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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina Italiana
Bindi Elena, Il giudizio di opposizione alle sanzioni di Banca d’Italia e Consob: un’anomalia
del sistema italiano, in Rivista della regolazione dei mercati, 2020, n. 2, p. 280 ss.
Boccuzzi Giuseppe, Verso un riesame della disciplina delle crisi bancarie in Europa. Gli
insegnamenti tratti dalla recente esperienza italiana, in Bancaria, 2021, n. 3, p. 63 ss.
Candido Alessandro, Arte contemporanea, mercato e interessi pubblici, in Rivista della
regolazione dei mercati, 2020, n. 2, p. 397 ss.
Clarich Marcello, Alle radici del paradigma regolatorio dei mercati, in Rivista della
regolazione dei mercati, 2020, n. 2, p. 230 ss.
Didone Antonio, Le Sezioni Unite e l’«usura degli interessi moratori». Spunti critici, nota a
Cass. civ. sez. un., sent. 18/09/2020, n. 19597, in Riv. dir. banc., 2021, n. 1, parte II, p. 107
ss.
Ferraro Olga, Rubino Franco Ernesto, Il processo valutativo in sede di IPO: dalla stima del
pricing al documento di valutazione, in Riv. dott. Comm., 2021, n. 1, p. 52 ss.
Ghetti Riccardo, L’organizzazione delle S.I.M. di consulenza e delle società di consulenza
finanziaria, in Riv. dir. comm., 2021, n. 1, p. 95 ss.
Mattassoglio Francesca, The paradoxical effect of ICOs’: a national regulation for a global
phenomenon, in Rivista della regolazione dei mercati, 2020, n. 2, p. 348 ss.
Migliaccio Emanuela, Liquidazione del patrimonio incapiente e regole di ripartizione. Note a
margine di un recente arresto, in Riv. dir. banc., 2021, n. 1, parte II, p. 121 ss.
Moratti Stefano, Green Deal Europeo: nuove prospettive per la fiscalità dell’energia nelle
politiche di gestione dei rischi climatici, in Riv. dir. fin., 2020, n. 4, parte I, p. 439 ss.
Moro Visconti Roberto, La bancabilità delle start-up, in Bancaria, 2021, n. 3, p. 72 ss.
Munari Francesco, Crisi dell’euro o crisi dell’Unione economica?, in Rivista della regolazione
dei mercati, 2020, n. 2, p. 259 ss.
Pino Francesca, Attilio Cabiati e Raffaele Mattioli agli esordi della Rivista Bancaria (19201925), in Bancaria, 2021, n. 3, p. 42 ss.
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Previati Daniele, Brogi Marina, Comana Mario, Ricordo di un Maestro: intervista doppia sul
Professor Tancredi Bianchi, in Bancaria, 2021, n. 3, p. 93 ss.
Ricci Ornella, Santilli Gianluca, Sustainable Development Goals: l'impegno delle aziende e
degli intermediari finanziari, in Bancaria, 2021, n. 3, p. 81 ss.
Sabatini Giovanni, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le proposte delle banche, in
Bancaria, 2021, n. 3, p. 36 ss.
Sabbi Luca, La natura giuridica dell’atto di accertamento e il contraddittorio nel pensiero di
Dino Jarach: spunti per una riflessione sull’attuale ordinamento, in Riv. dir. fin, 2020, n. 4,
parte I, p. 464 ss.
Vento Gianfranco A., Vezzani Paola, Il Premio Nobel in Scienze Economiche del 2020.
Perché i meccanismi d'asta sono importanti?, in Bancaria, 2021, n. 3, p. 3 ss.
Zuliani Alberto, Alleva Giorgio, Orientarsi nella pandemia Covid-19: i dati necessari, in
Bancaria, 2021, n. 3, p. 20 ss.

Dottrina Internazionale
Nabilou Hossein, Can the Plight of the European Banking Structural Reforms be a Blessing
in Disguise?, in EBOR, 2021, n. 2, p. 241 ss.
Sergakis Konstantinos, Katelouzou Dionysia, When Harmonization is Not Enough:
Shareholder Stewardship in the European Union, in EBOR, 2021, n. 2, p. 203 ss.

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Crivelli Alberto, Le vendite fallimentari, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 696 ss.
Fabiani Massimo, Concordato fallimentare, revoca dell’omologazione ed effetto espansivo
esterno, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 604 ss.
Ferro Massimo, Certificato di deposito costituito in pegno consolidato e revocatoria
fallimentare dell’incasso: rimessione alle sezioni unite della compatibilità con il principio
antiindennitario, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 31/03/2021, n. 8923, in Fallimento, 2021, n.
5, p. 612 ss.
Peres Federico, Fabiani Massimo La posizione del curatore e gli obblighi di ripristino
ambientale, nota a Cons. St., sent. 26/01/2021, n. 3, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 617 ss.
Rordorf Renato, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei
principi generali del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2021, n. 5,
p. 589 ss.
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Spadaro Marco, Concordato fallimentare e limitazione della responsabilità del terzo
assuntore, nota a Trib. civ., Viterbo, sent. 11/01/2021, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 715 ss.
Spadaro Marco, Conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e azione di
rendiconto nei confronti del commissario straordinario, nota a Trib. civ., Catania, sent.
01/03/2021, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 719 ss.
Spadaro Marco, Liquidazione del patrimonio e accesso alla procedura da parte del socio
illimitatamente responsabile di una società di persone, nota a Trib. civ., Ravenna, sent.
03/03/2021, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 720 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
08/02/2021, n. 2964, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 09/02/2021, n. 3165, Cass. civ., sez. VI-I,
sent. 10/02/2021, n. 3188, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 10/02/2021, n. 3190, in Fallimento,
2021, n. 5, p. 712 ss.
Terenghi Marco, La fideiussione a prima richiesta nei riparti delle procedure fallimentari,
nota a Trib. civ., Catania, decr. 29/07/2020, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 676 ss.
Virgintino Manuel, Canoni deontologici e statuto del curatore fallimentare, nota a Trib. civ.,
sez. II, Vicenza, sent. 12/03/2020, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 693 ss.

Società e impresa
Auletta Ferruccio, D'Angelis Alessandro, L’arbitrato irrituale da clausola compromissoria
statutaria e “l’oggetto del giudizio [...] costituito dalla validità di delibere”, nota a Trib. civ.,
sez. III, Napoli, sent. 30/10/2020, n. 7174, in Società, 2021, n. 5, p. 589 ss.
Bompani Aldo, Crisi di impresa: adempimenti e responsabilità del Collegio Sindacale in un
contesto normativo con incertezze e oscurità che non è impresa da pigliare a gabbo (Dante,
Inferno, Canto XXII), in Riv. dott. Comm., 2021, n. 1, p. 91 ss.
Cian Marco, Il tipo s.r.l.?, in Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 2, p. 293 ss.
Cusa Emanuele, Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa
sociale, in Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 2, p. 267 ss.
Di Brina Leonardo, Par condicio creditorum e responsabilità “illimitata” dei liquidatori nei
confronti dei creditori sociali, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 12/06/2020, n. 11304, in
Società, 2021, n. 5, p. 528 ss.
Gabelli Massimo, Determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato per
l’accesso al credito di imposta ex art. 26, comma 4, del decreto rilancio, in Società, 2021, n.
5, p. 634
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Gabelli Massimo, È valida la notifica dell’atto impositivo ai soci della società estinta, nota a
Cass. civ., sez. V, ord.15/03/2021, n. 7168, in Società, 2021, n. 5, p. 631 ss.
Gabelli Massimo, L'inosservanza del contraddittorio preventivo determina l’illegittimità
dell’accertamento emesso “ante tempus”, nota a Cass. civ., sez. V, ord.02/02/2021, n. 2243,
in Società (Le), 2021, n. 5, p. 633 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Estinzione conseguente alla cancellazione, nota a
Cass. civ., sez. VI, sent. 10/03/2021, n. 6771, in Società, 2021, n. 5, p. 625 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Azione di responsabilità, nota a Cass. civ., sez. VI,
sent. 04/03/2021, n. 6068, in Società, 2021, n. 5, p. 624 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Fallimento in estensione, nota a Cass. civ., sez. VI,
sent. 10/03/2021, n. 6526, in Società, 2021, n. 5, p. 624 ss.
Guerrera Fabrizio, Atti, contratti, operazioni infragruppo e “trasferimento di risorse” nei
concordati e negli accordi di ristrutturazione e di risanamento di gruppo, in Riv. dir. comm.,
2021, n. 1, p. 89 ss.
Maltoni Marco, Spada Marco, Patrimonio minimo e capitale nominale minimo, in Riv. dir.
comm., 2021, n. 1, p. 1 ss.
Platania Fernando, Il danno subito dalla società a causa delle irregolarità commesse dagli
amministratori e conseguente azione della società per il suo risarcimento, in Società, 2021,
n. 5, p. 611
Romano Guido Riflessioni (non definitive) in ordine ai rapporti tra revoca cautelare degli
amministratori di S.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. e denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.
alla luce del codice della crisi di impresa, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Catanzaro, sent.
28/02/2020, in Società, 2021, n. 5, p. 598 ss.
Sacchi Roberto, Sui trasferimenti di risorse nell’ambito del concordato di gruppo nel c.c.i.i.,
in Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 2, p. 311 ss.
Salafia Vincenzo, Revoca della liquidazione societaria e revoca del liquidatore, nota a Trib.
civ., sez. Impresa, Milano, ord.22/07/2020, in Società, 2021, n. 5, p. 537 ss.
Sanfilippo Pierpaolo M., Responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001 nelle imprese del
terzo settore versus responsabilità civile degli amministratori: limitate convergenze?, in
Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 2, p. 329 ss.
Servanzi Raffaele, Realtà aumentata e diritto d’autore, in Nuove leggi civ. comm., 2021, n.
2, p. 444 ss.
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Stabilini Alessandra, Il conflitto tra soci non è di per sé causa di scioglimento di una società
in nome collettivo, nota a Trib. civ., sez. Impresa B, Milano, sent. 14/11/2020, in Società,
2021, n. 5, p. 626 ss.
Stabilini Alessandra, Postergazione legale del finanziamento soci e situazione di crisi della
società, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano, sent. 10/12/2020, in Società, 2021, n. 5,
p. 626 ss.

Diritto della concorrenza
Cinque Sara, Il principio della continuità economica e la determinazione dei soggetti tenuti
al risarcimento dei danni da illecito antitrust. Il caso Skanska (C-724/17): quale impatto sul
private enforcement?, nota a C. giust. U. e., sent. 14/03/2019, n. C-724/17, in Rivista della
regolazione dei mercati, 2020, n. 2, p. 411 ss.
Libertini Mario, Nel trentesimo anniversario della legge antitrust italiana. Un bilancio
dell’attività dell’Autorità nazionale di concorrenza, in Rivista della regolazione dei mercati,
2020, n. 2, p. 240 ss.
Nori Giovanni Maria, Il potere cautelare dell’AGCM nel diritto Antitrust alla luce del recente
caso di sospensione del repricing operato dalle compagnie telefoniche, nota a AGCM,
provv. 21/03/2018, in Rivista della regolazione dei mercati, 2020, n. 2, p. 430 ss.
Ramajoli Margherita, La tutela antitrust nel XXI secolo, in Rivista della regolazione dei
mercati, 2020, n. 2, p. 221 ss.

FISCALITA’
Fiscalità generale
Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Calendario dei dichiarativi 2021, in Pratica fisc. e prof., 2021,
n. 18, p. 21 ss.
Bellicini Laura, Florian Francesco, Effetti della riforma del Terzo settore sugli enti controllati,
in Fisco, 2021, n. 18, p. 1753 ss.
Benedetto Antonella, Modello 770: tutte le novità, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 19, p. 17
ss.
Farella Clara, Le Sezioni Unite sciolgono il nodo sul rilievo della “forza maggiore” quale
causa impeditiva della decadenza da agevolazioni, nota a Cass. civ., sez. un., ord.
23/04/2020, n. 8094, in Dir. prat .trib., 2021, n. 2, p. 884 ss.
Farri Francesco, Le (in)certezze nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 720 ss.
Federico Bertocchi, La disciplina della residenza fiscale: i criteri dell’iscrizione anagrafica e
della sede legale ed il loro formalismo, alla luce dell’evoluzione tecnologica e dei nuovi
modelli di attività economiche, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 682 ss.
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Formica Pasquale, Staino Alessia, Ai nuovi “coltivatori indoor” va garantito lo stesso regime
fiscale degli agricoltori “tradizionali”, in Fisco, 2021, n. 20, p. 1933 ss.
Gabelli Massimo, Determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato per
l’accesso al credito di imposta ex art. 26, comma 4, del decreto rilancio, in Società, 2021, n.
5, p. 634
Graziano Fabio, Procopio Massimo, Nuove leggi e giurisprudenza costituzionale, in Dir. prat.
trib., 2021, n. 2, p. 793 ss.
Ianniello Barbara, IMU in agricoltura: esenzioni “a maglie larghe” con effetti retroattivi, in
Fisco, 2021, n. 17, p. 1640 ss.
Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Dall’immagine alla notorietà: la tassazione delle nuove
forme di ricchezza nell’epoca dei social, in Fisco, 2021, n. 20, p. 1921 ss.
Magnani Corrado, Gianni Marongiu, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 509 ss.
Marello Enrico, Dove inizia il mondo (tributario): leggere Jarach con gli occhiali di Wallace,
in Riv. dir. fin., 2020, n. 4, parte I, p. 425 ss.
Mastroiacovo Valeria, Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e
ambizioni di sistema, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 521 ss.
Moratti Stefano, Green Deal Europeo: nuove prospettive per la fiscalità dell’energia nelle
politiche di gestione dei rischi climatici, in Riv. dir. fin., 2020, n. 4, parte I, p. 439 ss.
Piccolo Antonio, ICI: inidonei i valori di aree fabbricabili indicati nella denuncia di
successione, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 26/03/2021, n. 8614, in Fisco, 2021, n. 17,
p. 1681
Piccolo Antonio, La struttura golfistica rientra nella categoria catastale speciale D/6, nota a
Cass. sez. trib., ord.16/04/2021, n. 10168, in Fisco, 2021, n. 20, p. 1984 ss.
Robicci Elena, Vio Dario, Agostinetto Silvia, Assicurazioni rischi impiego: implicazioni ai fini
dell’imposta sui premi, in Amm. e fin., 2021, n. 5, p. 23 ss.
Sica Rodolfo, Le tasse automobilistiche - Parte prima: Presupposto e soggetti passivi di
imposta (1953 – 2018), in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 995 ss.

Fiscalità finanziaria e d’impresa
Albano Giacomo, Conversione in crediti di imposta delle DTA: Assonime fa chiarezza sulle
incertezze, in Fisco, 2021, n. 19, p. 1821 ss.
Antonini Massimo, Setti della Volta Carlomaria, Pavesi Elisabetta, Credito di imposta per il
personale imbarcato delle imprese armatrici non residenti, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1739 ss.
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Borgoglio Alessandro, I costi delle fatture generiche sono indeducibili se il relativo contratto
non illustra le prestazioni, nota a Cass. sez. trib., ord. 01/04/2021, n. 9073, in Fisco, 2021,
n. 19, p. 1874 ss.
Borgoglio Alessandro, Indeducibili le spese legali relative a un finanziamento di indimostrata
necessità, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/03/2021, n. 8002, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1668
ss.
Borgoglio Alessandro, Indeducibili per la società le retribuzioni di lavoro dipendente
corrisposte all’amministratore delegato, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/04/2021, n. 10308,
in Fisco, 2021, n. 19, p. 1887 ss.
Ciovati Fabio, Fiscalità dei bilanci al tempo del COVID, in Fisco, 2021, n. 20, p. 1954 ss
Committeri Gian Marco, Di Vittorio Damiano, Rimborso parziale di quote di FIA mobiliari
chiusi acquistate per atto inter vivos o mortis causa, in Fisco, 2021, n. 19, p. 1838 ss.
Della Valle Eugenio, Imposta sui servizi digitali: si parte?, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1715 ss.
Ferranti Gianfranco, Deducibilità ancora incerta per le spese di sponsorizzazione, in Corr.
Trib., 2021, n. 5, p. 399 ss.
Franco Pier Paolo, Agevolazioni per start-up e PMI innovative: detrazione al 50% non
spettante per holding o società intermediarie, in Fisco, 2021, n. 20, p. 1915 ss
Gagliardi Filippo Sono cumulabili il bonus investimenti Transizione 4.0 e il bonus sisma
Centro Italia, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 19, p. 31 ss.
Gagliardi Filippo, Bonus R&S: non agevolabili le commesse con l’estero, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 18, p. 39 ss.
Gaiani Luca, Definitive le regole contabili della rivalutazione, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1725
ss.
Leo Maurizio, Imputazione dei componenti di reddito da sentenze definitive ma modificabili:
guida il bilancio, in Corr. trib., 2021, n. 5, p. 415 ss.
Miele Luca, Scarioni Paolo, La problematica individuazione delle holding industriali ai fini
IRES e IRAP, in Corr. trib., 2021, n. 5, p. 422 ss
Palanca Marco, Gli effetti della Brexit sulle operazioni di finanza strutturata, in Corr. trib.,
2021, n. 5, p. 481 ss.
Pantanella Andrea, Ethereum e Bitcoin: finzioni giuridiche e territorialità delle plusvalenze,
in Fisco, 2021, n. 19, p. 1815 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Novità del Modello Redditi SC, in Pratica fisc. e prof., 2021, n.
18, p. 28 ss.
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Pino Carlo, La sospensione degli ammortamenti fra criticità sistematiche e dubbi
interpretativi, in Corr. trib., 2021, n. 5, p. 407 ss.
Pozza Lorenzo, Cavallaro Alessandro, Le stime di fair value secondo i criteri analitici e di
mercato: il riconoscimento del tax amortization benefit, in Riv. dott. Comm., 2021, n. 1, p. 1
ss.
Reggiani Simona, Credito d’imposta in beni strumentali e acquisto di beni in leasing, in
Amm. e fin., 2021, n. 5, p. 13 ss.
Rizzi Riccardo, Compenso amministratori: diritto e deducibilità, in Pratica fisc. e prof., 2021,
n. 18, p. 43 ss.
Santocchini Michele, Franconi Federico, I servizi di intermediazione soggetti ad imposta sui
servizi digitali, in Fisco, 2021, n. 19, p. 1843 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Rivalutazione di partecipazioni e terreni con qualche
certezza in più e il dubbio cash out, in Fisco, 2021, n. 19, p. 1827 ss.

Fiscalità internazionale
Avolio Diego, Giannelli Alessandro, La responsabilità del sostituto d’imposta ai fini della
clausola del “beneficiario effettivo”, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1607 ss.
Capitta Francesco, Michelutti Riccardo, Il conferimento della stabile organizzazione in Italia
nel diritto interno, in Corr. trib., 2021, n. 5, p. 451 ss
Corasaniti Giuseppe, Osservazioni critiche alla consolidata prassi amministrativa sul
trattamento fiscale delle partecipazioni rivenienti dal conferimento di stabili organizzazioni
italiane, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 511 ss.
La Ferla Stefano Delfino, La nozione di residenza fiscale ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. a), del
Trattato USA-Svizzera contro le doppie imposizioni e il non dictum del Tribunale federale
svizzero sulla “tie-breaker” rule, in Riv. dott. Comm., 2021, n. 1, p. 151 ss.
Lancia Riccardo, Strumenti finanziari “ibridi”: profili di qualificazione e disallineamento da
“ibridi, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 740 ss.
Manzi Gaetano, Grilli Stefano, I trattati bilaterali con il Regno Unito alla luce del Trade and
Cooperation Agreement, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1758 ss.

Riscossione
Ferro Massimo, Impugnazione del diniego dell’istanza di transazione fiscale e riparto della
giurisdizione fra giudice ordinario e tributario, nota a Cass. civ., sez. un., ord.25/03/2021, n.
8504, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 613 ss.
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Furian Simone, Niente insinuazione al passivo con l’accertamento annullato, anche con
sentenza non definitiva, nota a Cass. sez. trib., ord. 16/03/2021, n. 7334, in Fisco, 2021, n.
18, p. 1766 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Transazione fiscale e contributiva: le modifiche per le imprese,
in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 17, p. 39 ss.
Russo Antonino, Diniego di transazione fiscale scrutinabile dal giudice del fallimento, nota
a Cass. civ. sez. un., ord. 25/03/2021, n. 8504, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1677 ss.
Spadaro Marco, Cram down fiscale e procedimenti pendenti, nota a Trib. civ., Rovigo, sent.
12/02/2021, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 718 ss.
Stasi Enrico, Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione
della crisi di impresa, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 722 ss.
Stasi Enrico, Obbligo per il curatore di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno di
imposta precedente a quello del fallimento, nota a Cass. civ., sent. 02/03/2021, n. 5623, in
Fallimento, 2021, n. 5, p. 726 ss.
Stasi Enrico, Transazione fiscale - competenza del giudice fallimentare sul mancato
assenso, nota a Cass. civ., sez. un., ord.25/03/2021, n. 8504, in Fallimento, 2021, n. 5, p.
726 ss

Regime IVA e Dogane
Braga Roberta, Corrispettivi giornalieri e lotteria degli scontrini: il punto sulle novità, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 19, p. 24 ss.
Cicognani Filippo, Fermo amministrativo e rimborsi IVA all'esame delle Sezioni Unite: una
soluzione a metà che trascura il diritto europeo, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 31/01/2020,
n. 2320, in Riv. dir. fin., 2020, n. 4, parte II, p. 109 ss
D'Alfonso Francesco, Gruppo IVA: operazioni tra casa madre e stabile organizzazione, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 19, p. 34 ss.
De Ieso Clino, L’IVA sulle prestazioni complesse: un labirinto con una via di uscita?, nota a
C. giust. U. e., sent. 04/03/2021, n. C-581/19, in Corr. trib., 2021, n. 5, p. 440 ss.
Denaro Marco, Prestazioni di servizio “permutative”: l’obbligo di fatturazione scatta alla
prima prestazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/04/2021, n. 10165, in Fisco, 2021, n. 20,
p. 1980 ss.
Elia Alessio, Mancato adempimento delle formalità e perdita del diritto all’agevolazione in
materia di accise, nota a Cass. sez. trib., ord.09/10/2019, n. 25275, in Dir. prat. trib., 2021,
n. 2, p. 913 ss.
Furian Simone, Soggette ad IVA le somme pagate a seguito di transazione per assunzione
di un obbligo di non fare, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1627 ss.
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Gabelli Massimo, Emissione delle note di variazioni iva nel concordato preventivo, in
Società, 2021, n. 5, p. 632 ss.
Gabelli Massimo, Gruppo iva e vincolo economico: i chiarimenti delle entrate, in Società,
2021, n. 5, p. 631 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Brexit: impatto sul regime fiscale dei resi, in Fisco, 2021,
n. 17, p. 1618 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, IVA ridotta per l’attività di demolizione degli edifici, in
Fisco, 2021, n. 20, p. 1938 ss.
La Croce Giovanni, Piani di concordato e note di variazione IVA: la Corte di cassazione
detta la regola dell’obbligo di rettifica, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 11/09/2020, n. 18837,
in Fallimento, 2021, n. 5, p. 665 ss.
Mantani Maurizio, Aliquota IVA delle rette per i centri rifugio, in Pratica fisc. e prof., 2021, n.
17, p. 36 ss.
Peirolo Marco, Momento impositivo IVA delle prestazioni di servizi agganciato
all’ultimazione della prestazione, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/04/2021, n. 9064, in Fisco,
2021, n. 20, p. 1969 ss.
Peirolo Marco, Territorialità IVA dei servizi in funzione del committente effettivo, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 17, p. 24 ss.
Peirolo Marco, Trasferimenti di beni in conto deposito in altro Paese UE, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 18, p. 34 ss.
Provaggi Giampaolo, Procedure concorsuali e note di credito: la (im)percettibile evoluzione
sul tema, in Corr. trib., 2021, n. 5, p. 431 ss.
Stasi Enrico, Iva - esclusione della necessità della certezza dell'irrecuperabilità del credito,
nota a Cass. sez. trib., sent. 16/11/2020, n. 25896, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 723 ss.
Stasi Enrico, Rimborso iva nelle procedure di concordato preventivo, nota a Cass. civ., sent.
11/09/2020, n. 18837, in Fallimento, 2021, n. 5, p. 725 ss.
Stasi Enrico, Termini per l’emissione della nota di variazione iva in diminuzione, in
Fallimento, 2021, n. 5, p. 723 ss.
Stillo Marco, Sulla sede principale rientrante in un gruppo iva di cui non fa parte la
succursale, nota a C. giust. U. e., sent. 11/03/2021, n. C-812/19, in Società, 2021, n. 5, p.
637 ss.
Stillo Marco, Sulle nozioni di “prestazione complessa unica”, “prestazione accessoria alla
prestazione principale” e “indipendenza delle prestazioni”, nota a C. giust. U. e., sent.
03/03/2021, n. C-581/19, in Società, 2021, n. 5, p. 635 ss.
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Elusione, sanzioni e reati tributari
Cicala Carlo, Obbligazioni civili e tributarie e pandemia COVID-19, in Fisco, 2021, n. 17, p.
1647 ss.
Comporti Guido, La capacità contributiva tra abuso del diritto e legittimo risparmio d’imposta,
nota a Comm. trib. prov., sez. III, Grosseto, sent. 31/01/2020, n. 4, in Dir. prat. trib., 2021,
n. 2, p. 815 ss.
Confente Giorgio, Gentina Nadia, Detrazione su fatture con IVA indebita: illegittima la
sanzione proporzionale, nota a C. giust. U. e., sez. IX, sent. 15/04/2021, n. C-935/19 in
Fisco, 2021, n. 20, p. 1964 ss.
Di Francescantonio Mariachiara, L’omesso versamento delle ritenute dovute o certificate tra
cause di non punibilità e scriminanti: le maglie strette della giurisprudenza di legittimità, nota
a Cass. pen., sez. III, sent. 15/10/2020, n. 28667, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 970 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Non è abusiva l’operazione di carattere organizzativo e
gestionale finalizzata a migliorare l’impresa, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Trieste, sent.
16/03/2021, n. 21, in Fisco, 2021, n. 20, p. 1992 ss.
Gabelli Massimo, Valutazione anti abuso di una scissione parziale non proporzionale, in
Società, 2021, n. 5, p. 632 ss.
Lovecchio Luigi, Le criticità nell' applicazione della recidiva nelle sanzioni tributarie, in Fisco,
2021, n. 19, p. 1863 ss.
Michelutti Riccardo, Zecca Fabrizio, Profili elusivi del conferimento neutrale di azienda con
badwill seguito dalla cessione delle partecipazioni, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1731 ss.
Peirolo Marco, La fatturazione anticipata non configura un’ipotesi di abuso del diritto in
presenza di valide ragioni economiche, nota a Cass. sez. trib., ord. 30/03/2021, n. 8740, in
Fisco, 2021, n. 18, p. 1786 ss.
Santoriello Ciro, La Cassazione torna a escludere il pagamento del debito tributario quale
presupposto per il patteggiamento, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 26/03/2021, n. 11620,
in Fisco, 2021, n. 19, p. 1869 ss.
Stasi Enrico, Omessi versamenti di imposte e cause di forza maggiore - debenza delle
sanzioni se non è stata interrotta l’attività, nota a Cass. civ., sent. 28/09/2020, n. 20389, in
Fallimento, 2021, n. 5, p. 724 ss.
Tropea Alessandro, Il diritto del contribuente a non essere sanzionato per il fatto illecito del
terzo, nota a Cass. sez. trib., ord.02/03/2020, n. 5661, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 951
ss.
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Redditi delle persone fisiche
Cinieri Saverio, Mod. 730/2021 - Installazione impianti fotovoltaici: come fruire del
Superbonus, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 17, p. 16 ss.
Cinieri Saverio, Mod. 730/2021: come indicare il bonus vacanze, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 17, p. 20 ss.
Gavioli Federico, Compensi erogati in anni successivi ai dipendenti, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 18, p. 46 ss.
Marianetti Giuseppe, La rilevanza fiscale degli sconti riconosciuti dal datore di lavoro, in
Fisco, 2021, n. 20, p. 1929 ss.
Petrangeli Paolo, Profili di inefficienza dell’attuale sistema fiscale: l’IRPEF e le sue
Addizionali, in Fisco, 2021, n. 19, p. 1807 ss.
Trettel Stefano, Fringe benefit o non fringe benefit, è questione di prove, nota a Cass. civ.,
sez. VI-T, ord. 25/03/2021, n. 8407, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1775 ss.

Imposta di registro, di successione e di donazione
Baruzzi Stefano, Sul valore dell’azienda ceduta incidono ai fini dell’imposta di registro tutte
le passività ad essa inerenti, nota a Comm. trib. prov., sez. XIX, Milano, sent. 10/03/2021,
n. 1076, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1689 ss.
Borgoglio Alessandro, Inapplicabile la condizione sospensiva per l’acquisto di una nuova
prima casa, nota a Cass. sez. trib., ord.21/04/2021, n. 10513, in Fisco, 2021, n. 20, p. 1986
ss.
Capolupo Saverio, Imposta di registro: atto plurimo e atto complesso, in Fisco, 2021, n. 18,
p. 1745 ss.
Carinci Andrea, Non è tutto oro quel che luccica: alcune riflessioni (critiche) sulla Consulta
in tema di art. 20 T.U.R., in Fisco, 2021, n. 17, p. 1634 ss.
Dellapina Matteo, Imposta di registro: non è cessione di ramo d’azienda la conclusione di
vari contratti distinti, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/04/2021, n. 9065, in Fisco, 2021, n. 20,
p. 1975 ss.
Menti Fabio La solidarietà delle parti contraenti nel pagamento dell’imposta di registro, nota
a Cass. sez. trib., ord.09/04/2020, n. 7768, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 840 ss.
Piccolo Antonio, Imposta sulle donazioni: esenti i trasferimenti qualificati di nuda proprietà
delle quote sociali, nota a Comm. trib. reg., sez. IX, Roma, sent. 16/03/2021, n. 1534, in
Fisco, 2021, n. 19, p. 1892 ss.
Pinto Federico, Sull’imposizione “per enunciazione” di finanziamenti dei soci in favore della
società, nota a Cass. civ., sez. VI-5, ord.05/03/2020, n. 6157, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2,
p. 854 ss.
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Ventrella Tiziana, Il difficile rapporto tra caso d’uso ed enunciazione nell’imposta di registro:
quando lo scambio di corrispondenza “non basta”, nota a Cass. civ., sez. V, sent.
04/08/2020, n. 16662, in Dir. prat. trib., 2021, n. 2, p. 870 ss.

Controlli e accertamento
Antico Gianfranco, Dichiarazioni ai verbalizzanti ritrattabili solo per errore e violenza, nota a
Cass. sez. trib., ord. 29/03/2021, n. 8698, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1778 ss.
Borgoglio Alessandro Rilevano per gli accertamenti bancari gli incassi di assegni circolari
extra-conto, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/03/2021, n. 8718, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1684
ss.
Borgoglio Alessandro, Le logiche di gruppo giustificano l’antieconomicità del transfer pricing
interno, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/03/2021, n. 8176, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1771 ss.
Bourlot Pierluigi, Castrucci Massimo, Gli effetti dell’interpello ordinario si estendono anche
al soggetto diverso dall’istante originario, nota a Cass. sez. trib., ord. 30/03/2021, n. 8740,
in Fisco, 2021, n. 18, p. 1782 ss.
Cancedda Massimo, Notifica postale all’“assente”: necessario l’avviso di ricevimento della
raccomandata di avvenuto deposito, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 15/04/2021, n. 10012,
in Fisco, 2021, n. 19, p. 1881 ss.
Capolupo Saverio, Definizione del PVC e accertamento parziale dell’unico socio, in Fisco,
2021, n. 20, p. 1907 ss.
D'Alonzo Michele, Sulla visione parcellare dell’oggetto dell’accertamento tributario, in Dir.
prat. trib., 2021, n. 2, p. 555 ss.
Ferranti Gianfranco, La Cassazione “allunga” il termine per l’accertamento dei costi
pluriennali, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1707 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Decadenza dal potere di notifica della cartella se l’esattore
non prova la rateazione dell’avviso bonario, nota a Comm. trib. prov., sez. XI, Catania, sent.
11/03/2021, n. 2331, in Fisco, 2021, n. 18, p. 1794 ss.
Formica Pasquale, Staino Alessia, Presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili
extracontabili anche in caso di costi indeducibili, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1613 ss.
Gabelli Massimo, È valida la notifica dell’atto impositivo ai soci della società estinta, nota a
Cass. civ., sez. V, ord.15/03/2021, n. 7168, in Società, 2021, n. 5, p. 631 ss.
Gabelli Massimo, L'inosservanza del contraddittorio preventivo determina l’illegittimità
dell’accertamento emesso “ante tempus”, nota a Cass. civ., sez. V, ord.02/02/2021, n. 2243,
in Società (Le), 2021, n. 5, p. 633 ss.
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Gaeta Andrea, Società a ristretta base sociale: tassazione integrale degli utili
(presuntivamente) distribuiti ai soci, nota a Cass. sez. trib., ord. 02/04/2021, n. 9137, in
Fisco, 2021, n. 19, p. 1877 ss.
Gasparri Tamara, Con la DAC 7 più obblighi informativi nell’economia digitale, in Fisco,
2021, n. 20, p. 1944 ss.
Grilli Stefano, Barba Silvia, DAC 6: dubbi applicativi e soluzioni interpretative sugli elementi
distintivi A e B, in Corr. Trib., 2021, n. 5, p. 459 ss.
Gucciardo Livio, Dell'Anna Giuseppe, La Guardia di Finanza può ispezionare da remoto la
documentazione conservata nel server di una società estera, nota a Cass. pen., sez. III,
sent. 24/03/2021, n. 11207, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1673 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Gli standard di conoscenza ai fini dell’applicazione della
normativa DAC 6, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1660 ss.
Sabbi Luca, La natura giuridica dell’atto di accertamento e il contraddittorio nel pensiero di
Dino Jarach: spunti per una riflessione sull’attuale ordinamento, in Riv. dir. fin, 2020, n. 4,
parte I, p. 464 ss.

Contenzioso tributario
Altare Chiara, Pane Marco, Foderà Alessandro, La vexata quaestio dei confini dell’appello
incidentale: in attesa delle Sezioni Unite in materia tributaria, in Fisco, 2021, n. 17, p. 1651
ss.
Nardelli Michele, Orientamenti e conflitti apparenti in tema di condanna alle spese nel
processo tributario, nota a Cass. sez. trib., ord. 19/02/2021, n. 4473, in Corr. trib., 2021, n.
5, p. 490 ss.
Pellecchia Irene, Campana Alessandra, Il beneficium excussionis è opponibile anche nel
giudizio tributario dal socio responsabile per i debiti della società, nota a Cass. civ., sez. un.,
sent. 16/12/2020, n. 28709, in Corr. trib., 2021, n. 5, p. 469 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Delfini Francesco, Il controllo sulle polizze claims made tra primo e secondo comma dell’art.
1322 c.c., in Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 2, p. 371 ss.
La Battaglia Luigi, Inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario e risoluzione
delle singole operazioni di investimento, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 31/03/2021, n. 8997,
in Corr. giur., 2021, n. 5, p. 716 ss
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PROFILI PROCESSUALI
Contenzioso civile
Travaglino Giacomo, Dichiarazione di fallimento e termine per la riassunzione del processo
interrotto, in Corr. Giur., 2021, n. 5, p. 726 ss.

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Baboro Roberto, L’operazione di leasing e i riflessi sulla derivazione rafforzata per i soggetti
IAS/IFRS e OIC, in Riv. dott. comm., 2021, n. 1, p. 129 ss.
Ballarin Francesco, Impairment strumenti finanziari: gli effetti della pandemia, in Amm. e fin.,
2021, n. 5, p. 7 ss.
D'Amico Paolo, I limiti della standardizzazione del bilancio civilistico, in Amm. e fin., 2021,
n. 5, p. 29 ss.
De Angelis Lorenzo, Attività inesistenti e attività effettive: quando la conoscenza delle regole
per la formazione dei bilanci è un optional, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 20/01/2021, n.
979, in Società, 2021, n. 5, p. 519 ss.
Manella Gabriella, Inserto - Il trattamento contabile dei contributi in base ad OIC ed IFRS:
regole generali e fattispecie particolari, in Amm. e fin., 2021, n. 5, p. 3 ss.
Ramassa Paola, Di Fabio Costanza, Aliu Shekerta, «Chiari e scuri della disclosure di
bilancio: alcune evidenze empiriche», in Riv. dott. comm., 2021, n. 1, p. 13 ss.
Rutigliano Michele, IAS 36. Grossing up del WACC post-tax e ruolo del risk management
per la valutazione dei rischi specifici, in Amm. e fin., 2021, n. 5, p. 49 ss.
Telch Francesco, Amendments to IAS 8: la nuova definizione di stime contabili, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 19, p. 40 ss.
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