaci Sonia, Retroattiva la norma sull’inammissibilità del ricorso avverso la cartella per
mezzo dell’estratto di ruolo, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Siracusa, sent. 19/01/2022, n.
404, in Fisco, 2022, n. 11, p. 1091 ss.
Gabelli Massimo, L'annullamento dell’atto impositivo notificato ad una società di persone ha
effetto anche nei confronti dei singoli soci, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/12/2021, n.
39817, in Società, 2022, n. 3, p. 391 ss.
Russo Antonino, Condanna alle spese anche se il rimborso è erogato durante il giudizio di
ottemperanza, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 01/02/2022, n. 2963, in Fisco, 2022, n. 10,
p. 977 ss.

Copyright Dirittobancario.it

12

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Aprile 2022

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Bianchi Stefano, Ballarin Francesco, OIC: novità per bilanci 2021, in Amm. e fin., 2022, n.
3, p. 21 ss.

PROFILI CIVILISTICI
De Lorenzi Valeria, La buona fede oggettiva precontrattuale e le informazioni. Doveri di
informazione, in Rass. dir. civ., 2021, n. 4, p. 1327 ss.
Ovazza Allegra, Le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI: due decisioni a
confronto, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 30/04/2021, n. 11486, in Giur. it., 2022, n. 3, p. 675
ss.
Pagliantini Stefano, Fideiussioni omnibus attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni
unite, la nullità parziale ed il «filo» di Musil, nota a Cass. civ. sez. un., sent. 30/12/2021, n.
41994, in Foro it., 2022, n. 2, parte I, p. 523 ss.
Palmieri Alessandro, Pardolesi Roberto, Le sezioni unite e la sorte dei contratti attuativi di
intesa restrittiva della concorrenza: schegge di diritto disorientato, nota a Cass. civ. sez. un.,
sent. 30/12/2021, n. 41994, in Foro it., 2022, n. 2, parte I, p. 514 ss.
Romano Carmela, Quale destino per le fideiussioni omnibus e valle di intese
anticoncorrenziali ?, nota a Cass. civ. sez. un., sent. 30/12/2021, n. 41994, in Foro it., 2022,
n. 2, parte I, p. 534 ss.
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