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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Annunziata Filippo, Credit Funds Regulation in the EU and the Debate on NPLS and AMCS 

The Need for Further Harmonization, in ECFR, 2022, n. 1, p. 40 ss. 

Appio Caterina Luisa, Concordato preventivo "in bianco" e appalti pubblici, in Riv. dir. banc., 
2022, n. 2, parte I, p. 271 ss. 

Bechini Ugo, Bitcoin e la paura dell’innominato (noterelle su criptovalute e metodo), in 

Nuova giur. civ. comm., 2022, n. 2, parte II, p. 503 ss. 

Bocchini Roberto, La concessione abusiva del credito nell'epoca post pandemica: modello 

predittivo o impegno umano?, in Riv. dir. banc., 2022, n. 2, parte I, p. 231 ss. 

Casarrubea Salvatore, Il ruolo del white paper sulle offerte al pubblico di cripto-attività alla 

luce della proposta MiCA, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 215 ss. 

Castaldi Giovanni, Antiriciclaggio. Individuazione della titolarità effettiva: un percorso a 

ostacoli, in Bancaria, 2022, n. 2, p. 65 ss. 

Cuzzola Pasquale, Il nuovo Regolamento Europeo sul crowdfunding: alcuni focus e 

considerazioni sulle scelte del legislatore e sguardo sinottico alla normativa interna, in Dir. 

econ., 2022, n. 1, p. 165 ss. 

Dolmetta Aldo Angelo, Lentini Luca Serafino, Tra «prestazione» e «valore» del mark to 
market: a margine del derivato prodotto d’impresa, in Nuova giur. civ. comm., 2022, n. 2, 
parte II, p. 462 ss. 

Fernández Alén Javier, Ciberseguridad y resiliencia operativa digital del sector financiero 

en la UE, in Rev. der. banc. y bursátil, 2021, n. 164, p. 425 ss. 

Hayden Helen, Enforcement of Fines and Other Pecuniary Obligations Imposed by the ECB 

(Part II): National Level, in ECFR, 2022, n. 1, p. 76 ss. 

Lucchini Stefano, Il futuro delle banche, in Bancaria, 2022, n. 2, p. 56 ss. 

Massengo A., Contribution ex ante des banques au fonds de résolution unique : la CJUE 

dessine les contours de la légalité des décisions du Conseil de résolution unique. (Note 

sous, CJUE (grande chambre), 15 ..., in RISF, 2021, n. 4, p. 107 ss. 

Mattarocci Gianluca, I rating dei titoli di Stato durante la crisi pandemica, in Bancaria, 2022, 
n. 2, p. 50 ss. 
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Moro Visconti Roberto, Trevisi Cecilia, Cesaretti Andrea, I Non Fungible Tokens, l'arte 

digitale e i beni culturali: una nuova forma di finanziamento e fruizione, in Bancaria, 2022, 
n. 2, p. 91 ss. 

Nervi Andrea, Informazione e contratto in ambito bancario e finanziario. Un itinerario ancora 

in fieri nell'esperienza italiana, in Riv. dir. banc., 2022, n. 2, parte I, p. 289 ss. 

Niyomukesha J., Blockchain – partie II : l’impact du paquet financier numérique de la 
Commission, in RISF, 2021, n. 4, p. 89 ss. 

Sánchez Ruiz Mercedes, Digitalización de sociedades y equity crowdfunding, in Revista de 

derecho del mercado de valores, 2021, n. 29 

Sanz Bayón Pablo, Emisión y regulación de dinero público digital: análisis de las monedas 

digitales de Banco Central (CBDC), in Revista de derecho del mercado de valores, 2021, n. 
29 

Sartori Filippo, Il diritto dell'economia nell'epoca neoliberale tra scienza e metodo, in Riv. 

dir. banc., 2022, n. 2, parte I, p. 309 ss. 

Scalzini Silvia, Abuso di dipendenza economica, mercati digitali e libertà d’impresa, in 
Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 113 ss. 

Trezza Remo, Allegranti Ivan, I non-fungible token (NFT) come trampolino di lancio per le 

città devastate a causa dei disastri ambientali. Un’analisi del fenomeno nella legalità 

reticolare, in Dir. econ., 2022, n. 1, p. 403 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Viola Filippo, Il ruolo dell’assemblea dei soci nelle società in concordato preventivo, in 
Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 255 ss. 

Società e impresa 

Bertolotti Angelo, Amministratore e socio di società di capitali e lavoro dipendente: vi è 

compatibilità?, nota a Cass. sez. trib., sent. 23/11/2021, n. 36362, in Giur. it., 2022, n. 5, p. 
1156 ss. 

Bonavera Enrico Erasmo, Recesso parziale del socio di cooperativa tra rapporto societario 

e rapporto mutualistico, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 27/12/2021, n. 41515, in Società, 
2022, n. 5, p. 552 ss. 

Capelli Ilaria, Patriarca Sergio, Frammenti di governance nelle società di persone, in Rivista 

- ODC, 2022, n. 1, p. 91 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Giugno 2022 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   4 
 

Cossu Monica, L’impresa nel prisma del diritto commerciale, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 
317 ss. 

Costi Renzo, Il diritto commerciale: confini e “confinanti”, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 325 
ss. 

Denozza Francesco, Due concetti di stakeholderism, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 37 ss. 

Gelter Martin, Preliminary Procedures in Shareholder Derivative Litigation: A Beneficial 
Legal Transplant?, in ECFR, 2022, n. 1, p. 1 ss. 

Hilliges Federico Alberto, La prelazione “societaria”: fra efficacia reale della clausola e tutela 

reale dei soci pretermessi, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Roma, sent. 26/05/2021, in 
Società, 2022, n. 5, p. 580 ss. 

Jorio Alberto, L’insegnamento del diritto e lo spazio (irriducibile) del diritto commerciale, in 
Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 327 ss. 

Macagno Gian Paolo, Start-up innovative: l’iscrizione nella sezione speciale del registro non 
preclude l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, nota a Trib. civ., 
sez. II, Milano, sent. 08/04/2021, n. 241, in Società, 2022, n. 5, p. 595 ss. 

Marchetti Piergaetano, Sul ruolo del diritto commerciale, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 331 
ss. 

Montalenti Paolo, Il diritto commerciale tra specialità e generalità nel dibattito scientifico e 

istituzionale: spunti di riflessione, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 337 ss. 

Pinior Piotr, Impact of the COVID-19 Pandemic on Company Law. Shareholders’ Meetings 
and Resolutions, in ECFR, 2022, n. 1, p. 100 ss. 

Sacchi Roberto, Identità e priorità del diritto commerciale, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 
343 ss. 

Santoro Vittorio, Il diritto commerciale nei manuali, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 349 ss. 

Scognamiglio Giuliana, Sulla dialettica fra tendenze generaliste e specialismi di settore e 

sull’apertura all’interdisciplinarità: spunti per il dibattito sui confini del diritto commerciale, in 
Rivista - ODC, 2022, n. 1, p. 293 ss. 

Siri Michele, Macchiavello Eugenia, Sustainable Finance and Fintech: Can Technology 

Contribute to Achieving Environmental Goals? A Preliminary Assessment of ‘Green Fintech’ 
and ‘Sustainable Digital Finance’, in ECFR, 2022, n. 1, p. 128 ss. 
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Spolidoro Marco Saverio, Amministratori e società tra rapporto organizzativo e contratto, 

nota a Cass. civ., sez. I, sent. 20/10/2021, n. 29252, in Società, 2022, n. 5, p. 568 ss. 

Vella Francesco, Il diritto commerciale nel dialogo interdisciplinare, in Rivista - ODC, 2022, 
n. 1, p. 355 ss. 

Diritto della concorrenza 

Afferni Giorgio, La nuova azione di classe antitrust, in Merc. conc. reg., 2021, n. 3, p. 437 
ss. 

Libertini Mario, I contratti attuativi di intese restrittive della concorrenza: un commento a 

Cassazione civile, sezioni unite, 30 dicembre 2021, n. 41994, in Rivista - ODC, 2022, n. 1, 
p. 13 ss. 

Ovazza Allegra, Concorrenza sleale e imitazione parassitaria, nota a app. civ., sez. II 
imprese, Firenze, sent. 29/09/2021, in Giur. it., 2022, n. 5, p. 1160 ss. 

Rivaro Rossella, La prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, 

nota a Cass. civ., sez. VI, sent. 17/01/2022, n. 1200, in Giur. it., 2022, n. 5, p. 1154 ss. 

Spiotta Marina, Genus numquam perit: una ratio decidendi scontata ma ancora attuale?, 

nota a Trib. civ., sez. Impresa, Milano, sent. 24/06/2021, in Giur. it., 2022, n. 5, p. 1172 ss. 

FISCALITA’ 

Fiscalità generale 

Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Le principali novità del Mod. Redditi SC 2022, in Pratica fisc. 

e prof., 2022, n. 17, p. 23 ss. 

Antonacchio Fabio, Crypto-asset: stretta internazionale sugli scambi, in Fisco, 2022, n. 20, 
p. 1957 ss. 

Antonini Massimo, Monte Giovanni, IMU e mancanza di possesso dell’immobile, in Corr. 

trib., 2022, n. 5, p. 487 ss. 

Artina Valerio, Mangili Marco, Le principali novità del Mod. Redditi SP 2022, in Pratica fis. e 

prof., 2022, n. 18, p. 17 ss. 

Bizioli Gianluigi, Mologni Daniele, Residenza delle persone fisiche che si trasferiscono in 

corso d’anno e split year clause, in Corr. trib., 2022, n. 5, p. 455 ss. 

Braga Roberta, Visto di conformità: soci di STP con controllo dei diritti di voto, in Pratica fisc. 

e prof., 2022, n. 19, p. 31 ss. 

Crosti Alberto, Vignoli Stefano, Il Catasto verso la riforma: il sistema francese può essere 

un riferimento utile?, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1650 ss. 
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Gavioli Federico, Agevolazioni per le attività di commercio al dettaglio, in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 18, p. 33 ss. 

Gavioli Federico, Decreto “bollette”: le novità fiscali dopo la conversione in legge, in Pratica 

fisc. e prof., 2022, n. 20, p. 18 ss. 

Loconte Stefano, Istituti di diritto estero analoghi al trust: fiscalità delle distribuzioni a favore 

dei  

beneficiari, in Fisco, 2022, n. 19, p. 1837 ss. 

Lovecchio Luigi, Esenzione IMU dell’abitazione principale ai coniugi con residenze in 
Comuni diversi: possibili scenari della prossima soluzione, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1933 ss. 

Morgano Piergiorgio, Cozza Antonello, Bonus ristrutturazioni: la manutenzione straordinaria 

trait d’union verso sconto in fattura e cessione del credito, in Fisco, 2022, n. 19, p. 1823 ss. 

Napolitano Francesco, Non decade dalle agevolazioni la pro-loco che non utilizza strumenti 

tracciabili per pagamenti e versamenti sopra soglia, nota a Cass. sez. trib., sent. 04/04/2022, 
n. 10711, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1979 ss. 

Piseroni Cristina, Castellani Manuela, Le principali novità del quadro RP del Mod. Redditi, 

in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 20, p. 24 ss. 

Salvatores Carlo, Azzoni Valdo, Dialogo sugli ultimi tempi, ovvero di come i mazziati, tornati 

a mazziare, fanno di tutto per farsi di nuovo mazziare (ed è molto probabile che ci riescano), 

in Boll. trib., 2022, n. 8, p. 557 ss. 

Sbaraglia Gianpaolo, Bonus carburante: ambito applicativo e questioni aperte, in Fisco, 
2022, n. 19, p. 1812 ss. 

Torcello Davide, Bratti Giovanna, L’incorporante deve il contributo agli oneri di 
funzionamento AGCM 2019 per l’incorporata estinta nel 2018, nota a Comm. trib. prov., sez. 
XXX, Roma, sent. 21/03/2022, n. 3357, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1994 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Agevolazioni prima casa: sospensione dei termini 

senza soluzione di continuità, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1937 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Artina Valerio, Dalmaggioni Mascia, Come indicare la super ACE nel Mod. Redditi SC 2022, 

in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 19, p. 14 ss. 

Cavallotti Fabio, Formazione 4.0: il credito d’imposta per affrontare l’innovazione nelle 
imprese, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 18, p. 45 ss. 

Committeri Gian Marco, Cerrai Angelo, Conferimento d’azienda in neutralità fiscale e regime 
circolatorio dell’avviamento, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1919 ss. 
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Committeri Gian Marco, Lo Re Chiara, Interruzione anticipata del consolidato e requisito 

della commercialità nella liquidazione “di fatto”, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1713 ss. 

Ferranti Gianfranco, Principio di inerenza: ancora incertezze, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1607 
ss. 

Ferranti Gianfranco, Sospensione degli ammortamenti estesa al 2022, in Fisco, 2022, n. 19, 
p. 1807 ss. 

Gagliardi Filippo, Rivalutazione dei beni per il settore alberghiero, in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 18, p. 29 ss. 

Gallio Fabio, Il trasferimento di azienda all’estero con partecipazioni plusvalenti (dotate dei 

requisiti di cui all’art. 87 del TUIR), in Boll. trib., 2022, n. 8, p. 561 ss. 

Garcea Angelo, Riallineamento delle partecipazioni di controllo: problemi di coordinamento 

con le regole ordinarie, in Corr. trib., 2022, n. 5, p. 423 ss. 

Guetta Guido, Rado Alessia, Turri Carolina, Attività di impresa nei confronti degli ETS: 

credito per investimenti in beni strumentali e “nuova Sabatini”, in Amm. e fin., 2022, n. 5, p. 
17 ss. 

Iascone Euplio, Michelutti Riccardo, Trasferimento di sede e fusione di CFC, in Corr. trib., 
2022, n. 5, p. 436 ss. 

Liburdi Duilio, Riallineamento: modalità di recupero dell’imposta sostitutiva ai fini 
dell’affrancamento della riserva, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1615 ss. 

Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Deducibilità delle sponsorizzazioni: il giudizio di 

inerenza deve fondarsi su valutazioni qualitative, non quantitative, nota a Cass. sez. trib., 
sent. 07/04/2022, n. 11324, in Fisco, 2022, n. 19, p. 1868 ss. 

Murgo Pasquale, Il rapporto tra nuovo Patent Box e credito di imposta Ricerca e Sviluppo, 

in Fisco, 2022, n. 17, p. 1642 ss. 

Russo Valeria, La fiscalità a regime e in sede di FTA degli strumenti finanziari derivati per i 

soggetti IAS/IFRS, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1624 ss. 

Salvi Giulio, Participation exemption: sussistenza del requisito della “commercialità”, in 
Amm. e fin., 2022, n. 5, p. 25 ss. 

Scarioni Paolo, Martino Antonio Fiorentino, Riflessi in materia di ACE delle fusioni con 

retrodatazione contabile, in Corr. trib., 2022, n. 5, p. 460 ss. 

Vial Ennio, Preclusione del micro bilancio per le holding e principio di derivazione rafforzata, 

in Fisco, 2022, n. 18, p. 1719 ss. 
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Fiscalità internazionale 

Escalar Gabriele, I rischi di doppia imposizione generati dal Pillar 1, in Corr. trib., 2022, n. 
5, p. 446 ss.  

Fasolino Alessandro, Ruberti Rodrigo, Disallineamenti da ibridi generati da pagamenti a 

stabile organizzazione di un’impresa associata al pagatore, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1759 
ss. 

Giannico Lorenzo, Ciocca Alberto, Scimenes Federico, Il modello commerciale di business 
omnichannel, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1657 ss. 

Serena Alessandra, Pavanetto Sophia, Hybrid mismatch: entità ibride e “reddito a doppia 
inclusione”, in Amm. e fin., 2022, n. 5, p. 30 ss. 

Riscossione 

Russo Antonino, Prima apertura della giurisprudenza al cram down fiscale con voto negativo 

dell’Erario, in Boll. trib., 2022, n. 8, p. 565 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Cappabianca Aurelio, Operazioni soggettivamente inesistenti e regime di inversione 

contabile (reverse charge), nota a C. giust. U. e., sent. 11/11/2021, n. C-281/20, in Foro it., 
2022, n. 4, parte IV, p. 195 ss. 

Chionchio Matteo, Giacchetti Giulia, Il diritto al rimborso diretto del cliente per l’IVA 
erroneamente applicata in via di rivalsa, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1629 ss. 

De Ieso Clino, Il rapporto tra reverse charge e operazioni inesistenti, note a Cass. sez. trib., 
sent. 05/01/2022, n. 140, Cass. sez. trib., sez. interlocutoria, ord. 20/01/2022, n. 1703, in 
Corr. trib., 2022, n. 5, p. 478 ss. 

Dellapina Matteo, In caso di novazione del contratto l’IVA è indetraibile se l’operazione è 
oggettivamente inesistente, nota a Cass. sez. trib., ord. 28/03/2022, n. 9939, in Fisco, 2022, 
n. 19, p. 1861 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Cessioni di dotazioni di bordo nei confronti di soggetti 

diversi dagli armatori, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1926 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, IVA: cessioni intraunionali e vendite a distanza tramite 

commissionario, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1635 ss. 

Mantani Maurizio, Vendite on line e regime speciale unionale OSS, in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 17, p. 31 ss. 

Nucibella Devis, Lettere con anomalie tra spesometro e-fattura e volume d’affari 2018, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 19, p. 27 ss. 
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Peirolo Marco, Cessioni intra-UE non imponibili IVA anche con l’intervento del 
commissionario, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 19, p. 21 ss. 

Peirolo Marco, Esclusa da IVA la cessione di marchi e altri asset, in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 18, p. 24 ss. 

Peirolo Marco, Navigazione in alto mare non imponibile ai fini IVA solo provando la 

prevalenza dei viaggi oltre le 12 miglia marine, nota a Comm. trib. prov., sez. V, Milano, 
sent. 28/02/2022, n. 572, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1688 ss. 

Peirolo Marco, Per qualificare la controllata stabile organizzazione della controllante 

rilevano i rapporti commerciali, nota a C. giust. U. e., sez. V, sent. 07/04/2022, n. C-333/20, 
in Fisco, 2022, n. 20, p. 1970 ss. 

Rasetto Lorenzo, Ecobonus auto e leasing: la (non) inclusione del contributo nella base 

imponibile IVA, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1726 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Antico Gianfranco, É l’imposta concordata il discrimine tra attenuanti e assenza di reato?, 
in Fisco, 2022, n. 19, p. 1843 ss. 

Avolio Diego, Imperato Lorenzo, Moretti Francesca, Sanatoria dei crediti d’imposta R&S alla 

prova di convenienza (anche penale) per i contribuenti, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1733 ss. 

Avolio Diego, Sulla residenza delle società incerta la posizione della Cassazione per i 

rapporti con l’abuso del diritto, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1949 ss. 

Capolupo Saverio, Responsabilità amministrativa degli enti non residenti, in Fisco, 2022, n. 
19, p. 1850 ss. 

Cordeiro Guerra Roberto, Bonazza Cecilia, Esterovestizione di una holding: occorre 

dimostrare il vantaggio fiscale, in nota a Cass. sez. trib., ord. 11/02/2022, n. 4463, in Corr. 

trib., 2022, n. 5, p. 468 ss. 

De Rosa Francesco, Il pagamento di royalty ai soci a condizioni non di mercato è abuso del 

diritto, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/03/2022, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1672 ss. 

Loconte Stefano, Estinzione del debito tributario e responsabilità 231: disallineamento 

voluto o vuoto normativo da colmare?, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1742 ss. 

Russo Antonino, Regime della continuazione per l’omesso versamento ICI relativo a più 
annualità, nota a Cass. sez. trib., sent. 08/04/2022, n. 11432, in Fisco, 2022, n. 19, p. 1877 
ss. 

Santoriello Ciro, L’interposizione illegale di manodopera non esclude il concorso con il reato 
di utilizzo di false fatture, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 30/03/2022, n. 11633, in Fisco, 
2022, n. 18, p. 1780 ss. 
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Santoriello Ciro, Non risponde del reato di emissione di fatture false l’utilizzatore che redige 
il documento fiscale, nota a Cass. pen., sez. III, ord. 11/04/2022, n. 13686, in Fisco, 2022, 
n. 19, p. 1881 ss. 

Redditi delle persone fisiche 

Di Penta Luca, Tassazione dei redditi da partecipazioni detenute tramite società fiduciarie, 

in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 20, p. 35 ss. 

Sassara Gabriele, Clausola di salvaguardia del TFR senza limiti temporali, nota a Comm. 
trib. reg., sez. XIII, Milano, sent. 23/03/2022, n. 1114, in Fisco, 2022, n. 19, p. 1892 ss. 

Stancati Gianluca, Il lavoro occasionale sul confine tra lavoro autonomo e impresa, in Corr. 

trib., 2022, n. 5, p. 493 ss. 

Imposta di registro, di successione e di donazione 

Baruzzi Stefano, Nella valutazione dell’area edificabile compravenduta non si può 

ricomprendere il valore del fabbricato non ultimato, nota a Cass. sez. trib., sent. 29/03/2022, 
n. 10025, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1774 ss. 

Denaro Marco, La riduzione del canone di locazione a mezzo di scrittura privata non è 

soggetta a registrazione obbligatoria, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 09/03/2022, n. 7644, 
in Fisco, 2022, n. 17, p. 1668 ss. 

Gallio Fabio, Dichiarazione di successione integrativa: gli interessi decorrono dalla data del 

nuovo adempimento, nota a Cass. sez. trib., sent. 11/03/2022, n. 7983, in Fisco, 2022, n. 
18, p. 1770 ss. 

Piccolo Antonio, Legittimo riqualificare in atto di donazione la cessione onerosa di quote 

sociali ad un proprio familiare, nota a Cass. sez. trib., sent. 07/04/2022, n. 11326, in Fisco, 
2022, n. 20, p. 1983 ss. 

Controlli e accertamento 

Antico Gianfranco, Genovesi Massimo, Motivazione percepibile e motivazione postuma: 

prospettive per gli atti impositivi, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1707 ss. 

Antico Gianfranco, L’omogeneità dei beni autorizza il ricarico semplice, nota a Cass. sez. 
trib., ord. 25/03/2022, n. 9720, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1975 ss.. 

Antico Gianfranco, Necessario l’ulteriore contraddittorio quando si è già svolto in sede di 
indagini finanziarie?, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1913 ss. 

Basilavecchia Massimo, La notifica anticipata degli accertamenti alla luce dell’emergenza 
sanitaria COVID, note a Comm. trib. prov., sez. I, Firenze, sent. 06/12/2021, n. 569, Comm. 
trib. prov., sez. I, Reggio Emilia, sent. 15/12/2021, n. 258, in Corr. trib., 2022, n. 5, p. 416 
ss. 
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Borgoglio Alessandro, Accertamento analitico-induttivo legittimo anche se basato su 

percentuali di ricarico di anni diversi, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/04/2022, n. 11717, in 
Fisco, 2022, n. 18, p. 1790 ss. 

Borgoglio Alessandro, Cartella nulla se il Fisco non prova la notifica della comunicazione 

dell’esito del controllo formale, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Siracusa, sent. 10/03/2022, 
n. 1131, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1990 ss. 

Borgoglio Alessandro, L’accertamento anticipato è nullo anche per l’imposta di registro, nota 
a Cass. sez. trib., sent. 19/04/2022, n. 12412, in Fisco, 2022, n. 19, p. 1886 ss. 

Borgoglio Alessandro, L’accesso presso la sede dell’associazione sportiva dilettantistica 

non richiede l’autorizzazione del PM, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 30/03/2022, n. 10175, 
in Fisco, 2022, n. 19, p. 1863 ss. 

Borgoglio Alessandro, La sospensione di 60 giorni dal PVC scatta anche in caso di accesso 

presso il depositario delle scritture contabili, nota a Cass. sez. trib., sent. 31/03/2022, n. 
10352 in Fisco, 2022, n. 17, p. 1680 ss. 

Borgoglio Alessandro, Stop al tovagliometro se il risultato non è ragionevole, nota a Cass. 
sez. trib., ord. 31/03/2022, n. 10388, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1684 ss. 

Cancedda Massimo, Nulla la notifica postale alla società “temporaneamente assente”, nota 
a Cass. sez. trib., ord. 18/03/2022, n. 8825, in Fisco, 2022, n. 17, p. 1676 ss. 

Conigliaro Massimo, Imprenditori in contabilità semplificata: dubbi di costituzionalità sulla 

presunzione di ricavo dei prelievi, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1907 ss. 

Denaro Marco, Le risultanze dell’accertamento al sostituto rilevano anche per il sostituito, 

soggetto passivo d’imposta, nota a Cass. sez. trib., ord. 07/04/2022, n. 11337, in Fisco, 
2022, n. 19, p. 1871 ss. 

Ferranti Gianfranco, La scelta del metodo di accertamento da parte degli Uffici: i limiti e il 

sindacato giurisdizionale, in Corr. trib., 2022, n. 5, p. 407 ss. 

Ferroni Bruno, Cooperative compliance: supporto all’attività di controllo delle Direzioni 
regionali Agenzia entrate, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1749 ss. 

Furian Simone, Incasso giuridico con tassazione per la rinuncia di crediti correlati a redditi 

tassati per cassa, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 14/04/2022, n. 12222, in Fisco, 2022, 
n. 20, p. 1986 ss. 

Lovecchio Luigi, In tema di accertamento induttivo “puro” l’Amministrazione finanziaria, ai 
fini del rispetto del principio di capacità contributiva, deve determinare il reddito tenendo 

conto anche dei costi, se del caso, quantificati a loro volta in via induttiva, nota a Cass. sez. 
trib., ord. 17/02/2022, n. 5177, in Boll. trib., 2022, n. 8, p. 598 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Giugno 2022 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   12 
 

Piccolo Antonio, Legittimo riqualificare in atto di donazione la cessione onerosa di quote 

sociali ad un proprio familiare, nota a Cass. sez. trib., sent. 07/04/2022, n. 11326, in Fisco, 
2022, n. 20, p. 1983 ss. 

Russo Antonio, Costo fittizio rilevabile nel processo verbale di constatazione anche tramite 

dichiarazione del terzo, nota a Cass. sez. trib., ord. 05/04/2022, n. 10885, in Fisco, 2022, n. 
18, p. 1786 ss. 

Scappini Luigi, Benini Francesca, Credito R&S: l’obbligo dell’Agenzia delle entrate di 
richiedere un preventivo parere al MISE, in Fisco, 2022, n. 19, p. 1829 ss. 

Scappini Luigi, Benini Francesca, Le perplessità sulle modalità di applicazione della recidiva 

tributaria, in Fisco, 2022, n. 20, p. 1943 ss. 

Contenzioso tributario 

Azzoni Valdo, Sulla sovranità popolare e sul diritto del cittadino di presenziare alle udienze 

dei processi tributari, note a Cons. St., sez. VI, sent. 21/04/2020, n. 2539, C. Cost., sent. 
18/03/2022, n. 73, in Boll. trib., 2022, n. 8, p. 611 ss. 

Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Nulla la cartella per il recupero IMU se in giudizio non viene 

provata la notifica dell’accertamento, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Siracusa, sent. 
07/03/2022, n. 1105, in Fisco, 2022, n. 18, p. 1792 ss. 

Leo Maurizio, Udienze orali nell’ambito di una più articolata istruttoria processuale, in Corr. 

trib., 2022, n. 5, p. 431 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Guetta Guido, Rado Alessia, Turri Carolina, Il trattamento dei contratti di leasing nel bilancio 

consolidato OIC, in Amm. e fin., 2022, n. 5, p. 17 ss. 

Orlandi Marco, Rendiconto finanziario e normalizzazione dei flussi di cassa prospettici in 

tempi di pandemia, in Amm. e fin., 2022, n. 5, p. 80 ss.  

Pedotti Paola, Gli aspetti contabili delle cripto valute, in Amm. e fin., 2022, n. 5, p. 35 ss. 

Volante Marco , Manicone Nicola, IFRS e US GAAP: differenze e punti d’incontro sul tema 
leasing, in Amm. e fin., 2022, n. 5, p. 49 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Barcellona Mario, La Cassazione e i derivati: tra pessime argomentazioni e condivisibili 

conclusioni, in Nuova giur. civ. comm., 2022, n. 2, parte II, p. 451 ss. 

Bastianon Stefano, Fideiussioni Abi e sezioni unite 41994/21: «the dark side off the moon», 
nota a Cass. civ., sez. un., sent. 30/12/2021, n. 41994, in Foro it., 2022, n. 4, parte I, p. 1318 
ss. 
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Gallo Paolo, Il quantum nella responsabilità precontrattuale, nota a Cass. civ., sez. II, sent. 
27/10/2021, n. 30186, in Giur. it., 2022, n. 5, p. 1084 ss. 

Garofalo Andrea Maria, Un anno dopo le Sezioni Unite: è davvero nella causa il rimedio 

migliore per gli swap conclusi da clienti disinformati?, in Nuova giur. civ. comm., 2022, n. 2, 
parte II, p. 472 ss. 

Landini Sara, Polizze vita collegate a contratti di credito al consumo e interessi usurari, nota 
a Cass. civ., sez. VI, sent. 06/08/2021, n. 22465, in Giur. it., 2022, n. 5, p. 1093 ss. 

Rossi Marco, Swap (di copertura) con soggetti privati, alea razionale e nullità: le 

insoddisfazioni del "mezzo giurista", nota a Cass. civ., sez. I, sent. 29/07/2021, n. 21830, in 
Nuova giur. civ. comm., 2022, n. 2, parte I, p. 267 ss. 


