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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina Italiana
Alpa Guido, Il caso Lexitor e l’estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al
consumo, in RTDE, 2021, n. 2, parte I, p. 220 ss.
Amorosino Sandro, La Corte UE sul caso “Tercas”: approccio empirico ed “acquis”
sull’onere di dimostrare l’influenza condizionante di autorità pubbliche, nota a C. giust. U.
e., sez. grande, sent. 02/03/2021, in Dir. banca, 2021, n. 2, parte I, p. 286 ss.
Bastianelli Daniela, Van Toorenburg Kristen, Romeo Rita, In crescita le erogazioni di credito
alle famiglie ma i livelli pre-Covid sono ancora lontani, in Riv. banc., 2021, n. 3, p. 137 ss.
Bosi Giacomo, L’état delle banche centrali, in Dir. banca, 2021, n. 2, parte I, p. 231 ss.
Brozzetti Antonella, Conte Leandro, What we talk about when we talk about Market
Economy, in Dir. banca, 2021, n. 2, parte II, p. 79 ss.
Caprara Cristina, Squadrani Matteo, Mirani Simone, Spadoni Stefania, Le previsioni
sull'impatto del Covid-19 sulle aziende e la resilienza dei diversi settori in Italia, in Bancaria,
2021, n. 5, p. 68 ss.
Capriglione Francesco, Il sistema finanziario verso una transizione sostenibile, in RTDE,
2021, n. 2, parte I, p. 241 ss.
Carboni Marika, Scardozzi Giulia, La fiducia dei depositanti al lancio del bail-in, in Riv. banc.,
2021, n. 3, p. 75 ss.
Carpinella Alessandro, La penombra sui confidi dopo la crisi Covid. Alba o tramonto?, in
Riv. banc., 2021, n. 3, p. 107 ss.
Castaldi Giovanni, Assegni e antiriciclaggio: l'esigenza di un ripensamento, in Bancaria,
2021, n. 5, p. 49 ss.
Corvese Ciro Gennaro, I requisiti degli esponenti aziendali dei fondi pensione: prime note
sul decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108, in Dir.
banca, 2021, n. 2, parte II, p. 59 ss.
De Stasio Vincenzo, Prestazione di servizi di portafoglio digitale relativi alla valuta virtuale
“Nanocoin” e qualificazione del rapporto tra prestatore e utente, nota a Trib. civ., sez. fer.,
Firenze, sent. 21/01/2019, Trib. civ., sez. fer., Firenze, sent. 21/01/2019, in Banca borsa,
2021, n. 3, parte II, p. 385 ss.
Di Giorgio Giorgio, Il futuro della politica monetaria? Nei dati, in Riv. banc., 2021, n. 3, p. 3
ss.
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Dimichina Francesco, È ancora necessaria l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza per
l'esercizio delle azioni civili nei confronti degli organi della banca in amministrazione
straordinaria (*) ?, nota a TAR, Lazio, sent. 10/02/2020, n. 1770, in Banca borsa, 2021, n.
3, parte II, p. 411 ss.
Faroni Maurizio, Le nuove sfide del credito al consumo, in Riv. banc., 2021, n. 3, p. 117 ss.
Franchi Manuel, Il ruolo del merito creditizio nella rinnovata disciplina in tema di
composizione della crisi da sovraindebitamento: la chiusura di un cerchio?, in Riv. dir. banc.,
2021, n. 3, parte I, p. 501 ss.
Graziano E. Anna, Open Banking, in Riv. banc., 2021, n. 3, p. 145 ss.
Greco Gian Luca, Ammannati Laura, Piattaforme digitali, algoritmi e big data: il caso del
credit scoring, in RTDE, 2021, n. 2, parte I, p. 290 ss.
Greco Gian Luca, La metamorfosi del deposito titoli, tra dematerializzazione e direttive Mifid,
in Dir. banca, 2021, n. 2, parte I, p. 187 ss.
Guarini Mercedes, La responsabilità della banca per “abusiva” concessione del credito alle
imprese: obblighi “valutativi” e danni risarcibili, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 30/06/2021, n.
18610 in RTDE, 2021, n. 2, parte II, p. 87 ss.
Lemma Valerio, Commissione europea e Banca d’Italia nel Meccanismo Unico di
Risoluzione (tra concorrenza e tutela del risparmio), nota a Trib. U. E., sent. 30/06/2021, n.
T-635/19, in RTDE, 2021, n. 2, parte II, p. 49 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.
Magliano Rosanna Npl e cartolarizzazioni dei crediti tra attualità e criticità: riflessioni su un
fenomeno nuovamente in ascesa, in RTDE, 2021, n. 2, parte I, p. 325 ss.
Malinconico Antonella, Virguti Eugenio, La digitalizzazione dei processi di reporting nelle
banche. Gli impatti attesi dall'adozione del protocollo Xbrl, in Bancaria, 2021, n. 5, p. 56 ss.
Manjani Olta, Foreign vs local banks in Central and South East Europe: the impact of the
funding structure on the credit channel, in Bancaria, 2021, n. 5, p. 22 ss.
Marcelli Roberto, Le criticità dell’ammortamento “alla francese”, nota a Trib. civ., Roma,
sent. 08/02/2021, n. 2188, in Dir. banca, 2021, n. 2, parte I, p. 305 ss.
Marcelli Roberto, Valente Amedeo, Pastore Antonio Giulio, L’ammortamento a rata costante
(alla francese). I plurimi risvolti di criticità, in Riv. banc., 2021, n. 3, p. 123 ss.
Meles Antonio, Salerno Dario, L’impatto dello shareholder activism sulle performance delle
aziende target: il caso degli hedge fund, in Riv. banc., 2021, n. 3, p. 47 ss.
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Messina Carlo, Ripresa dell'economia, Pnrr e distretti industriali: il ruolo delle banche, in
Bancaria, 2021, n. 5, p. 2 ss.
Mignarri Enzo, Restyling completo per l'lvafe: modifiche e dubbi sui prodotti finanziari
detenuti all'estero, in Bancaria, 2021, n. 5, p. 42 ss.
Mora Giampaolo, L'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., nota
a Cass. civ., sez. III, ord. 19/02/2020, n. 4175, in Banca borsa, 2021, n. 3, parte II, p. 346
ss.
Nigro Alessandro, I fideiussori, i coobligati ed i soci illimitatamente responsabili negli accordi
di ristrutturazione, in Dir. banca, 2021, n. 2, parte I, p. 173 ss.
Olivieri Gustavo, PSD2 e tutela della concorrenza nei nuovi mercati dei servizi di pagamento
digitali, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte I, p. 450 ss.
Perrazzelli Alessandra, Le iniziative regolamentari per il FinTech: a che punto siamo?, in
Bancaria, 2021, n. 5, p. 6 ss.
Perrino Michele, La cessione di crediti di imposta ad "altri soggetti" nel c.d. decreto rilancio,
in Riv. dir. banc., 2021, n. 3, parte I, p. 457 ss.
Piluso Giandomenico, Il Credito Italiano nei difficili anni Venti e Trenta, in Bancaria, 2021,
n. 5, p. 82 ss.
Porta Angelo, La politica monetaria della Bce dopo la pandemia: i principali interventi e i
problemi aperti, in Bancaria, 2021, n. 5, p. 13 ss.
Rossano Diego, Masera Rainer, Requisiti degli esponenti aziendali negli intermediari
finanziari: spunti di riflessione, in RTDE, 2021, n. 2, parte I, p. 276 ss.
Sabatini David, Fico Paola, Le cambiali finanziarie in Italia: nuovo canale di raccolta per le
banche e opportunità per gli investitori professionali, in Bancaria, 2021, n. 5, p. 75 ss.
Turrini Vita Riccardo, Ceccherini Paolo, Bodio Claudio, L’impatto dei fattori ESG sui
portafogli azionari: un’analisi sui mercati di Europa, Giappone, in Riv. banc., 2021, n. 3, p.
7 ss.
Viti Valentina, I conflitti di interesse degli intermediari finanziari. agency theory, tecniche
preventive di gestione del conflitto e tutela dell’integrità ed efficienza dei mercati finanziari,
in RTDE, 2021, n. 2, parte I, p. 350 ss.
Zammitti Maria Vittoria, Appunti per una ricerca sui servizi di disposizione di ordini di
pagamento, in Banca borsa, 2021, n. 3, parte I, p. 399 ss.
Zucchelli Davidia, Le banche e la difficile arte di previsione degli scenari. Ispirandosi a
Tiziano Terzani, in Bancaria, 2021, n. 5, p. 39 ss.
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Dottrina Internazionale
Martinet Julien, Borgel V., Secret bancaire, nécessité probatoire et obligation de vigilance
du banquier – L’héritage polémique de l’arrêt du 29 novembre 2017, in Banque & droit,
2021, n. 198, p. 4 ss.

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Gibirila Deen, La responsabilité pour insufficance d'actif d'un dirigeant bénévole d'une
société en liquidation judiciaire, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent.
09/12/2020, in Rev. sociétés, 2021, n. 9, p. 536 ss.
Godon Laurent, La décision d'exclusion d'un associé prise abusivement justifie, par ellemême, la nullité, nota a Cour de Cassation - chambre civil, sez. I, sent. 03/02/2021, in Rev.
sociétés, 2021, n. 9, p. 501 ss.
Houtcieff Dimitri, La mise en œuvre du bénéfice de disproportion : en attendant la réforme,
nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 17/02/2021, in Rev. sociétés, 2021,
n. 9, p. 497
Lassalle Maxime, Saisir les données électoniques des personnes présentes lors d'une visite
domiciliaire, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 14/10/2020, in Rev.
sociétés, 2021, n. 9, p. 522 ss.
Mathey Nicolas, Détermination du bénéficiaire d'une garantie de passif : la société cédée
peut-elle mettre en œuvre la garantie?, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale,
sent. 17/03/2021, in Rev. sociétés, 2021, n. 9, p. 508 ss.
Matsopoulou Haritini, L'irrecevabilité des constitutions de partie civile de sociétés d'audit et
d'expertise comptable, nota a Cour de Cassation - chambre criminelle, sent. 30/03/2021, in
Rev. sociétés, 2021, n. 9, p. 530 ss.
Parachlévova-Racine Irina, Les conventions réglementées dans les groupes de sociétés :
appel à une réforme, in Rev. sociétés, 2021, n. 9, p. 487 ss.
Rosapepe Roberto, La composizione assistita della crisi, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte
I, p. 463 ss.
Saintourens Bernard, Interpretation judiciaire des clauses statutaires: quelques utiles
rappels à l'intention des rédacteurs de statuts, nota a Cour de Cassation - chambre
commerciale, sent. 31/03/2021, in Rev. sociétés, 2021, n. 9, p. 512 ss.
Spadaro Marco, Atto di scissione parziale societaria e azione revocatoria ordinaria, nota a
Trib. civ., Firenze, sent. 26/04/2021, in Fallimento, 2021, n. 8/9, p. 1154 ss.
Urbain-Parleani Isabelle, Pas de tacite reconduction pour le président de SAS arrivé au
terme de son mandat, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 17/03/2021,
in Rev. sociétés, 2021, n. 9, p. 517 ss.
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Zanichelli Vittorio, Abuso del concordato per richiesta abusiva di autorizzazione ex art. 169
bis e ammissibilità dello scrutinio della Cassazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
23/11/2020, n. 26568, in Fallimento, 2021, n. 8/9, p. 1104 ss.

Società e impresa
Dottrina Italiana
Barbaresi Valeria, Responsabilità da false informazioni al mercato: prescrizione e
quantificazione del danno, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Milano, sent. 15/02/2021, in
Società, 2021, n. 8/9, p. 968 ss.
Benatti Francesco, La funzione delle clausole generali nel diritto privato, in Banca borsa,
2021, n. 3, parte I, p. 381 ss.
Cerrato Stefano A., Un problema cruciale per il “buon andamento” della giustizia arbitrale
societaria: la redazione della clausola compromissoria, in Società, 2021, n. 8/9, p. 987 ss.
Cian Marco, “Unitarietà” e “disgregabilità” della partecipazione di s.r.l. nelle vicende
organizzative, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte I, p. 396 ss.
De Luca Nicola, Dal socio leone all'agnello sacrificale? Considerazioni sulla clausola di
recesso a prezzo definito, nota a Trib. civ., Roma, sent. 15/01/2020, in Banca borsa, 2021,
n. 3, parte II, p. 362 ss.
Fauceglia Giuseppe, La legislazione in tempo di pandemia e la metamorfosi del diritto della
crisi, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte I, p. 431 ss.
Giannelli Gianvito, Clausola arbitrale e fallimento di società nella giurisprudenza della
Cassazione. Spunti di riflessione sulle posizioni soggettive dei soci, in nota a Cass. civ., sez.
VI-1, ord. 25/02/2020, n. 4956, Cass. civ., sez. I, sent. 30/09/2019, n. 24444, in Banca borsa,
2021, n. 3, parte II, p. 320 ss.
Jorio Alberto, Mucciarelli Federico Maria, Vella Francesco, Clarich Marcello, Montalenti
Paolo, Costi Renzo, Sacchi Roberto, Fortunato Sabino, Le imprese pubbliche nel Rapporto
Barca e il diritto azionario italiano, con interventi, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte I, p. 517
ss.
Marchegiani Laura, Sulla motivazione obbligatoria e “necessaria” delle decisioni societarie,
nota a Cass. civ., sez. VI-1, sent. 22/07/2020, n. 15647, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte II,
p. 541 ss.
Perrino Michele, Compensi e “buonuscita” dell’amministratore delegato di S.p.a.: problemi
di competenza, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Roma, sent. 08/06/2020, in Società, 2021, n.
8/9, p. 944 ss.
Pisaneschi Andrea, Bindi Elena, Luccarelli Paolo, Le sanzioni della Banca d’Italia e della
Consob, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte I, p. 553 ss.
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Pupo Carlo Emanuele, Fondo comune d’investimento e soggettività giuridica, nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 08/05/2019, n. 12062, in Giur. comm., 2021, n. 3, parte II, p. 576 ss.
Restuccia Antonino, Limiti alla postergazione legale dei finanziamenti soci di s.p.a., in Giur.
comm., 2021, n. 3, parte I, p. 492 ss.
Salafia Vincenzo, Natura giuridica dei rapporti finanziari fra società di capitali e soci, in
Società, 2021, n. 8/9, p. 921 ss.
Stella Richter Mario Jr., Profili attuali dell’amministrazione delle società quotate, in Giur.
comm., 2021, n. 3, parte I, p. 416 ss.
Strampelli Giovanni, Rossi Sara Pietra, Il bilancio delle Sicaf (multicomparto), in Banca
borsa, 2021, n. 3, parte I, p. 347 ss.
Zammitti Maria Vittoria, L’impresa socialmente irresponsabile: un primo itinerario di
giurisprudenza, anche in prospettiva comparata, in Società, 2021, n. 8/9, p. 1018 ss.

Dottrina Internazionale
Amatucci Alberto, Lessico e semantica nelle procedure concorsuali, in Giur. comm., 2021,
n. 3, parte I, p. 365 ss.
Barbièri Jean-François, Représentation» d'une société en formation: le piège des termes
employés, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 18/11/2020, in Rev.
sociétés, 2021, n. 9, p. 505 ss.
Bonneau Thierry, Surévaluation des apports en nature: responsabilité de l'pporteur, nota a
Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 12/05/2021, in Rev. sociétés, 2021, n. 9,
p. 522 ss.
Cabannes Xavier, La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France et les
créances en comptes coutant, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent.
02/12/2020, in Rev. sociétés, 2021, n. 9, p. 540 ss.
Daigre Jean-Jacques, Après le « say on pay », le « say on climate » ?, in Banque & droit,
2021, n. 198, p. 3 ss.
Dalmau Rémi, Insufficance d'actif: précisions sur la « simple négligence» du dirigeant, nota
a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 03/02/2021, in Rev. sociétés, 2021, n.
9, p. 533 ss.

FISCALITA’
Fiscalità generale
Borghetti Antonio, IRAP e autonoma organizzazione: sempre possibile il ripensamento del
contribuente, nota a Cass. sez. trib., ord. 30/06/2021, n. 18581, in Fisco, 2021, n. 31, p.
3083 ss.
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Gavioli Federico, Assegni per il nucleo familiare: al via la maggiorazione, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 31, p. 46 ss.
Gavioli Federico, Differimento della TARI, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 30, p. 37 ss.
Gavioli Federico, Quadro RR: chiarimenti INPS sulla sua corretta compilazione e il caso dei
soci di
S.r.l., in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 29, p. 43 ss.
Leo Maurizio, Le linee guida per la riforma fiscale fra proposte condivisibili e lacune da
colmare, in Fisco, 2021, n. 30, p. 2907 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Cartelle di pagamento e avvisi di accertamento: ulteriori
proroghe, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 30, p. 33 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Come aderire al contributo a fondo perduto sui canoni di
locazione, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 31, p. 27 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, Prorogati i versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 29, p. 25 ss.
Peirolo Marco, Sospensione del “cash-back” e crediti d’imposta per pagamenti elettronici, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 30, p. 25 ss.
Piccolo Antonio, Trasferimenti agevolati di fabbricati abitativi a imprese immobiliari:
condizione temporale salva per sorpresa archeologica, nota a Comm. trib. reg., sez. XI,
Roma, sent. 10/06/2021, n. 2949, in Fisco, 2021, n. 30, p. 2992 ss.
Russo Antonio, Clausole statutarie rilevanti ai fini delle agevolazioni per le associazioni
dilettantistiche, nota a Comm. trib. reg., sez. VI, Roma, sent. 22/06/2021, n. 3160, in Fisco,
2021, n. 31, p. 3090 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Superbonus 110%: aumentano le complicazioni,
in Fisco, 2021, n. 29, p. 2821 ss.

Fiscalità finanziaria e d’impresa
Avolio Diego, Finanziamenti infruttiferi legittimi in ambito cross border se provate le ragioni
commerciali infragruppo, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/05/2021, n. 13850, in Corr. trib.,
2021, n. 8/9, p. 741 ss.
Ferranti Gianfranco, L’imputazione temporale delle svalutazioni dei crediti di modesto
importo, in Fisco, 2021, n. 30, p. 2922 ss.
Gaiani Luca, La deduzione ACE in presenza di ritenute e crediti di imposta secondo
Assonime, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3013 ss.
Guarino Stefano, Giglio Antonio, Legge di bilancio 2021, OICR, richieste di rimborso: vi è
luce in fondo al tunnel?, in Corr. trib., 2021, n. 8/9, p. 809 ss.
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Leo Maurizio, Rebus tassazione per le riserve da rivalutazione, in Corr. trib., 2021, n. 8/9,
p. 723 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Ammortamenti non dedotti e dichiarazioni integrative: le
indicazioni dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2021, n. 30, p. 2930 ss.
Miele Luca, ACE e sterilizzazione della variazione in aumento: il caso delle polizze
assicurative, in Corr. trib., 2021, n. 8/9, p. 729 ss.
Paviglianiti Ivan, Calzone Chiara Antonia, Strumenti finanziari derivati e principio di
inerenza, in Amm. e fin., 2021, n. 8/9, p. 7 ss.
Setti Stefano, Nuova Sabatini: dal 2 luglio riaperto lo sportello per le domande, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 30, p. 44 ss.
Trettel Stefano, L’esercizio dell’opzione per il consolidato alla luce degli ultimi orientamenti
giurisprudenziali, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3024 ss.

Fiscalità internazionale
Albano Giacomo, Dubbi sull’esimente dell’attività economica effettiva nel regime dividendi
black list, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3018 ss.
Crosti Alberto, Le società immobiliari e la Convenzione multilaterale BEPS: possibili scenari,
in Fisco, 2021, n. 29, p. 2861 ss.
Garcea Angelo, La disciplina CFC alla prova della entry/exit tax, in Corr. trib., 2021, n. 8/9,
p. 752 ss.
Michelutti Riccardo, Masi Marco, L’applicabilità della ritenuta ridotta ai dividendi pagati alle
società britanniche dopo la Brexit, in Corr. trib., 2021, n. 8/9, p. 761 ss.
Piazza Marco, Exit tax: doppia imposizione sulle partecipazioni relative all’azienda, in Fisco,
2021, n. 30, p. 2960 ss.
Piazza Marco, Regime CFC dopo il Decreto ATAD: i presupposti per l’applicazione, in Fisco,
2021, n. 31, p. 3059 ss.

Riscossione
Bana Michele, Differita l’entrata in vigore degli strumenti di allerta della crisi di impresa, in
Fisco, 2021, n. 29, p. 2839 ss.
Carinci Andrea, L’aggio di riscossione alla prova della riforma della riscossione, in Fisco,
2021, n. 31, p. 3047 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Cartelle di pagamento tra proroga delle sospensioni e
carenze di riordino sistematico, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3043 ss.
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Spadaro Marco, Accordo di ristrutturazione e falcidia dei debiti per ritenute operate non
versate, nota a Trib. civ., Parma, sent.26/03/2021, in Fallimento, 2021, n. 8/9, p. 1159 ss.
Stasi Enrico, Chiusura anticipata del fallimento - dichiarazione dei redditi del maxiperiodo Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 901/809/ 202, in Fallimento, 2021, n. 8/9, p.
1169 ss.
Stasi Enrico, Riduzione dei debiti dell’impresa a seguito della pubblicazione nel registro delle
imprese di piani attestati ai sensi dell’art. 67 l.fall. Agenzia delle entrate - Risposta a
interpello 10 maggio 2021, n. 319, in Fallimento, 2021, n. 8/9, p. 1168 ss.

Regime IVA e Dogane
Bana Michele, Nota di variazione IVA all’apertura della procedura concorsuale, in Fisco,
2021, n. 31, p. 3035 ss.
Benedetto Maria, Raccolta punti con l’APP di shopping: si applica l’IVA ordinaria, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 29, p. 34 ss.
Gaeta Andrea, Apparecchi da intrattenimento: esenzione IVA esclusa nei rapporti tra
esercente e gestore, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/06/2021, n. 16953, in Fisco, 2021, n.
30, p. 2978 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Dichiarazione di navigazione in alto mare e regime di non
imponibilità IVA, in Fisco, 2021, n. 29, p. 2833 ss.
Marzo Francesco, Riconfermata l’indetraibilità dell’IVA addebitata erroneamente, nota a
Cass. sez. trib., sent. 21/04/2021, n. 10439, in Corr. trib., 2021, n. 8/9, p. 777 ss.
Maspes Pierpaolo, Corso Raffaele, IVA: una riforma già da riformare!, in Fisco, 2021, n. 31,
p. 3029 ss.
Peirolo Marco, Agevolazione prima casa preclusa se l’immobile non è ultimato nel triennio,
nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 03/06/2021, n. 15447, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3073 ss.
Peirolo Marco, Documenti precompilati IVA ai trimestrali "per opzione", in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 31, p. 31 ss.
Peirolo Marco, Regimi speciali IVA per le operazioni di e-commerce, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 29, p. 29 ss.
Rizzardi Raffaele, Legge IVA: dal caso “lease-back” alle altre criticità rispetto alla Direttiva,
in Corr. trib., 2021, n. 8/9, p. 771 ss.
Sbaraglia Gianpaolo, Cambiano le regole di territorialità IVA per l’e-commerce, in Fisco,
2021, n. 30, p. 2934 ss.
Sirri Massimo, Balzanelli Matteo, Errori sul plafond: “rimedi” da interpretare, in Fisco, 2021,
n. 30, p. 2944 ss.
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Stasi Enrico, Esigibilità iva operazioni ante fallimento - compilazione della dichiarazione
annuale iva - Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 8 aprile 2021, n. 230, in
Fallimento, 2021, n. 8/9, p. 1168 ss.
Stasi Enrico, Ristrutturazione dei debiti, nota di variazione dopo l’omologazione - Agenzia
delle entrate - Risposta a interpello 13 maggio 2021, n. 340, in Fallimento, 2021, n. 8/9, I p.
1169 ss.

Elusione, sanzioni e reati tributari
Artina Valerio, Mangili Marco, Sanzioni amministrative dimezzate per chi rinuncia al
contante, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 29, p. 21 ss.
Baruzzi Stefano, Omessa dichiarazione ICI/IMU: sanzione fissa se il tributo è stato versato,
nota a Cass. sez. trib., ord- 09/06/2021, n. 16056, in Fisco, 2021, n. 29, p. 2878 ss.
Capolupo Saverio, Esclusione della responsabilità per illeciti tributari commessi da terzi, in
Fisco, 2021, n. 29, p. 2847 ss.
Committeri Gian Marco, Di Vittorio Damiano, Per il “pieno” riporto delle perdite nella
scissione rileva anche il valore economico della beneficiaria, in Fisco, 2021, n. 29, p. 2827
ss.
De Rosa Francesco, Scissione e abuso del diritto, due casi ancora da chiarire, in Corr. trib.,
2021, n. 8/9, p. 796 ss.
Manoni Elisa, Responsabilità da reato degli enti: inevitabile il confronto con il principio del
ne bis in idem, in Fisco, 2021, n. 30, p. 2950 ss.
Santoriello Ciro, Non basta la delega ad operare su un conto corrente di terzi per procedere
alla confisca dello stesso, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/06/2021, n. 24666, in Fisco, 2021,
n. 31, p. 3081 ss.
Sassara Gabriele, Per la “continuazione” delle sanzioni in ambito tributario rileva la
constatazione dell’illecito, nota a Cass. sez. trib., ord. 09/06/2021, n. 16017, in Fisco, 2021,
n. 29, p. 2874 ss.

Redditi delle persone fisiche
Benedetto Antonella, Professioni “non regolamentate”: quando si applica la ritenuta
d’acconto, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 29, p. 39 ss.
Denaro Marco, Detraibili gli interessi del mutuo per la ristrutturazione di un immobile atto ad
abitazione principale di un familiare, nota a Cass. sez. trib., ord. 16/06/2021, n. 16984, in
Fisco, 2021, n. 30, p. 2985 ss.
Ferranti Gianfranco, La disparità di trattamento tra gli immobili dei professionisti acquisiti in
leasing o in proprietà, in Corr. trib., 2021, n. 8/9, p. 734 ss.
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Piccolo Antonio, Cedolare secca applicabile anche se il conduttore è una società, nota a
Comm. trib. prov., sez. I, Treviso, sent. 15/04/2021, n. 138, in Fisco, 2021, n. 29, p. 2892
ss.

Imposta di registro, di successione e di donazione
Degani Giorgio Emanuele, Atto di ricognizione di debito: l’imposta di registro si applica in
misura fissa, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 08/06/2021, n. 15910, in Fisco, 2021, n. 30,
p. 2966 ss.
Gallio Fabio, Non fa perdere l’agevolazione prima casa la risoluzione della precedente
donazione di altro immobile nello stesso Comune, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/06/2021,
n. 17631, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3078 ss.
Stasi Enrico, Imposta di registro proporzionale sul decreto di omologa del concordato
fallimentare, nota a Cass. civ., ord. 06/05/2021, n. 11925 in Fallimento, 2021, n. 8/9, p. 1170
ss.

Controlli e accertamento
Antonini Pierluigi, Pantanella Andrea, Apertura coattiva di valigette, diritto ad un difensore,
e libera autodeterminazione del contribuente, nota a Cass. sez. trib., ord. 21/04/2021, n.
10664, in Corr. trib., 2021, n. 8/9, p. 788 ss.
Borgoglio Alessandro, Accertamento analitico-induttivo anche per i tassisti, nota a Cass.
sez. trib., ord. 17/06/2021, n. 17226, in Fisco, 2021, n. 30, p. 2988 ss.
Borgoglio Alessandro, Accertamento da antieconomicità legittimo con reiterate perdite
fiscali e vendite sottocosto, nota a Cass. sez. trib., sent. 14/06/2021, n. 16749, in Fisco,
2021, n. 30, p. 2969 ss.
Borgoglio Alessandro, Cade l’accertamento da fatture false se la ditta ha i mezzi per
effettuare i trasporti contestati, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/06/2021, n. 16667, in Fisco,
2021, n. 29, p. 2881 ss.
Borgoglio Alessandro, I compensi corrisposti dalla S.r.l. ai soci lavoratori possono “bloccare”
l’accertamento da antieconomicità, nota a Cass. sez. trib., ord. 12/07/2021, n. 19753, in
Fisco, 2021, n. 31, p. 3086 ss.
Braga Roberta, Recesso da S.a.s.: quando il socio risponde nei
dell’Amministrazione finanziaria, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 31, p. 38 ss.

confronti

Conigliaro Massimo, Nuova alba per il redditometro: il Fisco prepara i decreti attuativi, in
Fisco, 2021, n. 29, p. 2807 ss.
Ferrara Emma, Conservazione dei documenti contabili e decadenza dal potere di
accertamento: orientamento ondivago della Cassazione, in Fisco, 2021, n. 30, p. 2913 ss.
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Gallio Fabio, Gli avvisi di accertamento attributivi o modificativi di rendite catastali vanno
notificati agli eredi del de cuius, nota a Cass. sez. trib., ord. 15/06/2021, n. 16813 in Fisco,
2021, n. 30, p. 2976 ss.
Lovecchio Luigi, Per la riforma dell’accertamento necessario unificare la disciplina dei
principali tributi, in Fisco, 2021, n. 29, p. 2815 ss.
Russo Antonino, Mancata produzione dei documenti richiesti con il questionario: è sempre
rifiuto di esibizione, nota a Cass. sez. trib., ord. 14/06/2021, n. 16757, in Fisco, 2021, n. 29,
p. 2886 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Il COVID non blocca gli ISA: periodo di imposta
2020 tra esclusioni e regime premiale, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3007 ss.

Contenzioso tributario
Dellapina Matteo, I soci dello studio professionale associato sono litisconsorti necessari
nelle controversie IRAP, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 03/06/2021, n. 15341, in Fisco,
2021, n. 29, p. 2869 ss.
Eugeni Francesca, Auriemma Flavia, Mancata allegazione della prova di notifica della
sentenza della CTR impugnata in Cassazione, in Fisco, 2021, n. 29, p. 2855 ss.
Giovanardi Andrea, Antonini Massimo, Per un giudice tributario togato a tempo pieno: se
non ora quando?, in Fisco, 2021, n. 31, p. 3051 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Campagna Marco Francesco, Strutture delle clausole e strutture contrattuali
nell’individuazione dei derivati impliciti, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 22/02/2021, n. 4659,
in Contratti, 2021, n. 4, p. 386 ss.
Capriglione Francesco, Causa negoziale dei contratti d’investimento, in Nuova giur. civ.
comm., 2021, n. 3, parte II, p. 681 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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