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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina Italiana 

Benedetti Lorenzo, La ridefinizione della fattispecie della concessione abusiva di credito ad 

opera della Cassazione, nota a Cass. civ., sez. I, ord. 30/06/2021, n. 18610, in Banca borsa, 
2022, n. 2, p. 164 ss. 

Cacopardi Laura, Il conferimento di criptovalute nelle società di capitali: considerazioni su 

un quadro di evoluzione, in Riv. dir. comm., 2022, n. 1, parte II, p. 49 ss. 

Cagnasso Oreste, Abuso di dipendenza economica e social network, nota a Trib. civ., sez. 
impresa B, Milano, sent. 18/11/2021, in Società, 2022, n. 6, p. 714 ss. 

Capriglione Francesco, Profili di attenzione per un intervento normativo volto a migliorare 

l’attuale assetto disciplinare delle BCC, in RTDE, 2021, n. 4, parte I, p. 496 ss. 

Carlizzi Marco, Ancora sulla riforma delle banche popolari (d.l. 3/2015): la lunga maratona 

giudiziaria (appena cominciata), in Riv. dir. comm., 2022, n. 1, parte II, p. 17 ss. 

Carriere Paolo, L’articolazione del regime di responsabilità patrimoniale della “società per 
la cartolarizzazione”, in Banca borsa, 2022, n. 2, parte I, p. 254 ss. 

Corrias Paoloefisio, La gestione convenzionale dell'incertezza tra fenomeno ludico e 

mercato finanziario, in Riv. dir. banc., 2022, n. 2, parte I, p. 363 ss. 

De Donno Gianluca, Profili causali nei contratti di tesoreria accentrata "infragruppo", in Riv. 

dir. banc., 2022, n. 2, parte I, p. 389 ss. 

De Luca Nicola, Il transfert di titoli azionari dati in pegno, in Banca borsa, 2022, n. 2, parte 
II, p. 331 ss. 

Falcone Giovanni, Affidamento bancario e composizione negoziata della crisi, in Dir. banca, 
2022, n. 2, parte II, p. 69 ss. 

Ferri Giuseppe jr, Locazione finanziaria e rapporti pendenti, in Riv. dir. comm., 2022, n. 1, 
parte I, p. 27 ss. 

Mandrioli Luca, L’anticipazione su crediti: natura giuridica e struttura dell’operazione 
bancaria, in Dir. banca, 2022, n. 2, parte I, p. 263 ss. 

Marano Pierpaolo, L'evoluzione normativa della consulenza assicurativa: forme e significati, 

in Riv. dir. banc., 2022, n. 2, parte I, p. 423 ss. 
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Marasà Flaminia, I pagamenti contactless nel sistema della PSD2, nota a C. giust. U. e., 
sent. 11/11/2020, n. C-287/19, in Banca borsa, 2022, n. 2, parte II, p. 139 ss. 

Nigro Alessandro, Angelici Carlo, Capaldo Giuseppina, Alpa Guido, Libertini Mario, Stella 
Richter Mario Jr., Pompilio Luca, Il mercato di borsa tra paradigmi economici e giuridici – 

Incontro di studio del 14 luglio 2021, in Dir. banca, 2022, n. 2, parte I, p. 339 ss. 

Paracampo Maria Teresa, La consulenza su cripto-attività nella proposta di regolamento 

europeo MiCA tra presunte equivalenze e distonie normative con Mifid 2, in Dir. banca, 
2022, n. 2, parte I, p. 229 ss. 

Passalacqua Michela, Per una regolazione bancaria che «incoraggia e tutela il risparmio», 

in RTDE, 2021, n. 4, parte I, p. 525 ss. 

Ruggiero Domenico, Il contratto – quadro di servizi di investimento tra informazione e 

formalismo, nota a Trib. civ., Torino, sent. 19/05/2021, n. 2841 in RTDE, 2021, n. 4, p. 201 
ss. 

Santagata Renato, Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai 

consumatori (e del credito immobiliare), in Banca borsa, 2022, n. 2, parte I, p. 179 ss. 

Santoro Vittorio, Acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche: questioni di 

giurisdizione, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 20/04/2021, n. 10355, in Banca borsa, 2022, 
n. 2, parte II, p. 192 ss. 

Santoro Vittorio, Considerazioni sulla moneta, in Dir. banca, 2022, n. 2, parte I, p. 185 ss. 

Sartori Filippo, Attività di finanziamento e contratti di cessione dei crediti fiscali, in Dir. banca, 
2022, n. 2, parte I, p. 205 ss. 

Schiavottiello Fabio, La legittimità della segnalazione del credito a sofferenza: la valutazione 

dei presupposti tra discrezionalità e buona fede, nota a Cass. civ., sez. III, sent. 09/02/2021, 
n. 3130, in Banca borsa, 2022, n. 2, parte II, p. 205 ss. 

Soldati Nicola, Informativa al cliente nelle operazioni in conflitto di interesse e violazioni 

dell’intermediario nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 15/07/2021, n. 20251, in Società, 2022, n. 6, p. 738 ss. 

Stabilini Alessandra, Decadenza dei sindaci ex artt. 2404 e 2405 c.c.: operatività, natura 

dichiarativa della delibera che ne accerta il verificarsi e sindacato del giudice che si 

pronuncia sull’impugnazione, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Napoli, sent. 15/02/2022, in 
Società, 2022, n. 6, p. 778 ss. 
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Valzer Amedeo, La surrogazione ex art. 120-quater t.u.b. tra evoluzione normativa e prassi 

applicativa, alla luce di alcune recenti sentenze di legittimità, in Riv. dir. banc., 2022, n. 2, 
parte I, p. 325 ss. 

Dottrina internazionale 

Birotheau Pierre, Le contrôle interne, les dispositifs d’externalisation et les prestations 
essentielles ou importantes, in Banque & droit, 2022, n. 203, p. 4 ss. 

Colina Ramírez Edgar Iván, La punibilidad en la teoría del delito, in REDS, 2021, n. 18/19, 
p. 169 ss. 

Daigre Jean-Jacques, L’exubérance irrationnelle de la RSE, in Banque & droit, 2022, n. 203, 
p. 3 ss. 

Domina Mariia, Les FIA et leur rôle dans le financement de l’économie ukrainienne après la 
guerre, in Banque & droit, 2022, n. 203, p. 11 ss. 

Gadea Soler Enrique, La compensación de créditos en el concurso de acreedores: 

momento para su ejercicio y su posible alegación frente a una demanda iniciada por la 

concursada ante un juez de primera instancia, in REDS, 2021, n. 18/19, p. 15 ss. 

Gil Membrado Cristina, Autonomía, capacidad y jueces que vacunan en tiempo de 

pandemia, in REDS, 2021, n. 18/19, p. 37 ss. 

Golec Joseph, Xu Yuewu, Yao Xiangkun Empirical Ross recovery without discretization, in 
Financial review (The), 2022, n. 2, p. 345 ss. 

Guzmán Ávalos Aníbal, Rodríguez Ortiz Brenda, Familia ensamblada, in REDS, 2021, n. 
18/19, p. 195 ss. 

Harris Jeffrey H., Shafer Michael, The determinants of open interest in option markets, in 
Financial review (The), 2022, n. 2, p. 295 ss. 

Herrera de las Heras Ramón, La suspensión de cuentas de políticos por Twitter y los 

bloqueos de usuarios por parte de las administraciones y cargos públicos, in REDS, 2021, 
n. 18/19, p. 151 ss. 

Khoo Joye, Cheung Adrian, Managerial ability and trade credit, in Financial review (The), 
2022, n. 2, p. 429 ss. 

Kotomin Vladimir, Varma Abhishek, Do large losses loom larger than gains? Salience, 

holding periods, and the disposition effect, in Financial review (The), 2022, n. 2, p. 397 ss. 

Lachance Marie-Eve, ETFs’ two-sided trading costs and order imbalances, in Financial 

review (The), 2022, n. 2, p. 273 ss. 
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López Tur Teresa, La guarda y custodia de los animales de compañía, in REDS, 2021, n. 
18/19, p. 73 ss. 

Martinet Julien, Le Gall Guillaume, Analyse de deux ans de jurisprudence des contrats de 

swap, in Banque & droit, 2022, n. 203, p. 8 ss. 

Moreno Navarrete Miguel Ángel, La certeza y simbolización de los derechos subjetivos: 

Tokens y contratos inteligentes, in REDS, 2021, n. 18/19, p. 57 s. 

Pardo Gato José Ricardo, Una relectura de la justicia universal aplicada desde los tribunales 

españoles, in REDS, 2021, n. 18/19, p. 95 ss. 

Ramalingegowda Santhosh, Huang Rongbing , Qian Hong, Seasoned equity issuers’ 
prospectus filings: How informative is their tone?, in Financial review (The), 2022, n. 2, p. 
369 ss. 

Rebollo Díaz Pedro, La exoneración del crédito público con la entrada en vigor del Real 

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Concursal, in REDS, 2021, n. 18/19, p. 183 ss. 

Rivas Montealegre Ramiro, La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación 

de ganancias ilícitas: Bolivia, 25 años de lucha imperfecta, in REDS, 2021, n. 18/19, p. 133 
ss. 

Sánchez Vigil de la Villa Jesús, Legítimas y Ley 8/2021, de 2 de junio de reforma del Código 

Civil en materia de discapacidad, in REDS, 2021, n. 18/19, p. 27 ss. 

Wang Pengfei, Shen Dehua, Urquhart Andrew, Bitcoin intraday time series momentum, in 
Financial review (The), 2022, n. 2, p. 319 ss. 

Zaynutdinova Gulnara R., Lantushenko Viktoriya, Schellhorn Carolin, Climate change 

concerns meet return-chasing: Evidence from energy exchange-traded funds, in Financial 

review (The), 2022, n. 2, p. 247 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Angiolini Francesca, Sopravvenienze contrattuali e composizione negoziata: quali rimedi?, 

in Dir. fall., 2022, n. 3/4, parte I, p. 585 ss. 

Bisignano Valeria, Brevi note in tema di sospensione delle delibere assembleari di società 

di capitali tra cautela tipica ed innominata, in Dir. fall., 2022, n. 3/4, parte II, p. 755 ss. 

Cicatelli Emiliana, Sovraindebitamento e contratti di finanziamento con cessione del quinto 

dello stipendio. Profili controversi e snodi interpretativi, in Dir. fall., 2022, n. 3/4, parte I, p. 
676 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Luglio 2022 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   6 
 

Cincotti Cristiano, Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella composizione 

negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (anche a proposito del “Decreto 
Dirigenziale”), in Dir. fall., 2022, n. 3/4, parte I, p. 567 ss. 

Fauceglia Giuseppe, Le conclusioni delle trattative: riflessioni sull’art. 11, 1° comma, lett. a), 
L. n. 147/2021, in Dir. fall., 2022, n. 3/4, parte I, p. 553 ss. 

Galletti Danilo, La gestione della crisi attraverso la direzione e coordinamento: appunti sulle 

compensazioni “concordatarie” infragruppo per la ricostruzione del sistema, in Dir. fall., 
2022, n. 3/4, parte I, p. 639 ss. 

Guglielmucci Enrico, L’azione revocatoria ordinaria promossa da società sottoposta a 
liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un terzo proprio debitore, in Dir. fall., 2022, 
n. 3/4, parte II, p. 732 ss. 

Mele Cesare, Osservazioni sulla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’attività 
gestoria degli amministratori: l’accertamento del nesso di causalità, in Dir. fall., 2022, n. 3/4, 
parte II, p. 792 ss. 

Pacchi Stefania, L’allerta tra la reticenza dell’imprenditore e l’opportunismo del creditore. 
Dal Codice della crisi alla composizione negoziata, in Dir. fall., 2022, n. 3/4, parte I, p. 501 
ss. 

Pacchi Stefania. Il contratto preliminare nella disciplina dei contratti pendenti, in Dir. fall., 
2022, n. 3/4, parte I, p. 613 ss. 

Petta Daniele, Sulla legittimazione ad agire nel procedimento ex art. 2409 c.c., in Dir. fall., 
2022, n. 3/4, parte II, p. 767 ss. 

Piccininni Leo, Profili temporali della costituzione del comitato dei creditori nel fallimento, in 
Dir. fall., 2022, n. 3/4, parte II, p. 714 ss. 

Società e impresa 

Dottrina Italiana 

Addamo Sara, Incorporazione di società con diverse categorie di azioni: determinazione del 

rapporto di cambio e tutela dell’azionista, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 20/04/2020, n. 7920, 
in Giur. comm., 2022, n. 2, parte II, p. 473 ss. 

Angiolini Francesca, Esercizio provvisorio “liquidatorio” ed abuso di etero direzione, in Giur. 

comm., 2022, n. 2, parte I, p. 328 ss. 

Bassi Amedeo, La CSR doctrine di fronte ai creditori, stakeholders di prima istanza, in Giur. 

comm., 2022, n. 2, parte I, p. 175 ss. 
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Bonavera Enrico Erasmo, L’azione di regresso del socio nelle società di persone, nota a 
Cass. civ., sez. III, sent. 04/03/2022, n. 7184, in Società, 2022, n. 6, p. 698 ss. 

Botti Lorenzo, Equity crowdfounding, patti di covendita e trascinamento, in Giur. comm., 
2022, n. 2, parte I, p. 254 ss. 

Costa Sebastiano, Natura del rapporto società-sindaci e diritto al compenso, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 04/03/2021, n. 6027, in Giur. comm., 2022, n. 2, parte II, p. 423 ss. 

Costanza Maria, Il caso Mediaset-Vivendi: fra invalidità e inefficacia, nota a Trib. civ., sez. 
impresa, Milano, sent. 19/04/2021, n. 3227, in Società, 2022, n. 6, p. 731 ss. 

Cuccu Francesco, L’amministratore di fatto fra sistematicità e completezza dell’esercizio di 
funzioni gestorie, nota a App. civ., Cagliari, sent. 14/04/2021, in Giur. comm., 2022, n. 2, p. 
546 ss. 

Desana Eva, Massa Felsani Fabiana, Corporate governance e diversità di genere. Equilibri 

in divenire, in Riv. dir. comm., 2022, n. 1, parte I, p. 53 ss. 

Giannatiempo Lucia, Diritto alla liquidazione della quota del socio defunto di società di 

persone, nota a Trib. civ., Nocera Inferiore, sent. 13/05/2021, in Giur. comm., 2022, n. 2, 
parte II, p. 575 ss. 

Guerrera Fernanda, Mancata esecuzione dei versamenti a seguito di sottoscrizione di un 

aumento di capitale ed esclusione “parziale” del socio di s.r.l., nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
21/01/2020, n. 1185, in Giur. comm., 2022, n. 2, parte II, p. 523 ss. 

Limatola Carlo, Stato di insolvenza e gestione delle società di capitali in liquidazione, note 
a Cass. civ., sent. 16/07/2021, n. 20432, App. civ., Napoli, sent. 05/04/2017, in Riv. dir. 

comm., 2022, n. 1, p. 101 ss. 

Manzoni Paolo, Gli amministratori indipendenti nel nuovo codice di autodisciplina, in Giur. 

comm., 2022, n. 2, parte I, p. 227 ss. 

Masturzi Sabrina, I parametri che condizionano la postergazione del finanziamento soci e il 

dovere degli amministratori di verificarli, in Giur. comm., 2022, n. 2, parte I, p. 210 ss. 

Mirone Aurelio, Assetti organizzativi, riparti di competenze e modelli di amministrazione: 

appunti alla luce del “decreto correttivo” al Codice della crisi e dell’insolvenza, in Giur. 

comm., 2022, n. 2, parte I, p. 183 ss. 

Montalenti Paolo, La nuova società quotata: quali prospettive?, in Riv. dir. comm., 2022, n. 
1, parte I, p. 1 ss. 
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Onza Maurizio, Gli "adeguati assetti" organizzativi: tra impresa, azienda e società (Appunti 

per uno studio), in Riv. dir. comm., 2022, n. 1, parte II, p. 1 ss. 

Passador Maria Lucia, Note sulle funzioni del presidente del consiglio di amministrazione 

nelle società per azioni, in Società 2022, n. 6, p. 673 ss. 

Pederzini Elisabetta, De Gottardo Federica, Incentivi e ostacoli al finanziamento delle PMI 

s.r.l. sui mercati dei capitali, in Giur. comm., 2022, n. 2, parte I, p. 272 ss. 

Ricciardi Angela, De Chiara Edoardo, L’iscrizione della cancellazione e l’estinzione delle 
società nella giurisprudenza post riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2022, n. 2, 
parte II, p. 311 ss. 

Russo Riccardo, Consiglio di sorveglianza, sanzioni Consob e principio di legalità, nota a 
Cass. civ., sez. II, sent. 07/05/2020, n. 8636, in Giur. comm., 2022, n. 2, parte II, p. 389 ss. 

Sacco Ginevri Andrea, Quali regole per il “gioco dell’O.P.A.”? Alcune proposte a trent’anni 
dalla legge n. 149/1992, in RTDE, 2021, n. 4, parte I, p. 512 ss. 

Sciortino Andrea Filippo Francesco, Lo Giudice Alessandro, Clausole (statutarie e 

parasociali) che restringono la libera trasferibilità delle partecipazioni in società di capitali, 

in Contratti, 2022, n. 3, p. 324 ss. 

Spiotta Marina, I «termini d’uso» al tempo (dell’inusualità) del Covid-19, in Giur. comm., 
2022, n. 2, parte I, p. 310 ss. 

Stanzione Daniele, Governo dell' impresa e comportamenti socialmente responsabili: verso 

un diritto societario della Corporate Social responsability?, in Riv. dir. comm., 2022, n. 1, 
parte I, p. 101 ss. 

Valentino Cesare, La trasformazione eterogenea di società a responsabilità limitata in 

comunione d'azienda tra diritto societario e concorsuale, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
22/10/2020, n. 23174, in Riv. dir. comm., 2022, n. 1, parte II, p. 127 ss. 

Dottrina internazionale 

Domina Mariia, Brexit and Systemic Risks: Should We Worry?, in European company law, 
2022, n. 3, p. 82 ss. 

Koster Harold, Verdoes Tim, Lycklama à Nijeholt Maaike, Could the USA’s SOX In-control 

Regime Serve as an Example for EU Member States?, in European company law, 2022, n. 
3, p. 73 ss. 

Kemp Bastiaan, Editorial ECL 2022/3: Developments in Stakeholder Governance: Lessons 

from the Netherlands, in European company law, 2022, n. 3, p. 64 ss. 
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Omlor Sebastian, Dilek Derwis, German Electronic Securities Act, in European company 

law, 2022, n. 3, p. 67 ss. 

FISCALITA’ 

Fiscalità generale 

Antonacchio Fabio, Cripto-condono in vista per i detentori di valute virtuali, in Fisco, 2022, 
n. 24, p. 2355 ss. 

Benedetto Maria, Imposta sui servizi digitali e veicolazione di pubblicità mirata, in Pratica 

fisc. e prof., 2022, n. 22, p. 32 ss. 

Borgoglio Alessandro, Lo studio legale associato non sconta l’IRAP se si prova che ogni 
avvocato lavora indipendentemente, nota a Cass. civ., ord. 27/04/2022, n. 13129, in Fisco, 
2022, n. 22, p. 2174 ss. 

Braga Roberta, Monitoraggio eco e sisma bonus, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 21, p. 37 
ss. 

Carinci Andrea, La tutela dei diritti del contribuente nel sistema multilivello delle fonti e dei 

modelli di tutela, in Riv. dir. trib., 2022, n. 3, parte I, p. 231 ss. 

Cinieri Saverio, “Decreto Aiuti”: tutte le novità su Fisco e agevolazioni, in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 24, p. 18 ss. 

De Stefanis Cinzia, In arrivo il pagamento dell’IMU: le novità, in Pratica fisc. e prof., 2022, 
n. 23, p. 35 ss. 

Del Federico Lorenzo, Profili attuali in tema di crediti d’imposta: poliformismo, funzione 
sovvenzionale, tutele e finanziarizzazione, in Riv. dir. trib., 2022, n. 3, parte I, p. 201 ss. 

Emma Marco, Rinaldi Riccardo, Il Contributo straordinario sugli extraprofitti energetici: 

lineamenti e problematiche, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2333 ss. 

Gaeta Andrea, Prima casa di lusso: le modifiche dei parametri non sono retroattive, nota a 
Cass. civ., sez. un., sent. 27/04/2022, n. 13145, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2177 ss. 

Gavelli Giorgio, Giommoni Fabio, Il “D.L. Energia” ripropone la rivalutazione di terreni e 
partecipazioni non quotate, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2118 ss. 

Mantani Maurizio, Dichiarazione imposta di soggiorno: approvato il modello, in Pratica fisc. 

e prof., 2022, n. 23, p. 40 ss. 

Napolitano Francesco, Non decade dalle agevolazioni l’ASD che supera il plafond nell’anno 
precedente a quello accertato, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Reggio Emilia, sent. 
06/04/2022, n. 73, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2392 ss. 

Nucibella Devis, Proroga del Superbonus 110% per le villette unifamiliari, in Pratica fisc. e 

prof., 2022, n. 24, p. 28 ss. 
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Sepio Gabriele, Frediani Antonio, Le Società di mutuo soccorso: le modifiche normative e 

gli aspetti critici, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2339 ss. 

Sorgato Luciano, Zanardi Stefano, Incoerenze impositive nel regime fiscale degli immobili 

strumentali nei redditi di impresa e di lavoro autonomo, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2307 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Al via la quarta cessione dei bonus edilizi ma solo 

ai correntisti della banca, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2214 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Mod. Redditi Quadro RQ per la deduzione più veloce di attività 

immateriali rivalutate, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 22, p. 16 ss. 

Albano Giacomo, Rinvio per la deduzione delle quote delle svalutazioni dei crediti del settore 

bancario e assicurativo, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2113 ss. 

Carfagnini Matteo, Pozziello Marco, Nuovo Patent Box: il rischio dell’investitore guida il 
beneficio, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 587 ss. 

Carrieri Renata, Tax credit alle sale cinematografiche, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 24, p. 
49 ss. 

Cavallotti Fabio, Formazione 4.0, credito d’imposta “rinforzato”, in Pratica fisc. e prof., 2022, 
n. 24, p. 44 ss. 

Committeri Gian Marco, Dividendi e partecipazioni in valuta: il trattamento delle differenze 

cambio, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2219 ss. 

Dzafic Amela, Regime fiscale agevolato SIIQ: estensione dell’applicabilità alle società non 
quotate controllate, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 22, p. 42 s. 

Ferranti Gianfranco, Bonus investimenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate “inseguono” 
l’evoluzione normativa, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2207 ss. 

Ferranti Gianfranco, Spese per sponsorizzazioni inerenti a prescindere dai ricavi, nota a 
Cass. sez. trib., ord. 25/02/2022, n. 6386, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 507 ss. 

Gagliardi Filippo, Bonus Mezzogiorno: dal 7 giugno con il nuovo modello, in Pratica fisc. e 

prof., 2022, n. 22, p. 27 ss. 

Gagliardi Filippo, Bonus ZES: ampliato il perimetro di applicazione, in Pratica fisc. e prof., 
n. 21, p. 41 ss. 

Gallio Fabio, Possibile liquidare il compenso agli amministratori mediante cessione del 

credito, nota a Cass. sez. trib., sent. 27/04/2022, n. 13096, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2169 
ss. 

Manguso Giosuè, Trasformazione di DTA con la cessione dei crediti deteriorati: criticità del 

canone annuo, in Fisco, 2022, n. 21, p. 2021 ss. 
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Michelutti Riccardo, Fusione tra società consolidate: ancora incerto il riporto delle perdite, 

in Fisco, 2022, n. 24, p. 2315 ss. 

Nicolosi Francesco, “Nuovo” Patent Box: imputazione temporale delle spese e modalità di 

fruizione, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2128 ss. 

Pagamici Bruno, Decreto Aiuti, potenziato il bonus investimenti in beni immateriali 4.0, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 24, p. 38 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Aumento credito per le energivore e nuovo credito per gasivore, 

in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 24, p. 23 ss. 

Piazza Marco, Partecipazioni intestate a fiduciarie: dividendi e plusvalenze tassati in capo 

al fiduciante, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2321 ss. 

Reggiani Simona, Credito d’imposta 4.0: nuove percentuali e relativi oneri documentali, in 
Amm. e fin., 2022, n. 6, p. 6 ss. 

Salvi Giulio, La definizione di holding nel conferimento di partecipazioni, in Amm. e fin., 
2022, n. 6, p. 42 ss. 

Tomassini Antonio, Fiscalità societaria diretta e indiretta delle cripto valute, in Corr. trib., 
2022, n. 6, p. 573 ss. 

Volante Marco, Maxi-deduzione e attività di R&S: il nuovo Patent Box agevola chi investe, 

in Amm. e fin., 2022, n. 6, p. 18 ss. 

Fiscalità internazionale 

Avolio Diego, Piazza Marco, Bellini Massimo, Secondary adjustments e rimborso del 

finanziamento “figurativo” fiscalmente irrilevante, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2244 ss. 

Fasolino Alessandro, Piccinini Giorgio, Disallineamenti ibridi da “doppia deduzione” e da 
duplicazione di foreign tax credits, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2156 ss. 

Gallio Fabio, Intassabili i dividendi distribuiti dalla controllata CFC già tassata per 

trasparenza, nota a Comm. trib. prov., sez. V, Milano, sent. 09/12/2021, n. 4567, in Fisco, 
2022, n. 23, p. 2289 ss.  

Macario Francesco, I pagamenti transfrontalieri deducibili tra obblighi DAC 6 e transfer 
pricing, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 566 ss. 

Magliaro Alessandra, Censi Sandro, I redditi da pensione sono tassati “soltanto” nello Stato 
di residenza se previsto dalla Convenzione, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/04/2022, n. 
13217, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2361 ss. 

Mazzotti Giulio, Baldascino Matteo, La proposta di Direttiva sulle Shell Companies: società 

intermedie alla prova della sostanza economia, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 581 ss. 
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Morri Stefano, Nicolosi Francesco, Proposta di Direttiva sulle Shell Companies per prevenire 

l’uso improprio di entità di comodo, in Fisco, 2022, n. 21, p. 2053 ss. 

Pellecchia Massimo, Ascoli Giuseppe, Gli strumenti finanziari e i derivati nel contesto della 

disciplina anti-ibridi, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2251 ss. 

Pellecchia Massimo, Ascoli Giuseppe, La disciplina anti-ibridi e gli strumenti finanziari: 

estensione ai pagamenti sostitutivi?, in Fisco, 2022, n. 21, p. 2043 ss. 

Serena Alessandra, Pavanetto Sophia, Ritenuta applicabile al dividendo erogato ad una 
conduit company, in Amm. e fin., 2022, n. 6, p. 26 ss. 

Riscossione 

Gallio Fabio, Il coobbligato risponde del mancato pagamento del debito risultante dall’atto 
di adesione, nota a Cass. sez. trib., sent. 07/04/2022, n. 11327, in Fisco, 2022, n. 21, p. 
2066 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Ciani Fabio, Damascelli Gabriele, La responsabilità oggettiva del depositario doganale per 

il pagamento delle accise in caso di furto: escluso l'abbuono d'imposta per caso fortuito e 

forza maggiore, in Boll. trib., 2022, n. 9, p. 623 ss. 

Coaloa Fabio Tullio, Cripto-asset e servizi connessi: luci e ombre nell’applicazione dell’IVA, 
in Fisco, 2022, n. 22, p. 2137 ss. 

del Vaglio Mario, I fondi immobiliari possono optare per la separazione di attività ai fini IVA, 

in Fisco, 2022, n. 21, p. 2031 ss. 

Denora Barbara, Applicazione “selettiva” delle aliquote ridotte, principio di neutralità dell’IVA 
e “punto di vista del consumatore medio”, in Riv. dir. trib., 2022, n. 3, parte IV, p. 69 ss. 

Emma Marco, Rinaldi Riccardo, La disciplina IVA dei differenziali monetari nei derivati di 

copertura, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 593 ss. 

Ferroni Bruno, Impatti ai fini doganali delle sanzioni europee in risposta alla crisi Russia 

Ucraina, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2147 ss. 

Fidelangeli Alessia, Le nozioni autonome nell’imposta sul valore aggiunto tra Corte di 
Giustizia e giudici nazionali, in Riv. dir. trib., 2022, n. 3, parte IV, p. 95 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Rimborso alla casa madre per il tramite della stabile 

organizzazione, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2231 ss. 

Peirolo Marco, Fattura elettronica estesa da luglio 2022, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 21, 
p. 29 ss. 
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Peirolo Marco, Reverse charge senza detrazione IVA per le agenzie di viaggio che ricevono 

fatture da fornitore estero, nota a Cass. sez. trib., ord. 22/04/2022, n. 11739, in Fisco, 2022, 
n. 21, p. 2072 ss. 

Peirolo Marco, Rimborso IVA per le cessioni mediante interfacce elettroniche, in Pratica fisc. 

e prof., 2022, n. 22, p. 22 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Agovino Ludovica, Reati tributari e la “triade punitiva” sanzionatoria, in Riv. dir. trib., 2022, 
n. 3, parte III, p. 71 ss. 

Capitta Francesco, Michelutti Riccardo, Il vantaggio fiscale indebito nella prassi dell’Agenzia 
delle entrate in materia di abuso del diritto, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 524 ss. 

Capolupo Saverio, La corretta perimetrazione della confisca allargata in ambito tributario, in 
Fisco, 2022, n. 21, p. 2035 ss. 

Degani Giorgio Emanuele, Illegittime le sanzioni doganali sproporzionate, nota a Cass. civ., 
sez. VI-T, sent. 11/05/2022, n. 14908, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2385 ss. 

Denaro Marco, Operazioni straordinarie infragruppo: non è sempre elusiva la fusione che 

determina un disavanzo, nota a Cass. sez trib., sent. 02/05/2022, n. 13715, in Fisco, 2022, 
n. 22, p. 2187 ss. 

Gaiani Luca, L’ACE nel Modello Redditi 2022: le polizze assicurative e le disposizioni 
antielusive, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2107 ss. 

Guarini Katia, Applicabile il favor rei in ipotesi di superamento del limite massimo dei crediti 

compensabili, nota a Cass. sez. trib., sent. 10/05/2022, n. 14795, in Fisco, 2022, n. 23, p. 
2281 ss. 

Leo Maurizio, La scissione di cassa seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società 

beneficiaria è elusiva?, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 517 ss. 

Loconte Stefano, Omessi versamenti reiterati tra cumulo materiale e cumulo giuridico, in 
Fisco, 2022, n. 24, p. 2349 ss. 

Peirolo Marco, Esclusa la natura meramente formale dell’omessa applicazione IVA con il 
sistema dell’inversione contabile, nota a Cass. sez. trib., ord. 04/05/2022, n. 14154, in Fisco, 
2022, n. 24, p. 2366 ss. 

Russo Antonino, Violazioni tributarie dell’ente avente personalità giuridica: illegittime le 
sanzioni al consulente, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/05/2022, n. 14364, in Fisco, 2022, n. 
24, p. 2377 ss. 

Santoriello Ciro, Arriva la prima condanna ex lege 231 di una società per un illecito fiscale, 

nota a Cass. pen., sez. III, sent. 28/04/2022, n. 16302 in Fisco, 2022, n. 21, p. 2089 ss. 
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Setti Stefano, Sanzioni POS e invio dei dati relativi ai pagamenti elettronici, in Pratica fisc. 

e prof., 2022, n. 21, p. 25 ss. 

Controlli e accertamento 

Borgoglio Alessandro Accertamento analitico-induttivo dei ricavi: legittimo il riconoscimento 

dei costi con metodo induttivo, nota a Cass. sez. trib., sent. 09/05/2022, n. 14676, in Fisco, 
2022, n. 24, p. 2382 ss. 

Borgoglio Alessandro, Accertamento anticipato nullo senza puntuali ragioni d’urgenza 
anche con condotte penalmente rilevanti, note a Cass. sez. trib., ord. 21/04/2022, n. 12713, 
Cass. civ., sez. VI-T, ord. 15/04/2022, n. 12365, in Fisco, 2022, n. 21, p. 2078 ss. 

Borgoglio Alessandro, Il comportamento dilatorio del contribuente giustifica l’accertamento 
anticipato, nota a Cass. civ., sez. VI, ord. 25/05/2022, n. 16948, in Fisco, 2022, n. 24, p. 
2389 ss. 

Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento al tassista sulla base delle tariffe comunali 
e della corsa media, nota a Cassa. Sez. trib., ord. 28/04/2022, n. 13426, in Fisco, 2022, n. 
22, p. 2183 ss. 

Chiarizia Giulio, D'Addario Alessandro, Apertura “spontanea” di plichi e borse in sede di 

verifica fiscale: profili di (il)legittimità domestica e CEDU, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 
02/02/2022, n. 3182, in Corr. trib., 2022, n. 6, p. 545 ss. 

Degani Giorgio Emanuele, Residenza in Paesi black list: la contestazione determina la 

competenza dell’Ufficio accertatore, nota a Cass. sez. trib., sent. 03/05/2022, n. 13983, in 
Fisco, 2022, n. 23, p. 2276 ss. 

Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento 

da indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi, nota a Comm. trib. prov., sez. XII, 
Napoli, sent. 10/03/2022, n. 3120, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2191 ss. 

Manoni Elisa, Accesso presso il contribuente: inutilizzabili le prove raccolte senza 

autorizzazione del Procuratore, in Fisco, 2022, n. 21, p. 2007 ss. 

Sassara Gabriele, Le dichiarazioni rese da terzi rilevano ai fini presuntivi solo se gravi e 

precise a prescindere dal numero, nota a Cass. sez. trib., ord. 04/05/2022, n. 14173, in 
Fisco, 2022, n. 24, p. 2372 ss. 

Scrimieri Federico, Onere della prova “complesso” nelle frodi IVA di natura soggettiva, in 
Riv. dir. trib., 2022, n. 3, parte I, p. 317 ss. 

Zuccarello Alessandro, Specificità del controllo formale della dichiarazione dei redditi, in Riv. 

dir. trib., 2022, n. 3, parte I, p. 347 ss. 
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Imposta di registro, di successione e di donazione 

Corasaniti Giuseppe, La Cassazione non si arrende: rimessa alla Corte UE la questione 

sull’art. 20 del T.U.R., nota a Cass. sez. trib., ord. 31/03/2022, n. 10283, in Corr. trib., 2022, 
n. 6, p. 533 ss. 

Loconte Stefano, Frazionamento della cessione a fini detrattivi: al vaglio della Corte di 

Giustizia l’art. 20 T.U.R, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2237 ss. 

Piccolo Antonio, Liberalità indirette tassabili nell’ambito del nuovo tributo successorio ma 
con precisi limiti, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/04/2022, n. 11831, in Fisco, 2022, n. 23, 
p. 2265 ss.  

Redditi delle persone fisiche 

Borgoglio Alessandro, Il risarcimento del danno emergente per l’occupazione abusiva 
dell’immobile non è tassabile ai fini IRPEF, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Cagliari, sent. 
04/04/2022, n. 235, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2285 ss.  

Borgoglio Alessandro, Sono indeducibili le imposte sull’assegno divorzile rimborsate all’ex 
coniuge, nota a Comm. trib. prov., sez. V, Milano, sent. 16/03/2022, n. 800, in Fisco, 2022, 
n. 21, p. 2094 ss. 

Castellani Manuela, Mangili Marco, Redditi 2022 PF: quadro RP risparmio energetico, 
sismabonus, ristrutturazione, installazione colonnine ricarica, in Pratica fisc. e prof., 2022, 
n. 23, p. 21 ss. 

Denaro Marco, La rinuncia del socio amministratore al trattamento di fine mandato 

costituisce incasso “giuridico” da tassare, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 14/04/2022, n. 
12223, in Fisco, 2022, n. 21, p. 2075 ss.  

Ferranti Gianfranco, Proroga del regime agevolato per docenti e ricercatori universitari 

trasferiti in Italia, in Fisco, 2022, n. 21, p. 2015 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Le questioni controverse sul regime transitorio di 

tassazione dei dividendi per le persone fisiche, in Fisco, 2022, n. 24, p. 2327 ss. 

Sorgato Luciano, Anticipabile l’IRPEF sui compensi non ancora incassati dal professionista 
alla data di cessazione dell’attività?, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2225 ss. 

Contenzioso tributario 

Antonini Massimo, Piantavigna Paolo, Omessa risposta agli inviti: anche in appello si può 

superare l’inutilizzabilità probatoria, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/02/2022, n. 6092, in Corr. 

trib., 2022, n. 6, p. 554 ss. 

Azzoni Valdo, Il centro di gravità permanente degli atti processuali ovvero il principio di 

sintesi quale requisito di ammissibilità dei ricorsi tributari, nota a Comm. trib. reg., Veneto, 
sent. 09/03/2022, n. 367, in Boll. trib., 2022, n. 9, p. 673 ss. 
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Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Il sequestro giudiziario non priva della legittimazione ad 

impugnare l’accertamento per debiti pregressi, nota a Cass. sez. trib., ord. 21/04/2022, n. 
12696, in Fisco, 2022, n. 23, p. 2267 ss.  

Mercurio Giuseppe, Autosufficienza dei motivi di ricorso per Cassazione: razionalità pratica 

e proporzionalità, in Riv. dir. trib., 2022, n. 3, parte I, p. 285 ss. 

Russo Antonino, Confessione stragiudiziale per i costi non inerenti annotati in un CD Rom, 

nota a Cass. sez. trib., sent. 26/04/2022, n. 12993, in Fisco, 2022, n. 22, p. 2164 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

D'Amico Paolo, Il bilancio d’esercizio come strumento di P&C della qualità del reddito, in 
Amm. e fin., 2022, n. 6, p. 47 ss. 

Manella Gabriella, Deconsolidamento nei bilanci IFRS. Aspetti operativi e impatti contabili, 

in Amm. e fin., 2022, n. 6, p. 32 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Farace Dario, Macario Francesco, Buonanno Luigi, Calcolo taeg - polizze assicurative non 

obbligatorie - polizza assicurativa cpi - provvigione polizza, nota a ABF., Roma, dec. 
14/03/2022, n. 4414, in Contratti, 2022, n. 3, p. 322 ss. 

Manelli Matteo, La qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi 

secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella giurisprudenza 

della Cassazione, nota a C. giust. U. e., sez. III, sent. 24/02/2022, n. C-143/20 e C-213/20, 
in Contratti, 2022, n. 3, p. 272 ss. 


