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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina italiana
Comana Mario, Bellardini Luca, La concentrazione del sistema bancario italiano: quale
assetto dopo la pandemia?, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 91 ss.
De Luca Nicola, La clausola di massima esposizione. Una “norma efficiente”, in Diritto del
mercato assicurativo e finanziario, 2021, n. 1, p. 115 ss.
Deledda Antonio, L’effetto delle moratorie sul contenimento della rischiosità del credito a
famiglie e imprese, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 239 ss.
Di Giorgio Giorgio, Il sistema bancario italiano alla s!da del COVID, in Riv. banc., 2021, n.
4/5,p. 3 ss.
Filograno Gaetano Roberto, Riflessioni in tema di vigilanza bancaria, in Diritto del mercato
assicurativo e finanziario, 2021, n. 1, p. 5 ss.
Gabrielli Riccardo, Piccinini Giorgio, Il ruolo degli intermediari finanziari nelle operazioni di
sconto dei crediti fiscali, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 201 ss.
Gentili Massimo Paolo, Il Trust: la figura del Protector, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 229 ss.
Giovannini Francesco , Borgato Guido, Il sistema bancario alla prova della pandemia: sfide
e prospettive per intermediari e autorità, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 121 ss.
Graziani E. Anna, European Long Term Investments (ELTIF), in Riv. banc., 2021, n. 4/5, p.
241 ss.
Gustani Alessandra, Il sistema bancario e la pandemia: implicazioni e scenari evolutivi per
il settore alla sfida dell’accelerazione tecnologica, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 177 ss.
La Fata Francesco, La consulenza nell’attività di distribuzione dell’agente di assicurazione,
in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2021, n. 1, p. 231 ss.
Lenoci Francesca, Lofaro Angela, The reaction of CDS spreads following ECB intervention
during Covid-19 pandemic, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 57 ss.
Merkin Rob, Business interruption insurance (updating), in Diritto del mercato assicurativo
e finanziario, 2021, n. 1, p. 241 ss.
Nori Giovanni Maria, Fintech, le Initial coin offerings. Note a margine dell’approccio
regolatorio Consob, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2021, n. 1, p. 204 ss.
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Oldani Chiara, Il ruolo delle BigTech nel sistema dei pagamenti, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p.
252 ss.
Orsini Vincenzo, Della natura giuridica delle cripto valute, in Diritto del mercato assicurativo
e finanziario, 2021, n. 1, p. 15 ss.
Pacelli Vincenzo , Di Tommaso Caterina, Pandemia, politiche economiche ed effetti sui
mercati finanziari europei: prime evidenze empiriche e riflessioni, in Riv. banc., 2021, n.
4/5,p. 11 ss.
Rimini Emanuele, La protezione del programma negoziale dalle vicende soggettive sofferte
dalle parti: tracce di un valore nell’ordinamento, in Riv. dir. banc., 2021, n. 4, parte I, p. 627
ss.
Russo Brunella, Le implicazioni economico-sociali nei nuovi modelli di finanza alternativa:
verso un mercato digitale (del credito) effettivamente inclusivo e efficacemente sostenibile?,
in Riv. dir. banc., 2021, n. 4, parte I, p. 665 ss.
Semeraro Maddalena, Usura e interessi moratori. Presupposti concettuali e decisioni
recenti, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2021, n. 1, p. 133 ss.
Sica Giorgio, Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi: le Sezioni unite fanno
chiarezza sulla qualificazione degli effetti, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 30/04/2021, n.
11421, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2021, n. 1 , p. 281 ss.
Stacca Serena, Gli appalti di servizi assicurativi alla prova della clausola generale di
correttezza, in nota a Cons. St., sent. 26/11/2020, n. 7438, in Diritto del mercato assicurativo
e finanziario, 2021, n. 1, p. 259 ss.
Terrusi Francesco, La causa concreta del contratto e l'emergenza sanitaria, in Riv. dir. banc.
2021, n. 4, parte I, p. 651 ss.
Torcellan Claudio, Arcelli Angelo Federico, Gorino Chiara, Le prospettive del credito in Italia
dopo la crisi pandemica e l’attesa fine, in Riv. banc., 2021, n. 4/5,p. 155 ss.
Vadalà Rosa Maria, La dimensione finanziaria delle valute virtuali. Profili assiologici di tutela
penale, nota a Cass. pen., sez. II, sent. 25/09/2020, n. 26807, in Giur. it., 2021, n. 10, p.
2225 ss.
Venditti Carlo, Il sistema binario italiano per la centralizzazione delle informazioni sui rischi
creditizi, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2021, n. 1, p. 156 ss.
Dottrina internazionale
Altieri Attilio, Financial Nature of Crypto-Assets and Impact on the Italian Share Capital
Regime, in ODCC, 2021, n. 1, p. 2818 ss.
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Ilmonen Klaus R., Corporate Governance and Accountability in an Evolving Political
Environment, in Eur. bus. law rev., 2021, n. 5, p. 817 ss.
Rocher Aurélien, La notion d'engagement à long terme des actionnaires, in Rev. sociétés,
2021, n. 11, p. 621 ss.
Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Bonfatti Sido, La nozione di finanziamento. Le forme negoziali tipiche e atipiche, in
Fallimento, 2021, n. 10, p. 1187 ss.
Brogi Raffaella, I finanziamenti all’impresa in crisi tra legge fallimentare, Codice della crisi e
D.L. n. 118 del 2021, in Fallimento, 2021, n. 10, p. 1285 ss.
D'Attorre Giacomo, Le nuove garanzie reali, la fuga dal concorso e il “diritto diseguale”, in
Fallimento, 2021, n. 10, p. 1242 ss.
D'Orazio Luigi, I finanziamenti e la legislazione emergenziale, in Fallimento, 2021, n. 10, p.
1272 ss.
De Santis Francesco, Garanzie dei finanziamenti alle imprese in crisi ed autotutele
esecutive, in Fallimento, 2021, n. 10, p. 1262 ss.
Dolmetta Aldo Angelo, “Merito del credito” e procedure di sovra indebitamento, in
Fallimento, 2021, n. 10, p. 1207 ss.
Fabiani Massimo, Dai finanziamenti alla adeguatezza dell’assetto finanziario della società,
in Fallimento, 2021, n. 10, p. 1312 ss.
Guiotto Alberto, Il finanziamento bancario e i rapporti tra banca e impresa, in Fallimento,
2021, n. 10, p. 1199 ss.
Maugeri Marco, Finanziamenti infragruppo e codice della crisi, in Fallimento, 2021, n. 10, p.
1298 ss.
Nardecchia Giovanni Battista, Il finanziamento fondiario e le sue patologie, in Fallimento,
2021, n. 10, p. 1231 ss.
Panzani Luciano, I privilegi dei crediti finanziari, in Fallimento, 2021, n. 10, p. 1251 ss.
Rinaldi Paolo, Il fallimento su credito deteriorato, in Fallimento, 2021, n. 10, p. 1217 ss.
Stanghellini Lorenzo, I finanziamenti al debitore e le crisi, in Fallimento, 2021, n. 10, p. 1181
ss.
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Società e impresa
Bertolotti Angelo, Dimissioni di amministratore non comunicate al presidente del collegio
sindacale, nota a Trib. civ., sez. XV impr., Milano, sent. 23/02/2021, in Giur. it., 2021, n. 10,
p. 2156 ss.
Cian Marco, Clausole statutarie per la sostenibilità dell’impresa: spazi, limiti e implicazioni,
in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p. 475 ss.
Cottino Gastone, Ancora su questioni in tema di società di persone e di responsabilità degli
amministratori, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 28/04/2021, n. 11223, Trib. civ., Milano, ord.
18/04/2021, in Giur. it., 2021, n. 10, p. 2153 ss.
Denozza Francesco, Incertezza, azione collettiva, esternalità, problemi distributivi: come si
forma lo short-termism e come se ne può uscire con l’aiuto degli stakeholders, in Riv. soc.,
2021, n. 2/3, p. 297 s.
Di Sarli Maria, La disciplina in deroga nella fase patologica, in Giur. it., 2021, n. 10, p. 2265
ss.
Enriques Luca, The European Parliament Draft Directive on Corporate Due Diligence and
Accountability: Stakeholder-Oriented Governance on Steroids, in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p.
319 ss.
Fregonara Elena, Cagnasso Oreste, Le società innovative (II parte), in Giur. it., 2021, n. 10,
p. 2257 ss.
Garesio Giulia, La costituzione e il finanziamento di società innovative alla prova dei fatti, in
Giur. it., 2021, n. 10, p. 2289 ss.
La Marca Ermanno, Rischio e libertà nell’impresa azionaria, tra standardizzazione dei
processi decisionali, prevenzione della crisi e annunciato superamento dello scopo di lucro,
in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p. 508 ss.
Lentini Luca Serafino, Revocatoria ordinaria della scissione e tutela dei creditori
« assegnati »: frammenti di disciplina per un dibattito (ri)costruttivo, in Riv. soc., 2021, n. 2/3,
p. 547 ss.
Libertini Mario, Sulla proposta di Direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle
imprese”, in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p. 325 ss.
Marchegiani Laura, Riflessioni su informazione non finanziaria, comunicazione d’impresa e
fiducia degli stakeholders, in ODCC, 2021, n. 1, p. 105 ss.
Marchetti Piergaetano, Il bicchiere mezzo pieno, in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p. 336 ss.
Marchetti Piergaetano, Italia Trasporto Aereo S.p.A.: una società costituita per legge, in Riv.
soc., 2021, n. 2/3, p. 588 ss.
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Maugeri Marco, Partecipazione sociale e valore dell’impresa in crisi, in ODCC, 2021, n. 1,
p. 3 ss.
Miotto Linda, Sull’imprenditorialità minima del socio di s.r.l., in Nuove leggi civ. comm., 2021,
n. 4, p. 827 ss.
Mosca Chiara, Ghezzi Federico, Le azioni a voto multiplo nella Segnalazione dell’Autorità
antitrust, tra competizione regolatoria, stabilizzazione del controllo e “longtermismo”, in Riv.
soc., 2021, n. 2/3, p. 642 ss.
Mosetto Francesco, Recesso del socio ex art. 2437, 1º comma, lett. g), c.c. e facoltà di
delega, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Venezia, sent. 26/02/2021, n. 360, in Giur. it., 2021,
n. 10, p. 2146 ss.
Mucciarelli Federico Maria, Ricomporre il nesso spezzato: giurisdizione e legge applicabile
alle imprese multinazionali, in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p. 349 ss.
Picciau Chiara, Comunicazioni selettive ai soci e informazioni privilegiate nei recenti
orientamenti Consob, in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p. 614 ss.
Pollastro Irene, Il finanziamento delle società innovative tramite venture capital, in Giur. it.,
2021, n. 10, p. 2257 ss.
Racugno Gabriele, La classificazione dei derivati e l’iscrizione in bilancio, in Riv. soc., 2021,
n. 2/3, p. 576 ss.
Stabile Luigi A., La validità della c.d. russian roulette clause nei patti parasociali, in Corr.
giur., 2021, n. 11, p. 1413 ss.
Stella Richter Mario Jr., Socio involontario e clausola compromissoria statutaria, in Riv. soc.,
2021, n. 2/3, p. 567 ss.
Strampelli Giovanni, La strategia dell’Unione europea per il capitalismo sostenibile:
l’oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders, in Riv. soc., 2021, n. 2/3,
p. 365 ss.
Tombari Umberto, La Proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate
Accountability: prove (incerte) di un “capitalismo sostenibile”, in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p.
375 ss.
Ventoruzzo Marco, Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due
Diligence, in Riv. soc., 2021, n. 2/3, p. 380 ss.
Wymeersch Eddy, Ferrarini Guido, Hopt Klaus, Davies Paul, Skog Rolf, Recalde Andrés,
Winner Martin, Emmenegger Susan, Opalski Adam, Pietrancosta Alain, Roth Markus,
Schouten Michael, European Company Law Experts Group - The European Parliament’s
Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability, in Riv. soc., 2021,
n. 2/3, p. 275 ss.
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FISCALITA’
Fiscalità generale
Benedetto Antonella, Superbonus 110: il nuovo modello CILA, in Pratica fisc. e prof., 2021,
n. 39, p. 25 ss.
Beretta Silvio, Un tecnico alla Consulta Nazionale: Ezio Vanoni fra cambio della moneta,
sistema tributario e politiche per la ricostruzione - Parte IV (sezione 2), in Riv. dir. fin., 2021,
n. 2, parte I, p. 168 ss.
Braga Roberta, Detassazione delle indennità COVID-19, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 41,
p. 31 ss.
Cipollina Silvia, Cento anni di didattica accademica di diritto tributario: da Zorli a Micheli, in
Riv. dir. fin., 2021, n. 2, parte I, p. 129 ss.
Forte Nicola, Pertinenze rilevanti ai fini del diritto al Superbonus?, in Fisco, 2021, n. 39, p.
3719 ss.
Gavioli Federico, Contributo a fondo perduto: involontaria indebita riscossione, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 39, p. 44 ss.
Napolitano Francesco, Per la qualifica di ente non commerciale non basta l’affiliazione
all’ente nazionale in assenza di statuto e atto costitutivo, nota a Comm. trib. prov., sez. I,
Alessandria, sent. 13/08/2021, n. 164, in Fisco, 2021, n. 41, p. 3991 ss.
Nucibella Devis, Contributo nei centri storici di santuari: domanda entro il 9 novembre, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 39, p. 21 ss.
Parisi Paolo, Mazza Paola, ‘‘Temporary Framework’’: proroga al 30 novembre 2021 per
sanare i versamenti IRAP, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 40, p. 32 ss.
Renda Alberto, Morgano Piergiorgio, Registrazione del contratto e beneficiari delle
agevolazioni edilizie: obbligo o facoltà ?, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3841 ss.
Santacroce Benedetto, De Carolis Vincenzo, Patto di famiglia, patti parasociali e
agevolazione fiscale: un difficile coordinamento di discipline, nota a Cass. civ., sez. V, sent.
10/03/2021, n. 6591, in Corr. giur., 2021, n. 11, p. 1401 ss.
Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore, Imposte di produzione e di consumo nella delega
fiscale e nuovo quadro UE sulla tassazione dei prodotti energetici, in Fisco, 2021, n. 41, p.
3941 ss.
Sbaraglia Gianpaolo, Scarano Luca, DAC 7 e nuovo trattamento IVA sulle vendite a distanza
mediante interfaccia digitale, in Fisco, 2021, n. 41, p. 3961 ss.
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Torcello Davide , Bratti Giovanna, Ammesso il rimborso rateale dell’imposta comunale sulla
pubblicità già versata nel periodo 2013-2018, nota a Comm. trib. prov., sez. III, Ascoli
Piceno, sent. 26/07/2021, n. 292, in Fisco, 2021, n. 39, p. 3791 ss.
Trettel Stefano Ravvedibile l’omessa indicazione nel Mod. IRAP 2020 dell’esonero dal
versamento del saldo IRAP 2019, in Fisco, 2021, n. 41, p. 3935 ss.
Fiscalità finanziaria e d’impresa
Andreani Ettore, Finanziamento delle start-up: nuovi interventi dalle Entrate e natura dei
“venture loans”, in Amm. e fin., 2021, n. 11, p. 63 ss.
Committeri Gian Marco, Carried interest: rimborso dell’investimento e hurdle rate si
calcolano al netto della riduzione per perdite, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3835 ss.
Degani Giorgio Emanuele, Indeducibilità dal reddito di impresa della cessione di un credito
relativo a migliorie locatizie, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 22/09/2021, n. 25714, in Fisco,
2021, n. 40, p. 3878 ss.
Ferranti Gianfranco, Bonus investimenti: ambito temporale e modalità di utilizzo, in Fisco,
2021, n. 39, p. 3707 ss.
Ferranti Gianfranco, Bonus investimenti: cumulabilità con altre agevolazioni e recapture, in
Fisco, 2021, n. 41, p. 3907 ss.
Ferranti Gianfranco, La Cassazione applica la nuova disciplina delle sponsorizzazioni, ma
restano i dubbi, in Corr. trib., 2021, n. 11, p. 915 ss.
Gaeta Andrea, La differenza da recesso si deduce nell’esercizio nel quale sorge il diritto del
socio alla liquidazione della quota, nota a Cass. sez. trib., ord. 12/07/2021, n. 24671, in
Fisco, 2021, n. 39, p. 3764 ss.
Liburdi Duilio , Sironi Massimo, La comunicazione all’Agenzia delle entrate per la
trasformazione dell’ACE in credito di imposta, in Fisco, 2021, n. 39, p. 3714 ss.
Mazza Paolo, Parisi Paolo, Super ACE: istruzioni per l’invio della comunicazione, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 39, p. 40 ss.
Nucibella Devis, Bonus rimanenze per tessile, moda e accessori, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 40, p. 23 ss.
Piazza Marco, A tre anni dalla definizione ancora incerto il confine tra holding finanziarie e
industriali, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3807 ss.
Reggiani Simona, ACE innovativa 2021: arriva il “super incentivo” alla patrimonializzazione,
in Amm. e fin., 2021, n. 11, p. 7 ss.
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Salvi Giulio, Aspetti fiscali connessi alla derecognition dei crediti per i soggetti IAS/IFRS
adopter, in Amm. e fin., 2021, n. 11, p. 15 ss.
Fiscalità internazionale
Guarnerio Giampiero, Rettifiche dei prezzi di trasferimento: più rischi per le imprese se le
operazioni sono tra Paesi a fiscalità omogenea?, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3859 ss.
Mercurio Giuseppe, Spunti ricostruttivi in tema di DAC-6: pianificazione fiscale aggressiva,
ragionevolezza e profili sanzionatori, in Riv. dir. fin., 2021, n. 2, parte I, p. 247 ss
Michelutti Riccardo, D'Ettorre Andrea, Il regime italiano di branch exemption alla prova delle
final losses, in Corr. trib., 2021, n. 11, p. 953 ss.
Riscossione
Basilavecchia Massimo, L’aggio di riscossione tra discrezionalità del legislatore e della C.
Cost., nota a C. Cost., sent. 10/06/2021, n. 120, in Corr. trib., 2021, n. 11, p. 930 ss.
Conigliaro Massimo, Corvacchiola Nicla, La tormentata controriforma della crisi di impresa:
vizi e virtù di un codice in cerca di identità, in Fisco, 2021, n. 41, p. 3945 ss.
Formica Pasquale, Lillo Davide, Composizione negoziata della crisi: incentivi condizionati
dalla modalità di conclusione della procedura, in Fisco, 2021, n. 39, p. 3725 ss.
Lovecchio Luigi, Stralcio dei ruoli entro 5.000 euro: i chiarimenti dell’Agenzia non risolvono
i delicati rapporti con la rottamazione-ter, in Fisco, 2021, n. 39, p. 3741 ss.
Russo Antonino, Eredità con beneficio d’inventario: valida la cartella notificata ai successori
nei limiti del patrimonio ricevuto, nota a Cass. sez. trib., ord. 21/09/2021, n. 25459, in Fisco,
2021, n. 40, p. 3874 ss.
Russo Antonino, Valida la notifica della cartella al consegnatario non identificato in relata
come convivente, nota a Cass. sez. trib., ord. 15/09/2021, n. 24880, in Fisco, 2021, n. 39,
p. 3781 ss.
Regime IVA e Dogane
Coaloa Fabio Tullio, Bonaria Andrea, Il presupposto temporale IVA nei servizi domestici
secondo l’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2021, n. 41, p. 3923 ss.
Confente Giorgio, Gentina Nadia, Anche per le operazioni inesistenti IVA detraibile se
versata integralmente, nota a Cass. sez. trib., ord. 30/09/2021, n. 26515, in Fisco, 2021, n.
41, p. 3983 ss.
D’Alfonso Francesco, Con IVA il contributo volto ad una riduzione tariffaria, in Pratica fisc.
e prof., 2021, n. 39, p. 34 ss.
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De Ieso Clino, Stop alla scomposizione tripartita del sale and lease back: all’orizzonte nuove
criticità sul trattamento IVA?, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 27/04/2021, n. 11023, in Corr.
trib., 2021, n. 11, p. 971 ss.
Escalar Gabriele, Il regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni, in Corr. trib.,
2021, n. 11, p. 964 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Aliquota IVA per il trasporto e smaltimento rifiuti da
costruzione e demolizione, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3829 ss.
Maspes Pierpaolo, Corso Raffaele, La cessione c’è o non c’è ? L’amletico caso dell’IVA
sulla cessione del bene oggetto di sale and lease back, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3813 ss.
Peirolo Marco, Accessorietà per i servizi relativi alla vendita di unità immobiliari, in Pratica
fisc. e prof., 2021, n. 41, p. 20 ss.
Peirolo Marco, Esclusa da IVA la cessione di marchi dell’azienda svizzera, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 40, p. 27 ss.
Peirolo Marco, Nota di variazione IVA senza esito del giudizio, in Pratica fisc. e prof., 2021,
n. 39, p. 30 ss.
Setti Stefano, Reverse charge per console da gioco/tablet PC/laptop: le indicazioni delle
Entrate, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 41, p. 25 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Non c’è pace per l’IVA di rivalsa dei professionisti (ante
2018) nel fallimento, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3821 ss.
Elusione, sanzioni e reati tributari
Iorio Antonio, Estensione al sequestro penale delle garanzie sulla pignorabilità dei beni, in
Fisco, 2021, n. 41, p. 3955 ss.
Manoni Elisa, Riparazione dell’offesa: non si estende ai compartecipi e non giustifica la
confisca per equivalente, in Fisco, 2021, n. 39, p. 3750 ss.
Marello Enrico, Pulsioni oscure: l'imposta come sanzione, in Riv. dir. fin., 2021, n. 2, parte
I, p. 205 ss.
Santoriello Ciro, Ampio esonero dall’obbligo di dichiarazione per le società dilettantistiche
sportive, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 04/10/2021, n. 35977, in Fisco, 2021, n. 41, p.
3986 ss.
Santoriello Ciro, Confisca presso terzi consentita solo se l’autore del reato mantiene la
disponibilità dei beni, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 17/09/2021, n. 34602, in Fisco, 2021,
n. 39, p. 3785 ss.
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Santoriello Ciro, Per determinare l’IVA evasa rilevano anche i costi non contabilizzati ma
provati dal contribuente, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 20/09/2021, n. 34661, in Fisco,
2021, n. 40, p. 3866 ss.
Redditi delle persone fisiche
De Bonis Massimiliano, La dichiarazione reddituale INPS ai fini del cumulo pensione-redditi
da lavoro, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 41, p. 35 ss.
delli Falconi Francesco, Il luogo di produzione del reddito nello smart working
“transfrontaliero”, in Fisco, 2021, n. 41, p. 3915 ss.
Gaeta Andrea, Provvigioni di agenzia: tassazione separata se percepite in base a
transazioni a carattere novativo, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/09/2021, n. 25805, in Fisco,
2021, n. 40, p. 3881 ss.
Leo Maurizio, Esclusi dalla proroga del regime degli impatriati i soggetti non iscritti all’AIRE,
in Corr. trib., 2021, n. 11, p. 939 ss.
Mauro Michele, Imposta patrimoniale e imposizione sui redditi fondiari: profili critici e
possibile razionalizzazione, in Riv. dir. fin., 2021, n. 2, parte I, p. 227 ss.
Sepio Gabriele, Pettinacci Jessica, Riforma dello Sport e Terzo settore a confronto:
inquadramento fiscale di lavoratori sportivi e amatori, in Fisco, 2021, n. 39, p. 3745 ss.
Imposta di registro, di successione e di donazione
Casino Michele Arcangelo, Insostenibilità della tesi che nega l’accesso al bonus prima casa
invocato con dichiarazione di successione tardiva, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3853 ss.
Controlli e accertamento
Borgoglio Alessandro, “Fatture da ricevere” indeducibili se l’inerenza non è provata in via
documentale, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/09/2021, n. 25612, in Fisco, 2021, n. 41, p.
3971 ss.
Borgoglio Alessandro, Accertamenti bancari: presunzioni superabili se gli accrediti
provengono dal padre e dal coniuge, nota a Cass. sez. trib., ord. 23/09/2021, n. 25819, in
Fisco, 2021, n. 40, p. 3887 ss.
Borgoglio Alessandro, La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere
vinta dall’estraneità all'indagine penale, nota a Cass. sez. trib., ord. 15/09/2021, n. 24870,
in Fisco, 2021, n. 39, p. 3777 ss.
Borgoglio Alessandro, Transfer pricing interno inapplicabile, ma il valore normale rileva per
il giudizio di antieconomicità, nota a Cass. sez. trib., ord. 15/09/2021, n. 24856, in Fisco,
2021, n. 39, p. 3773 ss.
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Cavallaro Vincenzo José, De Angelis Vincenzo Maria La trasparenza fiscale delle società
di persone alla prova dell’accertamento con adesione, nota a Cass. sez. trib., ord.
09/04/2021, n. 9392, in Corr. trib., 2021, n. 11, p. 985 ss.
Damiani Mario, Il transfer pricing interno: giustificazioni e criticità applicative, in Corr. trib.,
2021, n. 11, p. 923 ss.
Denaro Marco, Spesometro: senza la prova contraria i pagamenti in contanti legittimano la
presunzione di maggiori ricavi, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Torino, sent. 07/09/2021, n.
708, in Fisco, 2021, n. 40, p. 3891 ss.
Donatello Samuele, Avviso di accertamento parziale e sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi, nota a Cass. civ., sez. V, sent. 01/04/2021, n. 9070, in Riv. dir. fin., 2021, n. 2,
parte II, p. 65 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Esclusa la responsabilità diretta dell’amministratore e dei
liquidatori per le obbligazioni tributarie della società, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent.
22/09/2021, n. 25710, in Fisco, 2021, n. 41, p. 3978 ss.
Lovecchio Luigi, Sulla nozione di atto impositivo la Cassazione smentisce il Fisco, in Fisco,
2021, n. 40, p. 3847 ss.
Romano Carlo, Conti Daniele, Può esistere una stabile organizzazione occulta in una stabile
dichiarata?, in Corr. trib., 2021, n. 11, p. 945 ss.
Contenzioso tributario
Buscema Alberto, Il Processo Tributario Telematico non garantisce il diritto di difesa, in
Fisco, 2021, n. 39, p. 3761 ss.
Fronticelli Baldelli Enrico, Intervento autonomo in giudizio dell’Agenzia delle entrate se
sussiste un interesse giuridicamente rilevante, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 14/04/2021,
n. 24785, in Fisco, 2021, n. 39, p. 3769 ss.
Manoni Elisa, La mancata impugnazione del diniego esplicito di rimborso rende definitivo il
giudizio intrapreso sul silenzio-rifiuto, nota a Cass. sez. trib., ord. 27/04/2021, n. 25446, in
Fisco, 2021, n. 40, p. 3869 ss.
Mercutello Franco, L’attestazione di conformità della sentenza tributaria tra vuoti legislativi
e difficoltà applicative, in Corr. trib., 2021, n. 11, p. 992 ss.
Sassara Gabriele, Giudice tributario vincolato dalla sentenza di assoluzione penale resa
sugli stessi fatti, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/09/2021, n. 25632, in Fisco, 2021, n. 41, p.
3974 ss.
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PROFILI CIVILISTICI
Attanasio Carlo, Abuso di dipendenza economica e tutela dell’impresa debole, in ODCC,
2021, n. 1, p. 179 ss
Caiaffa Giancarlo, Garanzia autonoma e clausola claims made tra atipicità e (recente)
tipicità contrattuale, in ODCC, 2021, n. 1, p. 223 ss.
Fondrieschi Alba, Tre modelli di rinegoziazione. Rinegoziazione spontanea, obbligo di
rinegoziare e incentivi alla rinegoziazione, in ODCC, 2021, n. 1, p. 29 ss.
Renna Mario, Il pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP, in Nuove leggi civ. comm., 2021, n.
4, p. 735
Traina Chiarini Riccardo, L’evoluzione della responsabilità degli Internet Service Provider,
in Corr. giur., 2021, n. 11, p. 1434 ss.
Vanini Simone, L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria fra limiti nazionali al
trasferimento del contante e interpretazione uniforme della nozione di «corso legale»
dell’Euro: coordinate per una proposta ricostruttiva, in Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 4,
p. 900 ss.
PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Ciampaglia Gian Matteo, Le immobilizzazioni immateriali nello Ias 38, nell’Oic 24 e nei
controlli della Corte dei Conti ex legge n. 259/1958, in Riv. dott. comm., 2021, n. 3, p. 359
ss.
Liberatore Giovanni, Doni Federica, Il processo di impairment test post Covid-19:
informativa e pratiche valutative nei bilanci 2020. Un’analisi preliminare, in Riv. dott. comm.,
2021, n. 3, p. 381 ss.
Manella Gabriella, La nuova struttura del conto economico secondo i recenti orientamenti
dello IASB, in Amm. e fin., 2021, n. 11, p. 3 ss.
Rainero Christian, Puddu Luigi, Migliavacca Alessandro, Le gestioni patrimoniali individuali
degli investimenti in titoli: profili di salvaguardia del patrimonio, di bilancio e di contabilità, in
Riv. dott. comm., 2021, n. 3, p. 335 ss.
Rutigliano Michele, Sinergie nelle operazioni di M&A. Impairment test e informativa di
bilancio, in Amm. e fin., 2021, n. 11, p. 49 ss.
Volante Marco, Manicone Nicola, Rilevazione e valutazione delle operazioni di cash-settled
share-based payment, in Amm. e fin., 2021, n. 11, p. 43 ss.
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