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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina Italiana 

Angelini Paolo, La proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali 
per le banche, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 2 ss. 

Arcuti Luigi, Il sistema bancario e la crisi economica, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 87 ss. 

Auckenthaler Franck, La cession de créance à titre de garantie consacrée en droit français, 
in Banque & droit, 2022, n. 202, p. 4 ss. 

Barillà Giovanni Battista, Escussione della garanzia bancaria in tempo di crisi pandemica e 
prova della frode in capo al beneficiario, nota a Trib. civ., Roma, sent. 27/10/2020, in Banca 
borsa, 2022, n. 1, parte II, p. 105 ss. 

Boido Claudio, Marchiani Luca, La diversificazione e le strategie di trend following in un 
portafoglio di cripto valute, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 7 ss. 

Cesarini Francesco, Gli scritti di Arcuti: tra biografia e modernizzazione del sistema 
finanziario, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 83 ss. 

Confortini Valeria, Note minime sui profili di incostituzionalità della legge "Banche Venete", 
nota a Trib. civ., Firenze, sent. 20/07/2021, in Banca borsa, 2022, n. 1, parte II, p. 68 ss. 

Corrias Paoloefisio, Diritto di surrogazione dell’assicuratore e vincolo di solidarietà, in Banca 
borsa, 2022, n. 1, parte I, p. 1 ss. 

D'Ecclesia Rita Laura, Diwani Mazen M., International evidence on bank pro"tability: a 
Survey, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 77 ss. 

Daigre Jean-Jacques, Un juriste beotien dans le monde des nft, in Banque & droit, 2022, n. 
202, p. 3 ss. 

Di Antonio Marco, I processi di valutazione strategica nelle banche, in Bancaria, 2022, n. 1, 
p. 10 ss. 

Di Giorgio Giorgio, A new normal? Il dilemma delle banche centrali tra alta inflazione e rischi 
di stagnazione, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 3 ss. 

Di Girolamo Fabrizio, Il controllo omologatorio nel concordato risanatorio (con una postilla 
sulle proposte di cessione parziale), nota a Trib. civ., Roma, sent. 17/07/2020, in Banca 
borsa, 2022, n. 1, parte II, p. 114 ss. 

Faccincani Lorenzo, Il costo del rischio delle banche italiane dopo la crisi, tra distruzione di 
valore e trasferimento di risorse, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 60 ss. 
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Fauceglia Giovanni Battista, La caratterizzazione personalistica della società a 
responsabilità limitata e l'ipotesi di cessione ai terzi del diritto di sottoscrizione delle quote 
di nuova emissione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/04/2021, n. 9460 in Banca borsa, 
2022, n. 1, parte II, p. 1 ss. 

Fiorella Rodolfo, Cumulo di interessi e clausola di salvaguardia nei contratti di 
finanziamento, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 17/10/2019, n. 26286, in Banca borsa, 2022, 
n. 1, parte II, p. 43 ss.  

Forti Nicola, Luigi Arcuti, un banchiere da riscoprire, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 81 ss. 

Fratini Passi Liliana, Evoluzione tecnologica e accelerazione digitale: il futuro dell’industria 
finanziaria nel “never normal”, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 149 ss. 

Girardi Isacco, Un diamante è per sempre? Collocamento di pietre preziose e responsabilità 
della banca, nota a Trib. civ., Milano, sent. 08/06/2021, in Banca borsa, 2022, n. 1, parte II, 
p. 90 ss. 

Graziano E. Anna, Stella Gian Paolo, Inclusione finanziaria, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 
181 ss. 

Houssin Mathias, La subordination de créance après l’ordonnance relative au droit des 
entreprises en difficulté (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), in Banque & 
droit, 2022, n. 202, p. 9 ss. 

La Torre Mario, Cafaro Arturo, Palma Alessia, Finanza sostenibile e politiche pubbliche: un 
modello Sroi per il social housing, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 26 ss. 

Lagasio Valentina, DLT e blockchain nei processi di back-office nel settore bancario: il 
progetto “Spunta Banca DLT”, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 45 ss. 

Lasserre Capdeville Jérome, Monopole bancaire et lieu de conclusion de la convention : le 
renouveau légal, in Banque & droit, 2022, n. 202, p. 13 ss. 

Limatola Carlo, Clausole antistallo e tutela dell’azionista, in Banca borsa, 2022, n. 1, parte 
I, p. 88 ss. 

Liuti Maurizio, Il consolidamento della ripresa economica ha contribuito a normalizzare 
l’andamento delle richieste di credito di imprese e famiglie, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 
173 ss. 

Malvagna Ugo, La nuova disciplina dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai 
consumatori: tra legge, ABF e Corte Costituzionale, in Banca borsa, 2022, n. 1, parte I, p. 
49 ss. 

Marcello Daniela, Mutuo fondiario e nuove forme di consegna del denaro, in Riv. dir. banc., 
2022, n. 1, parte I, p. 197 ss. 

Mazzuco Stefano, Le nuove previsioni della popolazione italiana: adeguamento verso il 
basso, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 52 ss. 
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Messori Marcello, Come ridurre i rischi di stagflazione, in Riv. banc., 2022, n. 1/2, p. 133 ss. 

Mezzacapo Simone, Digitalizzazione e semplificazione normativa per la identificazione e 
"contrattualizzazione" online della clientela in ambito bancario, finanziario e assicurativo, tra 
stato di emergenza pandemica e accentuata funzionalizzazione dei requisiti di forma, in Riv. 
dir. banc., 2022, n. 1, parte I, p. 123 ss. 

Mucciarone Gianluca, Estinzione anticipata del credito al consumo: riduzione del costo del 
credito ed indennizzo, in Riv. dir. banc., 2022, n. 1, parte I, p. 177 ss. 

Oldani Chiara, Fallocco Simona, Le “buone ragioni” dei risparmiatori, in Riv. banc., 2022, n. 
1/2, p. 165 ss. 

Paglietti Maria Cecilia, La riforma delle disposizioni ABF: una riflessione su legittimazione e 
giustizia procedurale degli Ombudsmen nei mercati regolati, in Banca borsa, 2022, n. 1, 
parte I, p. 160 ss. 

Perrone Andrea, Re Garbagnati Giovanni, La Cassazione, i derivati e la lezione dimenticata 
di Cesare Vivante, in Riv. dir. banc., 2022, n. 1, parte II, p. 57 ss. 

Quaglio Antonio, La funzione economica delle banche nella visione di Arcuti e di Cuccia, in 
Bancaria, 2022, n. 1, p. 96 ss. 

Sacchetti Marco, L’azione di concerto nella disciplina degli assetti proprietari degli 
intermediari: tra vuoti normativi e prospettive evolutive, in Banca borsa, 2022, n. 1, parte I, 
p. 125 ss. 

Sella Maurizio, Stefano Siglienti Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, in Bancaria, 
2022, n. 1, p. 98 ss. 

Signorini Luigi Federico, Conversazione su Dante. Passione civile, vita pubblica, 
ragionamento economico, in Bancaria, 2022, n. 1, p. 104 ss. 

Susi Neomisio, Il caso GameStop, il ruolo dei social media e le iniziative in ambito europeo, 
in Bancaria, 2022, n. 1, p. 76 ss. 

Torcellan Claudio, Arcelli Angelo Federico, Un nuovo e imprevedibile contesto, in Riv. banc., 
2022, n. 1/2, p. 141 ss. 

Dottrina Internazionale 

Alexander Kern, Reconciling Lopsided Mandates, Secondary Objectives and the 
Importance of Sustainability: The Role of the European Central Bank in the Single 
Supervisory Mechanism, in Eur. bus. law rev., 2022, n. 3, p. 331 ss. 

Bismuth Régis, Informational Obsession, Opinion Control and Freedom of Expression in 
Financial Regulation – Some Critical Perspectives,in Eur. bus. law rev., 2022, n. 3, p. 375 
ss. 
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De Pascalis Francesco, The Journey to Open Finance: Learning from the Open Banking 
Movement, in Eur. bus. law rev., 2022, n. 3, p. 397 ss. 

Deipenbrock Gudula, Digital Finance and Beyond in the Third Decade of the 21st Century - 
Observations with a Focus on the EU Policy and Legal Perspective, in Eur. bus. law rev., 
2022, n. 3, p. 309 ss. 

Deipenbrock Gudula, Editorial Introduction, in Eur. bus. law rev., 2022, n. 3, p. 307 ss. 

Gortsos Christos, Challenges Ahead for the EU Banking System, in Eur. bus. law rev., 2022, 
n. 3, p. 353 ss. 

Horsch Andreas, Kleinow Jacob, The Challenge of Regulatory Complexity, in Eur. bus. law 
rev., 2022, n. 3, p. 421 ss. 

Myklebust Trude, Climate-related Financial Risks: Considering an Emerging Framework for 
Assessment and Disclosure in a Regulatory Perspective, in Eur. bus. law rev., 2022, n. 3, 
p. 443 ss. 

Nästega°rd Emil, Equivalence Decisions in the EU and UK Financial Services Sectors Post-
Brexit, in Eur. bus. law rev., 2022, n. 3, p. 463 ss. 

Schilling de Carvalho Pedro, Retaining Influence in Post-Brexit International Financial 
Regulation: Lessons from the UK’s FinTech Framework, in JFR, 2022, n. 1, p. 104 ss. 

Tröger Tobias, Steuer Sebastian, The Role of Disclosure in Green Finance, in JFR, 2022, 
n. 1, p. 1 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Bassi Amedeo, Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese a seguito di 
fusione per incorporazione, nota a Trib. civ., Catania, sent. 09/12/2021, in Fallimento, 2022, 
n. 4, p. 567 ss. 

De Santis Francesco, Le Sezioni Unite e la dichiarazione di fallimento omisso medio, nota 
a Cass. civ. sez. un., sent. 14/02/2022, n. 4696, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 467 ss. 

Ferro Massimo, Esclusione nell’opposizione allo stato passivo della mutatio libelli 
nell’ambito della stessa vicenda sostanziale, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 24/02/2022, n. 
6279, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 459 ss. 

Ferro Massimo, Momento rilevante ai fini della individuazione dello stato d’insolvenza, nota 
a Cass. civ., sez. I, sent. 07/03/2022, n. 7428, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 460 ss. 

Ferro Massimo, Rinnovazione della notifica dell’istanza di fallimento a cura del creditore e 
semplificazione degli adempimenti, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/02/2022, n. 5858, in 
Fallimento, 2022, n. 4, p. 459 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2022 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   6 
 

Ferro Massimo, Valutazione incidentale del credito dell’istante in fallimento ove devoluto a 
giudizio arbitrale e rilevanza della sopravvenienza di debito fiscale ai fini dell’insolvenza, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 22/02/2022, n. 5856, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 460 ss. 

Guerrini Luca, Il d.l. n. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa: l’alba 
di una buona fede “concorsuale”?, in Nuova giur. civ. comm., 2022, n. 1, parte II, p. 243 ss. 

Leuzzi Salvatore, Le ammissioni “ultratardive” tra overruling ed errore scusabile, nota a Trib. 
civ., sez. fall., Prato, decr. 13/12/2021, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 555 ss. 

Spadaro Marco, Controllo esterno e responsabilità per abuso da direzione e coordinamento, 
nota a Trib. civ., sez. impresa, Catania, sent. 18/03/2021, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 577 
ss. 

Spadaro Marco, Fusione per incorporazione e dichiarazione di fallimento, nota a Trib. civ., 
Agrigento, sent. 29/12/2021, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 576 ss. 

Spadaro Marco, Sospensione dei contratti pendenti e preventiva instaurazione del 
contraddittorio, nota a Trib. civ., Treviso, sent. 03/01/2022, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 578 
ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Effetti per i creditori, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 15/11/2021, 
n. 34196, Cass. civ., sez. I, sent. 01/12/2021, n. 37734, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 573 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, note a Cass. civ., 
sez. I, sent. 04/01/2022, n. 86, Cass. civ., sez. I, sente. 17/12/2021, n. 40681, Cass. civ., 
sez. I, sent. 05/01/2022, n. 215, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 573 ss.  

Staunovo Polacco Edoardo, Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento del passivo, 
nota a Cass. civ., sez. I, sent. 24/11/2021, n. 36545, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 575 ss. 

Terenghi Marco, Liquidazione coatta amministrativa e leggi speciali: un altro passo avanti 
della Cassazione verso la normalizzazione dei rapporti, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
03/02/2022, n. 3471, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 482 ss. 

Società e impresa 

Dottrina Italiana 

Cagnasso Oreste, Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso singoli creditori e 
sostenibilità, nota a Trib. civ., sez. spec. Impresa B, Milano, sent. 18/11/2021, in Giur. it., 
2022, n. 4, p. 903 ss. 

D'Aiello Grazia Maria, Esclusione parziale del socio moroso di s.r.l., nota a Cass. civ., sez. 
I, sent. 21/01/2020, n. 1185, in Banca borsa, 2022, n. 1, parte II, p. 27 ss. 

De Luca Nicola, Note preliminari su conflitto di interesse, cause societarie e curatore 
speciale (art. 78 2° comma c.p.c.), nota a Cass. civ., sez. VI, ord. 07/12/2021, n. 38883, in 
Foro it., 2022, n. 3, parte I, p. 1085 ss. 
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Monteverde Alessandro, Il finanziamento dei soci nella s.r.l., in Giur. it., 2022, n. 4, p. 980 
ss. 

Palombo Lavinia, Società di fatto e accertamento della qualità di socio occulto e di socio 
apparente, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 13/09/2021, n. 24633, in Giur. it., 2022, n. 4, p. 
885 ss. 

Petritaj Fejzian, La responsabilità della capogruppo e l’abuso del diritto del socio di 
maggioranza, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 01/06/2021, n. 15276, in Giur. it., 2022, n. 4, 
p. 894 ss. 

Revigliono Paolo, I poteri sostitutivi del curatore ex art. 264 codice della crisi e 
dell’insolvenza, in Riv. dir. comm., 2021, n. 4, parte II, p. 643 ss. 

Sandrelli Giulio, Il dialogo degli amministratori con gli azionisti dopo il Codice di Corporate 
Governance, in Riv. dir. comm., 2021, n. 4, parte II, p. 695 ss. 

Sarale Marcella, Responsabilità dei soci di società consortili costituite per l’esecuzione di 
pubblici appalti, nota a Trib, civ., sez. XV impresa, Milano, sent. 06/05/2021, in Giur. it., 
2022, n. 4, p. 907 ss. 

Schiuma Laura, Clausola simul stabunt simul cadent e controllo, in Riv. dir. comm., 2021, 
n. 4, parte I, p. 703 ss. 

Stella Richter Mario Jr., I costi dei risparmi. Sulla sorte delle società a responsabilità limitata 
start-up innovative costituite con scrittura privata, in Riv. dir. comm., 2021, n. 4, parte I, p. 
625 ss. 

Tucci Andrea, La meritevolezza dei patti parasociali, in Banca borsa, 2022, n. 1, parte I, p. 
22 ss. 

Dottrina Internazionale 

Barbièri Jean-François, Garantie d'actif et de passif : interprétation d'une référence aux 
capitaux propres, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent 04/11/2021, in 
Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 224 ss.  

Barbièri Jean-François, Quelques précisions sur l'augmentation de capital par 
compensation de créance de compte courant en procédure collective, nota a Cour de 
Cassation - chambre commerciale, sent. 27/05/2021, in Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 236 ss.  

Brignon Bastien, Droit du retrayant d'agir en nullité des décisions sociales, nota a Cour de 
Cassation - chambre commerciale, sent. 07/07/2021, in Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 230 ss.  

Dondero Bruno, Place à l'entrepreneur individuel à deux patrimoines (EI2P)!, in Rev. 
sociétés, 2022, n. 4, p. 199 ss. 

Granier Cécile, Les modalités du contrôle européen des actes de droit souple en matière 
bancaire et financière, nota a Cour de justice de l’ Union européenne, sent. 15/07/2021, in 
Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 233 ss. 
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Hamelin Jean-François, Une clause de conciliation doit être plus conntraignante que le 
devoir d'exécuter les contrats de bonne foi!, nota a Cour de Cassation - chambre 
commerciale, sent. 20/10/2021, in Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 212 ss. 

Heinich Julia, Pacte d'actionnaires, clause de bad leaver et clause de non–concurrence, 
nota a Cour d'Appel, Paris, sent. 21/10/2021, in Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 226 ss. 

Lecourt Benoît, Quand des associés d'une Sci mécontents demandent le remboursement 
d'un compte courant d'associé et la designation d'un mandataire ad hoc, nota a Cour de 
Cassation - chambre commerciale, sent. 20/09/2021, in Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 216 ss. 

Matsopoulou Haritini, Le caractère non punitif de l'exclussion automatique des marchés 
publics et des concessions, nota a Conseil constitutionnel, sent. 28/01/2022, in Rev. 
sociétés, 2022, n. 4, p. 240 ss. 

Moulin Jean-Marc, Quelle date retenir pour rendre opposable aux tiers une fusion- 
absorption ?, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 07/07/2021, in Rev. 
sociétés, 2022, n. 4, p. 221 ss.  

Pollaud-Dulian Frédéric, Utilisation d'un nom comme signe distinctif malgré la cession 
Judiciaire du fonds: une affaire de famille vraiment?, nota a Cour de Cassation - chambre 
commerciale, sent. 13/10/2021, in Rev. sociétés, 2022, n. 4, p. 244 ss. 

FISCALITA’ 

Fiscalità generale 

Bodrito Andrea, IRAP sugli studi professionali: distinzione tra forma associata e modo di 
esercizio dell’attività, nota a Cass. VI-T, ord. 13/12/2021, n. 39578, in Corr. trib369 ss. 

Casino Michele Arcangelo, Accertamento della ruralità ai fini IMU per i fabbricati strumentali 
in pendenza di ricorso, in Fisco, 2022, n. 13, p. 1245 ss. 

Cinieri Saverio, Decreto Sostegni ter: tutte le novità della legge di conversione, in Pratica 
fisc. e prof., 2022, n. 16, p. 23 ss. 

Gavioli Federico, “Decreto Ucraina”: novità fiscali per fronteggiare l’emergenza, in Pratica 
fisc. e prof., 2022, n. 15, p. 18 ss. 

Gavioli Federico, Proroga esenzioni IMU su immobili inagibili e sospensione pagamento 
mutui, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 16, p. 40 ss. 

Loconte Stefano, Residenze coniugali “scisse” in Comuni diversi: esenzione IMU solo per 
un immobile, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1443 ss. 

Monteduro Maria Teresa, Cambiamenti climatici e politiche fiscali: impatti sociali ed effetti 
economici del pacchetto europeo “fit for 55”, in Riv. fin., 2021, n. 4, parte I, p. 447 ss. 

Nucibella Devis, Rivalutazione terreni e partecipazioni al 1º gennaio 2022, in Pratica fisc. e 
prof., 2022, n. 14, p. 34 ss. 
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Pagamici Bruno, Superbonus 110% e altri bonus edilizi: novità dalla conversione del 
Decreto Sostegni ter, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 16, p.  

Paradiso Massimo, Liberati Paolo, Crespi Francesco, Carnazza Giovanni, La tassazione del 
tabacco riscaldato in Italia: dal tempo di consumo al tabacco contenuto, in Riv. fin., 2021, n. 
4, parte I, p. 419 ss. 

Salvini Omar, Redditi generati nel Metaverso: ricondurre all’imposizione reale la ricchezza 
di origine “virtuale”, in Fisco, 2022, n. 13, p. 1207 ss. 

Scappini Luigi, Criticità nella fruizione della piccola proprietà contadina da parte delle società 
agricole IAP, in Fisco, 2022, n. 14, p. 1345 ss. 

Tabet Giuliano, Profili tributari dei contratti minerari, in Riv. fin., 2021, n. 4, parte I, p. 477 
ss, 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Albano Giacomo, Rettifica in diminuzione del prezzo di acquisto di partecipazioni per effetto 
di clausole di indennizzo, in Fisco, 2022, n. 16, p. 1520 ss. 

Bourlot Pierluigi, Moia Enrico, La partecipazione delle stabili organizzazioni alla tassazione 
di gruppo, in Fisco, 2022, n. 13, p. 1258 ss. 

Buzzelli Mario Tommaso, Nicolosi Francesco, Incorporazione di società in ente non 
commerciale: perdite pregresse, riserve di utili e imposizione indiretta, in Fisco, 2022, n. 16, 
p. 1540 ss. 

Denaro Marco, Indeducibile la minusvalenza fittizia conseguente alla cessione di immobile 
strumentale rivalutato, nota a Cass. sez. trib., sent. 21/02/2022, n. 5516, in Fisco, 2022, n. 
13, p. 1278 ss. 

Ferranti Gianfranco, Il “ripensamento” dell’Agenzia sulla rivalutazione gratuita non può 
penalizzare le imprese, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1407 ss. 

Formica Pasquale, Guarnaccia Caterina Appalti: esclusione dalla partecipazione alle gare 
in caso di irregolarità fiscali non definitive, in Fisco, 2022, n. 14, p. 1314 ss. 

Gagliardi Filippo, Rivalutazione e riallineamento: i chiarimenti dell’Agenzia, in Pratica fisc. e 
prof., 2022, n. 15, p. 32 ss. 

Leone Francesco, Zanella Gianluca, La riportabilità degli asset fiscali nelle operazioni di 
fusione, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1423 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Rivalutazione: su riserve in sospensione e base 
imponibile dell’imposta sostitutiva l’Agenzia cambia indirizzo, in Fisco, 2022, n. 14, p. 1325 
ss. 

Magnani Michela, Orlando Antonello, La tassazione della RITA si riduce anno dopo anno, 
in Fisco, 2022, n. 14, p. 1319 ss. 
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Marino Tancredi, Angelucci Samuela, I dubbi sulla definizione di holding nel regime di 
realizzo controllato, in Fisco, 2022, n. 14, p. 1331ss. 

Michelutti Riccardo, Zecca Fabrizio, Trasferimento dell’avviamento nel conferimento di 
azienda e recapture del riallineamento, in Fisco, 2022, n. 13, p. 1213 ss. 

Miele Luca, Alberti Andrea, L’opzione per il riallineamento in sede di FTA degli IAS/IFRS, in 
Corr. trib., 2022, n. 4, p. 316 ss. 

Nucibella Devis, Credito d’imposta per costituzione e trasformazione in società benefit, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 15, p. 43 ss. 

Rizzardi Raffaele, PIR: opportunità e vincoli per un significativo vantaggio fiscale, in Corr. 
trib., 2022, n. 4, p. 377 ss. 

Sartori Nicola, L’imposta italiana sui servizi digitali, in Riv. dir. fin., 2021, n. 4, parte I, p. 494 
ss. 

Serena Alessandra, Pavanetto Sophia, Ruling “Patent Box”: fruizione del beneficio in caso 
di consolidato fiscale interrotto, in Amm. e fin., 2022, n. 4, p. 13 ss. 

Tempestini Andrea, Avolio Diego, Maxi-deduzione del Patent Box alla prova delle formalità 
della marca temporale, in Fisco, 2022, n. 16, p. 1513 ss. 

Trettel Stefano, Rivalutazione dei beni immateriali: un altro anno è passato “ma qualcosa 
ancora qui non va, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1417 ss. 

Fiscalità internazionale 

Gallio Fabio, Ai fini della rettifica del transfer pricing al Fisco l’analisi di comparabilità delle 
caratteristiche dei prodotti a campione, nota a Comm. trib. prov., sez. X, Milano, sent. 
01/03/2022, n. 594, in Fisco, 2022, n. 16, p. 1591 ss. 

Macario Enrico, Lio Marco, Le CFC alla prova del monitoraggio dei valori fiscali e delle 
perdite, in Corr. trib., 2022, n. 4, p. 355 ss. 

Michelutti Riccardo, Ficai Giacomo, Finanziamenti infruttiferi transfrontalieri, secondary 
adjustments e Direttiva Madre-figlia, in Corr. trib., 2022, n. 4, p. 346 ss. 

Riscossione 

Lovecchio Luigi, Il punto sulla proroga dei termini della riscossione coattiva, in Boll. trib., 
2022, n. 7, p. 487 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Rimessione in termini per la rottamazione-ter, e saldo e stralcio 
e piani di dilazione, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 16, p. 36 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Sale da ballo e discoteche: sospese le imposte di gennaio, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 16, p. 33 ss. 
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Spadaro Marco, Accordo sospensivamente condizionato all’adesione dell’erario alla 
transazione fiscale ovvero al c.d. cram down fiscale, nota a Trib. Ancona, sent. 15/11/2021, 
in Fallimento, 2022, n. 4, p. 581 ss. 

Spadaro Marco, Transazione fiscale e ambito della giurisdizione del giudice fallimentare, 
nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. 11/01/2022, in Fallimento, 2022, n. 4, p. 579 
ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, L’impatto del contenzioso tributario nel concordato 
preventivo, in Corr. trib., 2022, n. 4, p. 363 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Variazioni in diminuzione IVA in caso di procedura 
concorsuale, in Fisco, 2022, n. 16, p. 1526 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Ciani Fabio, Damascelli Gabriele, Il rapporto tra fatto generatore ed esigibilità dell’IVA 
secondo la Cassazione – La lettura della Suprema Corte e le direttrici offerte in materia dalla 
Corte di Giustizia, in Boll. trib., 2022, n. 7, p. 490 ss. 

D'Alfonso Francesco, Gruppo IVA: società di nuova costituzione e operazioni extra UE, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 13, p. 31 ss. 

Degani Giorgio Emanuele, Rimborsi dei crediti d’accisa: inapplicabile la sospensione per 
carichi pendenti, nota a Comm. trib. prov., sez. IX, Milano, sent. 25/02/2022, n. 646, in Fisco, 
2022, n. 13, p. 1292 ss. 

Gaeta Andrea, Esclusa da IVA la cessione di immobile da parte del Comune solo se l’ente 
agisce iure imperii, nota a Cass. sez. trib., sent. 15/02/2022, n. 4835 in Fisco, 2022, n. 13, 
p. 1271 ss. 

Giuliani Giampaolo, IVA per COVID, enti non commerciali e trasporti: l’Agenzia chiarisce le 
modifiche del Decreto fiscale, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1437 ss. 

Leo Maurizio, IVA indetraibile da pro-rata: la deducibilità per cassa e le possibili azioni di 
recupero, in Corr. trib., 2022, n. 323 ss. 

Peirolo Marco, Nuovo Modello INTRA 1-sexies per i beni in call-off stock, in Pratica fisc. e 
prof13, p.Peirolo Marco, Separazione facoltativa delle attività, in Pratica fisc. e prof15, p. 38 
ss. 

Ravaccia Mario, Brigandı Nicola, La territorialità IVA della formazione on line, in Fisco, 2022, 
n. 16, p. 1534 ss. 

Romanelli Luca, Cessione di NPLs: sempre rilevante ai fini IVA? Se sì, con quale base 
imponibile?, in Fisco,13, p. 1226 ss. 

Sbaraglia Gianpaolo, Evangelista Laura, La riforma fiscale dell’IVA: rimodulazione delle 
aliquote e ridistribuzione delle basi imponibili, in Fisco,14, p. 1337 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2022 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   12 
 

Scifoni Gianfilippo, Maspes Pierpaolo, Sanità privata, ma quanto mi costi?, in Corr. trib 

Setti Stefano, Dichiarazione IVA 2022: il quadro VJ, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 14, p. 
19 ss. 

Setti Stefano, Dichiarazione IVA 2022: le principali novità, in Pratica fisc. e prof13, p. 17 ss. 

Setti Stefano, Dichiarazione IVA 2022: rimborsi e compensazioni, in Pratica fisc. e prof14, 
p. 27 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Antonini Massimo, Piantavigna Paolo, L’asserita abusività di una riorganizzazione 
finalizzata a uno scambio di asset, in Fisco, 2022, n. 13, p. 1219 ss. 

Della Carità Antonio, Barbagelata Giovanni, Rapporto tra partecipazioni rivalutate e abuso 
del diritto, in Corr. trib., 2022, n. 4, p. 339 ss. 

Gallio Fabio, Un’operazione di MLBO giustificata da valide ragioni extrafiscali non può 
essere considerata elusiva, nota a Cass. sez. trib., ord. 01/03/2022, n. 6623, in Fisco, 2022, 
n. 14, p. 1385 ss. 

Loconte Stefano, Crisi di liquidità e reati di omesso versamento di ritenute certificate e IVA, 
in Fisco, 2022, n. 16, p. 1546 ss. 

Peirolo Marco, Omessa/tardiva autofatturazione punibile anche per l’omesso/tardivo 
versamento della relativa imposta, nota a Cass. sez. trib., sent. 15/03/2022, n. 8283 in Fisco, 
2022, n. 16, p. 1574 ss. 

Santoriello Ciro, Il concordato preventivo può scriminare il reato di omesso versamento IVA 
se il giudice autorizza il mancato pagamento, nota a Cass. pen., sez. 18/03/2022, n. 9248, 
in Fisco, 2022, n. 16, p. 1579 ss. 

Santoriello Ciro, Integra il reato di dichiarazione infedele anche la non corretta qualificazione 
dei ricavi se finalizzata all’evasione, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 14/02/2022, n. 5147, 
in Fisco, 2022, n. 14, p. 1364 ss. 

Santoriello Ciro, La dichiarazione incompleta integra il reato di dichiarazione infedele se ne 
ricorrono i presupposti, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 14/02/2022, n. 5141, in Fisco, 2022, 
n. 13, p. 1267 ss. 

Vial Ennio, Il ragguaglio delle sanzioni da quadro RW alle quote di possesso, in Fisco, 2022, 
n. 14, p. 1352 ss. 

Redditi delle persone fisiche 

Borgoglio Alessandro, Ecobonus detraibile dal familiare convivente senza comodato 
registrato, nota a Cass. VI-T, ord. 21/02/2022, n. 5584, in Fisco, 2022, n. 13, p. 1285 ss. 
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Crosti Alberto, Vignoli Stefano, Riduzione del carico fiscale per i pensionati esteri trasferiti 
al Sud: ne è valsa la pena?, in Fisco, 2022, n. 16, p. 1553 ss. 

Ferranti Gianfranco, L’inerenza dei rimborsi chilometrici ai professionisti associati, in Corr. 
trib., 2022, n. Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Nuovo regolamento Coni per gli agenti 
sportivi: problematiche fiscali di domiciliazione, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1430 ss. 

Napolitano Francesco, I compensi a sportivi dilettanti al di fuori delle manifestazioni possono 
rientrare nei redditi diversi esenti da contributi,sez. lav., ord. 17/03/2022, n. 7388, in Fisco, 
2022, n. 16, p. 1566 ss. 

Piseroni Cristina, Castellani Manuela, Le principali novità del Mod. Redditi PF 2022, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 15, p. 23 ss. 

Imposta di registro, di successione e di donazione 

Arquilla Norberto, La tassazione delle liberalità non risultanti da atti sottoposti a 
registrazione, in Corr. trib394 ss. 

Borgoglio Alessandro, Bonus “prima casa” per un’abitazione e due pertinenze C/2 da 
accorpare all’abitazione preposseduta, nota a Comm. trib. reg., sez. 23/02/2022, n. 14, in 
Fisco,14, p. 1390 ss. 

Carunchio Simone, Imposta di registro all’1% sull’atto di risoluzione per mutuo consenso di 
un contratto di compravendita?, in Fisco,13, p. 1235 ss. 

Ianniello Barbara, Registrazione degli atti giudiziari: onere di allegazione e tutela difensiva 
del contribuente, nota a Cass. sez. trib., sent. 02/11/2021, n. 30976, in Corr. trib., 2022, n. 
384 ss. 

Piccolo Antonio, Debiti deducibili solo se certi alla data di apertura della successione, nota 
a Cass. sez. trib., sent. 01/03/2022, n. 6616, in Fisco,16, p. 1563 ss. 

Tabet Giuliano, Profili tributari dei contratti minerari, in Riv. fin., 2021, n. 4, parte I, p. 477 
ss. 

Controlli e accertamento 

Antico Gianfranco, Accertamento parziale: i rapporti fra l’atto di adesione e l’ulteriore azione 
accertatrice, in Fisco, 2022, n. 14, p. 1307 ss. 

Antico Gianfranco, Necessità o meno dell’invito a comparire se l’accertamento si discosta 
dal p.v.c, in Fisco, 2022, n. 16, p. 1507 ss. 

Azzoni Valdo, L’annullamento di un atto già annullato dal giudice con sentenza passata in 
giudicato e la riemissione di un altro atto impositivo identico: uso o abuso di potere?, nota a 
Casssent. 17/11/2021, n. 34939, in Boll. trib., 2022, n. 7, p. 542 ss. 
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Borgoglio Alessandro, Illegittimo l’accertamento anticipato anche se preceduto da accesso 
solo “istantaneo”, nota a Cass. sez. trib., ord. 08/03/2022, n. 7595, in Fisco, 2022, n. 15, p. 
1486 ss. 

Borgoglio Alessandro, L’accertamento dei compensi non dichiarati dall’avvocato non fa 
scattare l’IRAP, nota a Cass. sez. trib., ord. 29/03/2022, n. 10009, in Fisco, 2022, n. 16, p. 
1582 ss. 

Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento con metodo analitico-induttivo al tassista 
congruo e coerente, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/03/2022, n. 7805, in Fisco, 2022, n. 15, 
p. 1490 ss. 

Cancedda Massimo, L’erronea indicazione nella relata della ragione sociale rende nulla ma 
non inesistente la notifica, nota a Cass. sez. trib., ord. 01/03/2022, n. 6944, in Fisco, 2022, 
n. 15, p. 1478 ss. 

Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, All’Ufficio la prova che i prelevamenti della ASD 
rappresentano restituzione di denaro alla società da essa sponsorizzata, nota a Comm. trib. 
prov., sez. IX, Bari, sent. 01/02/2022, n. 217, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1492 ss. 

Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Il termine per comunicare il domicilio degli eredi decorre dalla 
notifica dell’atto non dall’iscrizione a ruolo, nota a Cass. sez. trib., sent. 16/02/2022, n. 5020, 
in Fisco, 2022, n. 13, p. 1275 ss. 

Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Rispetto del termine dilatorio in caso di acquisizione 
documentale “a tavolino” postuma all’accesso breve, nota a Comm. trib. prov., sez. III, Ascoli 
Piceno, sent. 22/02/2022, n. 71, in Fisco, 2022, n. 16, p. 1587 ss. 

Manoni Elisa, Autotutela “sostitutiva” per sanare l’errore sulla competenza commesso 
dall’Ufficio, nota a Cass. sez. trib., ord. 01/03/2022, n. 6621, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1468 
ss. 

Manoni Elisa, Procedure di controllo su autoliquidazioni: la responsabilità del notaio è 
limitata all’imposta principale, nota a Cass. sez. trib., sent. 01/03/2022, n. 6617, in Fisco, 
2022, n. 14, p. 1380 ss. 

Renga Aurora, Inviti all’adesione: mezzo a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale 
o strumento istruttorio per gli Uffici?, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1451 ss. 

Contenzioso tributario 

Borgoglio Alessandro, Utilizzabili in giudizio i documenti non esibiti all’Ufficio se la mancata 
risposta è dipesa dal consulente, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/02/2022, n. 6092, in Fisco, 
2022, n. 14, p. 1375 ss. 

Capolupo Saverio, É impugnabile il silenzio-rifiuto di autotutela?, in Fisco, 2022, n. 15, p. 
1455 ss. 

Carnimeo Domenico, In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine, 
anche se per ragioni non imputabili al notificante, è quest’ultimo che deve riattivare con 
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immediatezza il processo notificatorio se vuole conservare gli effetti dell’originaria richiesta, 
nota a Cassord. 27/09/2021, n. 26096, in Boll. trib., 2022, n. 7, p. 529 ss. 

Furian Simone, Quanto dichiarato in sede di accertamento con adesione fa prova nel 
processo tributario anche se non si perfeziona il procedimento, nota a Cass. sez. trib., ord. 
28/02/2022, n. 6391, in Fisco, 2022, n. 13, p. 1288 ss. 

Guarini Katia, Diniego di autotutela impugnabile solo in caso di rilevante interesse generale, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 07/03/2022, n. 7318, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1483 ss. 

Russo Antonino, Obbligo del giudice di motivare il dissenso dalla perizia stragiudiziale 
avverso l’accertamento induttivo puro, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/02/2022, n. 5177, in 
Fisco, 2022, n. 14, p. 1369 ss. 

Santoriello Ciro, La prova dell’occultamento o distruzione di documenti contabili si può 
ricavare anche da dichiarazioni rese in sede di accertamento, nota a Cass. pen., sez. III, 
sent. 01/03/2022, n. 7120, in Fisco, 2022, n. 15, p. 1474 ss. 

Verna Giuseppe, Sulla sottoscrizione del ricorso tributario notificato all’Agenzia delle 
entrate, nota a Comm. trib. reg., Lombardia, sent. 31/01/2022, n. 264, in Boll. trib., 2022, n. 
7, p. 536 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Aliu Shekerta, La proposta di un nuovo principio IFRS per le imprese soggette a tariffe 
regolamentate, in Amm. e fin4Carrara Silvia, Gualerni Alessio, Priorità ESMA per i bilanci 
2021 predisposti secondo gli IFRS, in Amm. e fin31 ss. 

Fornaciari Luca, Ferrari Francesco, Le grandezze di bilancio per le operazioni di M&A, in 
Amm. e fin 

PROFILI CIVILISTICI 

D'Orsi Simone, Il regime dei finanziamenti postergati. Tra esigibilità del rimborso e statuto 
della garanzia patrimoniale, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 15/05/2019, n. 12994, in Riv. dir. 
comm., 2021, n. 4, parte II, p. 781 ss. 

Martino Paolo, Brevi note in tema di forma scritta dei contratti bancari e riparto dell’onere 
della prova fra le parti del giudizio, nota a App. civ., Cagliari, sent. 07/01/2019, n. 10, in Riv. 
dir. comm., 2021, n. 4, parte II, p. 831 ss. 

Pagliantini Stefano, In memoriam del contratto autonomo di garanzia b2c, nota a Cass. civ., 
sez. III, ord. 18/02/2022, n. 5423, in Foro it., 2022, n. 3, parte I, p. 918 ss. 

 


