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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina Italiana 

Annunziata Filippo, Qualifying shareholders and the fit and proper assessment. A new 

chapter in Fininvest-B. v. ECB (CASE T-913/16 - Decision of the General Court), nota a 
Trib. U.E., sent. 11/05/2022, n. T-913/16, in Società, 2022, n. 7, p. 827 ss. 

Bocca Luca, Gestione del risparmio, consulenza e nuova banca digitale: il piano industriale 

2025 di Intesa Sanpaolo, in Bancaria, 2022, n. 3, p. 52 ss.  

Ceccherini Paolo, Patané Michele, D'imperio Alessia, Anelli Michele, Stili di investimento 

tradizionali ed Esg: confronto empirico in termini di rischio/rendimento, in Bancaria, 2022, n. 
3, p. 71 ss. 

Donato Luigi, La lunga marcia dei fattori Esg. Tra regolamentazione e mercato, in Bancaria, 
2022, n. 3, p. 35 ss. 

Ferretti Riccardo, Castelli Alex, Le lpos sul mercato per le Pmi ad alto potenziale di crescita: 

performance borsistica a breve e medio termine, in Bancaria, 2022, n. 3, p. 82 ss. 

Ferretti Roberto, Conso Andrea, La disciplina dei crypto-asset nella proposta di regolamento 

MiCa, in Bancaria, 2022, n. 3, p. 61 ss. 

Lucarelli Caterina, Mazzocchini Francesco James, La cascata informativa nell'Equity 

Crowdfunding: la razionalità (limitata) degli investitori retail, in Bancaria, 2022, n. 3, p. 12 ss. 

Masera Rainer, Nuovi rischi e regolazione delle cryptovalute, in Bancaria, 2022, n. 3, p. 5 
ss. 

Patuelli Antonio, Etica e sostenibilità, in Bancaria, 2022, n. 3, p. 2 ss. 

Romagnoli Gianluca, Inammissibilità del conseguimento da parte di una fondazione 

bancaria tramite il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto del controllo di una banca terza 

rispetto a quella conferitaria offerente, in Riv. dir. banc., 2022, n. 2, parte II, p. 135 ss. 

Rosina Alessandro, Le risposte alla crisi demografica che favoriscono lo sviluppo 

sostenibile, in Bancaria, 2022, n. 3, p. 47 ss. 

Sciarrone Alibrandi Antonella, Malvagna Ugo, Leocani Paola, Tranquillini Andrea, 
Tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies) per la rappresentazione 

digitale di strumenti finanziari (security token): tra diritto cartolare e disciplina delle 

infrastrutture di mercato, in Riv. dir. banc., 2022, n. 2, parte II, p. 73 ss. 
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Dottrina internazionale 

Minto Andrea , Skovmand Rasmussen Niels, Approaching the Danske Bank Scandal in a 

“Tragedy of the Commons” Perspective: Implications for Anti-Money Laundering Institutional 

Design and Regulatory Reforms in Europe, in ECFR, 2022, n. 2, p. 305 ss. 

Zunzunegui Fernando, Robo-Advice as a Digital Finance Platform, in ECFR, 2022, n. 2, p. 
272 ss. 

Società e impresa 

Dottrina Italiana 

Abriani Niccolò, Il nuovo Codice di Corporate Governance, in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, p. 
253 SS. 

Balp Gaia, Società quotate e partecipazione all’assemblea: per una maggiore apertura 
all’intervento e al voto a distanza, in Riv. soc., 2022, n. 1, p. 189 ss. 

Barcellona Eugenio, La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del 

diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism, in Riv. soc., 2022, n. 
1, p. 1 ss. 

Bettoni Ludovico, Il complesso rapporto tra convocazione dell’assemblea su richiesta dei 
soci ed interesse sociale nella recente giurisprudenza, nota a Trib. civ., sez. Impresa, 
Torino, sent. 02/07/2021, App. civ., sez. impresa, Torino, sent. 19/11/2021, in Società, 2022, 
n. 7, p. 852 ss. 

Capriglione Francesco, Responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile, in RTDE, 
2022, n. 1, parte I, p. 1 ss. 

Casò Michele, Gli eventi successivi tra correzione dei bilanci e informativa addizionale: il 

caso del recesso del socio, nota a Trib. civ., sez. V, Genova, sent. 28/12/2021, in Società, 
2022, n. 7, p. 884 ss. 

Cicatelli Emiliana, Parità di trattamento, soci cooperatori, soci frequentatori, nota a Trib. civ., 
sez. Impresa, Napoli, sent. 06/04/2022, in Società, 2022, n. 7, p. 863 ss. 

Ciceri Silvia, L’impugnazione delle delibere negative e il diritto di recesso del socio per 
modifica dell’oggetto sociale nella giurisprudenza spagnola, in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, parte 
II, p. 361 ss. 

Cusa Emanuele, Fattispecie e disciplina della società di mutuo soccorso: un rebus giuridico, 

in Riv. soc., 2022, n. 1, p. 126 ss. 
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De Angelis Lorenzo, I bilanci d’esercizio secondo il codice civile e gli Ias/Ifrs: una confusione 

che deve finire, in Riv. soc., 2022, n. 1, p. 170 ss 

De Biasi Pierluigi, Aumento di capitale della Sicaf. Alcune questioni, in Società, 2022, n. 7, 
p. 872 ss. 

Ferri Giuseppe jr, Questioni attuali in tema di finanziamento dei soci e postergazione, in Riv. 

soc., 2022, n. 1, p. 83 

Gabelli Massimo, Il giudice territorialmente competente per il reato di emissione di fatture 

false decide anche sul reato di utilizzo delle fatture false, nota a Cass. pen., sez. I, sent. 
03/05/2022, n. 17174, in Società, 2022, n. 7, p. 929 ss. 

Gaggero Paolo, Forme tecniche di finanziamento e contratti di leasing, in RTDE, 2022, n. 1, 
parte I, p. 26 ss. 

Garilli Chiara, Le quote di genere nelle società a controllo pubblico 415 Gender quotas in 
publicly controlled companie, in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, p. 415 ss. 

Guarracino Francesco, Information technology e valutazione del merito creditizio, in RTDE, 
2022, n. 1, parte I, p. 65 ss. 

Guercini Arianna, La legge tedesca sugli obblighi di due diligence nella supply chain 
(„Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG”), in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, parte II, p. 391 
ss. 

Irrera Maurizio, L’autovalutazione del consiglio di amministrazione tra soft law, prescrizioni 

regolamentari, aspirazioni e limiti intrinseci, in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, parte I, p. 291 ss. 

Marasco Claudia, La circolazione dei titoli di debito e lo sviluppo di un mercato sostenibile: 

profili di criticità, in RTDE, 2022, n. 1, parte I, p. 137 ss. 

Marchegiani Laura, Automazione della governance societaria e discrezionalità 

amministrativa, in Riv. soc., 2022, n. 1, p. 99 ss. 

Mauro Ciro Alessio, La sharing economy nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) tra Stato e mercato, in RTDE, 2022, n. 1, p. 83 ss. 

Melis Giuseppe, La sentenza n. 149/2021 e il trascurabile “onere” del 20 per cento sul 
patrimonio netto delle BCC irrispettose del disegno legislativo: considerazioni sul “prezzo” 
della libertà secondo la Consulta, nota a C. Cost., sent. 09/07/2021, n. 149, in RTDE, 2022, 
n. 1, parte II, p. 1 ss. 
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Mozzarelli Michele, Estinzione e continuità dei rapporti giuridici nella fusione, con uno 

sguardo all’apertura delle procedure concorsuali, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 
30/07/2021, n. 21970, in Società, 2022, n. 7, p. 834 ss. 

Mugnai Enrico, Iannì Antonio, Il procedimento di recesso azionario: profili generali e 

questioni pratico-applicative, in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, parte IV, p. 451 ss. 

Pane Emma, Questioni aperte in tema di prelazione societaria: qualificazione della 

denuntiatio ed ammissibilità della prelazione parziale, nota a Trib. civ., Milano, ord. 
28/01/2020, in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, parte II, p. 343 ss. 

Rescio Giuseppe, “Gestione sindacale” ex art. 2386, ult. comma, c.c. e bilancio di esercizio, 
in Riv. dir. soc., 2022, n. 2, parte I, p. 325 ss. 

Ricciardiello Edgardo, Sustainability and going concern, in Riv. soc., 2022, n. 1, p. 53 ss.  

Spadaro Marco, Il conflitto di interessi e la nomina del curatore speciale nelle cause 

societarie, nota a Cass. civ., sez. VI, ord. 07/12/2021, n. 38883, in Società, 2022, n. 7, p. 
893 ss. 

Spolidoro Marco Saverio, “Mediolani mira omnia”. Fusioni e acquisizioni di partecipazioni 

rilevanti in enti creditizi, nota a Trib. U. E., sent. 11/05/2022, n. T-913/16, in Società, 2022, 
n. 7, p. 830 ss. 

Stabilini Alessandra, Nullità della clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio e 
impugnazione della relativa delibera assembleare, nota a Trib. civ., sez. impresa, Napoli, 
sent. 23/03/2022, in Società, 2022, n. 7, p. 924 ss. 

Sudiero Fabrizio, Alla ricerca del danno diretto subito dal socio: è davvero una fattispecie 

“introvabile”?, in Società, 2022, n. 7, p. 805 ss. 

Dottrina internazionale 

Barbièri Jean-François, Actions en paiement des dettes d'une SCI : unicité de la 

prescription, nota a Cour de Cassation - chambre civil, sez. III, sent. 19/01/2022, in Rev. 

sociétés 2022, n. 7/8 p. 435 ss. 

Brignon Bastien, Départ du dirigeant à la retraite et exonération de plus-value : surtout, ner 

pas reprendre une activité salariée!, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
24/11/2021, in Rev. sociétés, 2022, n. 7/8, p. 438 ss. 

Delvallée Julien, Recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle de l'associé: encore 

le préjudice personnel et distinct, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
04/11/2021, in Rev. sociétés 2022, n. 7/8, p. 417 ss. 
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Dondero Bruno, Fixation des objectifs d'une prime et preuve du juste motif de révocation : 

tout repose sur la société!, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
30/03/2022, in Rev. sociétés 2022, n. 7/8, p. 425 ss. 

Dumont Romain, Ne pas confondre décision d'exclusion d'un actionnaire et céssion 

corrélative de ses actions, nota a Cour d'Appel, Paris, sent. 19/10/2021, in Rev. sociétés, 
2022, n. 7/8, p. 421 ss. 

Henry Laurence Caroline, Les classes de parties affectées, in Rev. sociétés 2022, n. 7/8, p. 
406 ss.. 

Mastrullo Thomas, Entre modernité et prudence : la transposition en droit français de la 

directive (UE) n° 2019/1023 du 20 juin 2019 sur la restructuration et l'insolvabilité, in Rev. 

sociétés, 2022, n. 7/8, p. 391 ss. 

Matsopoulou Haritini, La déclaration d'incostitutionnalité du dispositif relatif au manquement 

d'entrave aux enquétes et contrôle de l'AMF, nota a Conseil constitutionnel, sent. 
28/01/2022, in Rev. sociétés, 2022, n. 7/8, p. 442 ss. 

Reygrobellet Arnaud, Action contre le dirigeant de fait d'une société commerciale : 

compétence du tribunal de commerce, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, 
sent. 30/03/2022, in Rev. sociétés 2022, n. 7/8, p. 430 ss. 

Schiller Sophie, Précisions bienvenues sur une clause de non-concurrence dans un pacte 

d'actionnaires conclu en présence de la société, nota a Cour d'Appel, Paris, sent. 
09/02/2022, in Rev. sociétés 2022, n. 7/8, p. 412 ss. 

FISCALITA’ 

Fiscalità generale 

Antonini Massimo, Piantavigna Paolo, Accesso agli atti tributari: le nuove tutele previste dal 

Consiglio di Stato, in Corr. trib., 2022, n. 7, p. 691 ss. 

Avolio Diego, Per il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta R&S no allo scomputo di 
sanzioni e interessi, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2713 ss. 

Capolupo Saverio, Titolare effettivo: definite le modalità di comunicazione, in Fisco, 2022, 
n. 26, p. 2539 ss. 

Cinieri Saverio, Decreto Semplificazioni: tutte le novità in materia fiscale, in Pratica fisc. e 

prof., 2022, n. 28, p. 15 ss. 

Corasaniti Giuseppe, La riforma del catasto tra (molte) luci e (qualche) ombra, in Fisco, 
2022, n. 25, p. 2442 ss. 
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De Bonis Massimiliano, Il Registro dei titolari effettivi, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 27, p. 
32 ss. 

Fortunato Giuseppe, Boga Franco, Vozza Simona, Ricci Umberto, Le principali misure fiscali 

riguardanti il settore energetico, in Amm. e fin., 2022, n. 7, p. 13 ss. 

Gavioli Federico, "Decreto Ucraina": novità fiscali per fronteggiare l’emergenza, in Pratica 

fisc. e prof., 2022, n. 26, p. 17 ss. 

Majocchi Alberto, Carbon Pricing e la politica climatica dell’Unione Europea, in Riv. dir. fin, 
2022, n. 1, parte I, p. 3 ss. 

Napolitano Francesco, Associazioni sportive dilettantistiche: irrilevante per le agevolazioni 

fiscali l’utilizzo delle somme del plafond, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 25/05/2022, n. 
16968, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2767 ss. 

Nucibella Devis, Bonus edili: CCNL in fattura per contratti superiori a 70.000 euro, in Pratica 

fisc. e prof., 2022, n. 26, p. 31 ss. 

Pagamici Bruno, Decreto Semplificazioni: come cambia il calendario fiscale, in Pratica fisc. 

e prof., 2022, n. 28, p. 29 ss. 

Peirolo Marco, Differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 28, p. 41 ss. 

Piccolo Antonio, Agli immobili delle società di persone non si applicano le agevolazioni IMU 

previste per l’abitazione principale, nota a Cass. sez. trib., ord. 08/06/2022, n. 18554, in 
Fisco, 2022, n. 28, p. 2777 ss. 

Ronco Stefano Maria, Imposizione tributaria, debito pubblico e politica monetaria: equità 

inter-generazionale e tutela del risparmio tra politica economica e governance economica 

europea, in Riv. dir. fin., 2022, n. 1, parte I, p. 44 ss. 

Scifoni Gianfilippo, Imposta sui premi assicurativi e rischio di un “caro prestiti”, in Corr. trib., 
2022, n. 7, p. 675 ss. 

Zagà Stefano, Note sulla disciplina impositiva degli immobili di interesse storico o artistico, 

in Riv. dir. fin., 2022, n. 1, parte I, p. 99 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Artina Valerio, Dalmaggioni Mascia, Mod. Redditi PF 2022: perdite delle imprese in 

contabilità semplificata, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 25, p. 21 ss. 

Battistini Sante, Piani di incentivazione azionaria in capo a beneficiari non residenti, in Fisco, 
2022, n. 28, p. 2759 ss. 

Braga Roberta, Deduzione diretta del costo del lavoro ai fini IRAP,in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 28, p. 58 ss. 
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De Stefanis Cinzia, Come chiedere il credito d’imposta entro il 30 giugno per le cargo bike, 
in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 25, p. 31 ss. 

Di Tanna Maria Lucia, Zambelli Carlo, Greco Davide, Carried interest: il requisito 

dell’investimento minimo alla luce degli ultimi orientamenti, in Amm. e fin., 2022, n. 7, p. 33 
ss. 

Ferroni Bruno, Superare le incertezze fiscali dei carbon markets per incentivare la 

sostenibilità energetica, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2647 ss. 

Franco Alberto, Scalia Andrea, Gli incentivi per investimenti sostenibili 4.0, in Fisco, 2022, 
n. 26, p. 2533 ss. 

Gagliardi Filippo, Bonus ricerca e sviluppo: le istruzioni per il riversamento spontaneo, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 27, p. 12 ss. 

Gaiani Luca, Patent Box: dall’Assonime più dubbi che certezze sulla super-deduzione per 

le spese sui beni immateriali, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2627 ss. 

Gavelli Giorgio, Giommoni Fabio, Gli oneri accessori per la compravendita di partecipazioni 

esenti, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2639 ss. 

Leone Francesco, Mammana Antonino Placido, Patent Box: convenienza tra i diversi regimi, 

in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 27, p. 17 ss. 

Pavanello Giancarlo, L'organizzazione quale fattore di produzione delle imprese, in Boll. 

trib., 2022, n. 10, p. 701 ss.  

Pavesi Elisabetta Costanza, Zoppis Giulia, Carried interest: qualificazione finanziaria dei 

proventi derivanti da azioni con diritti patrimoniali rafforzati, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2613 
ss. 

Piazza Marco, Occhio di riguardo del Fisco per i Piani di risparmio a lungo termine, in Fisco, 
2022, n. 25, p. 2415 ss. 

Rizzardi Raffaele, Competenza giuridica e incompetenza contabile, in Corr. trib., 2022, n. 7, 
p. 616 ss. 

Romano Carlo , Conti Daniele, La causa in concreto quale limite al potere di riqualificazione 

dei contratti: il sale and rent back, in Corr. trib., 2022, n. 7, p. 669 ss. 

Salvi Giulio, Limiti al riporto delle perdite fiscali, in Amm. e fin., 2022, n. 7, p. 29 ss. 

Sepio Gabriele, Ioannone Ilaria, L’aliquota IRES al 12% per fondazioni di origine bancaria 
ed enti religiosi, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2727 ss. 

Sorgato Luciano, Regime fiscale dell’assegnazione dell’azienda all’unico socio in caso di 
scioglimento della società, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2739 ss. 
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Trettel Stefano, Rivalutazione volontaria e onerosa dei beni di impresa: nel documento OIC 

mancano all’appello due casi, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2747 ss. 

Fiscalità internazionale 

Avolio Diego, L’Agenzia delle entrate si allinea all’OCSE per l’intervallo di libera 
concorrenza, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2557 ss. 

Macario Enrico, DAC 6: i segni distintivi a protezione dell’arm’s length principle, in Corr. trib., 
2022, n. 7, p. 683 ss. 

Magliaro Alessandra, Censi Sandro, Tie break rules: prevalenza della norma convenzionale 

per individuare la residenza fiscale, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/06/2022, n. 18009, in 
Fisco, 2022, n. 28, p. 2771 ss. 

Pellecchia Massimo, Ascoli Giuseppe, La disciplina anti-ibridi e le entità ibride dirette: gli 

aspetti soggettivi, in Fisco, 2022, n. 25, p. 2454 ss. 

Reggiani Simona, Stabile organizzazione e home office: alcune riflessioni, in Amm. e fin., 
2022, n. 7, p. 3 ss. 

Riscossione e procedure concorsuali 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Sopravvenienze attive da esdebitazione: conversione in 

SFP, day one profit, piano attestato e debiti in valuta, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2732 ss. 

Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Sopravvenienze attive “tardive”, errata imputazione 
temporale e residuo attivo nel concordato, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2513 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Benedetto Maria, Si allarga l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie e di ricovero e 
cura, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 28, p. 67 ss. 

Degani Giorgio Emanuele, Rideterminazione del valore della merce in dogana: obbligo di 

contraddittorio e onere probatorio a carico dell’Agenzia, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 
16/05/2022, n. 15540, in Fisco, 2022, n. 25, p. 2471 ss. 

Girelli Giovanni, Accordi transattivi e imposizione indiretta, in Riv. dir. fin., 2022, n. 1, parte 
I, p. 25 ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Smaltimento rifiuti e operazioni permutative ai fini IVA, in 
Fisco, 2022, n. 25, p. 2427 ss. 

Moretti Letizia, Monfredini Paolo Stella, Disciplina delle note di variazione IVA in caso di 

consecuzione tra procedure concorsuali, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2663 ss. 

Panzera Da Empoli Giovanni, La cedibilità del credito IVA da rimborso: residenti extra-UE e 

ripetizione di indebito, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2529 ss. 
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Peirolo Marco, Esterometro escluso per gli acquisti di beni effettuati all’estero, in Pratica 

fisc. e prof., 2022, n. 28, p. 62 ss. 

Peirolo Marco, Rimborso IVA a soggetto extra-UE con rappresentante fiscale, in Pratica fisc. 

e prof., 2022, n. 25, p. 35 ss. 

Santacroce Benedetto, Avolio Diego, Per la stabile organizzazione IVA rileva il controllo dei 

“mezzi umani”, nota a C. giust. U. e., sez. V, sent. 07/04/2022, n. C-333/20, in Corr. trib., 
2022, n. 7, p. 654 ss. 

Setti Stefano, Più tempo per la presentazione degli elenchi INTRASTAT, in Pratica fisc. e 

prof., 2022, n. 28, p. 36 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Beghin Mauro, Mangiafuoco, i burattini e l’interposizione fittizia nelle imposte sui redditi, nota 
a Cass. civ., ord. 17/02/2022, n. 5276, in Corr. trib., 2022, n. 7, p. 629 ss. 

Borgoglio Alessandro, La società non è di comodo se i canoni d’affitto sono stabiliti da 
compagini solo parzialmente sovrapponibili, nota a Cass. sez. trib., ord. 23/05/2022, n. 
16472, in Fisco, 2022, n. 25, p. 2475 ss. 

Committeri Gian Marco, Cerrai Angelo, Conferimento di partecipazioni in una holding e 

abuso del diritto: la posizione dell’Agenzia non convince, in Fisco, 2022, n. 25, p. 2421 ss. 

Cramarossa Marco, De Rosa Francesco, Scissione e conferimento di cassa possono essere 

parte di un disegno elusivo?, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2521 ss. 

Deotto Dario, Lovecchio Luigi, Esimente sanzionatoria: valorizzare il principio della 

decorrenza delle norme di legge mette a rischio il favor rei?, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2753 
ss. 

Formica Giovanni, Manzo Federica, IRES dimezzata per presidi ospedalieri privati e 

principio del legittimo affidamento, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2619 ss. 

Gavioli Federico, Ravvedimento operoso in presenza di reati tributari, in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 25, p. 40 ss. 

Miele Luca, La complessa interpretazione dell’abuso del diritto nella prassi dell’Agenzia 
delle entrate, in Corr. trib., 2022, n. 7, p. 622 ss. 

Santoriello Ciro, La confisca, diretta e per equivalente, del profitto nel diritto penale tributario, 

in Fisco, 2022, n. 26, p. 2548 ss. 

Santoriello Ciro, Nessun ostacolo al concorso fra i reati di omessa dichiarazione e 

sottrazione o distruzione dei documenti contabili, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 
14/06/2022, n. 23084, in Fisco, 2022, n. 28, p. 2785 ss. 
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Santoriello Ciro, Sì al concorso fra i reati di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false 

fatture e di indebita compensazione, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 05/05/2022, n. 18085, 
in Fisco, 2022, n. 25, p. 2462 ss. 

Trettel Stefano, Società di comodo e consolidante: c’è errore ed errore, in Fisco, 2022, n. 
27, p. 2633 ss. 

Controlli e accertamento 

Antico Gianfranco, L’atto di adesione non vincola l’Ufficio per le annualità successive, nota 
a Cass. sez. trib., sent. 24/05/2022, n. 16675, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2583 ss.  

Antico Gianfranco, La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica se effettiva 

equivale ad accettazione dei rilievi, nota a Cass. sez. trib., sentenza 11/05/2022, n. 14889, 
in Fisco, 2022, n. 25, p. 2467 ss. 

Balzanelli Matteo, Valcarenghi Giovanni , ISA per il periodo 2021: il set è completo, in Fisco, 
2022, n. 28, p. 2707 ss. 

Beghin Mauro, Nuovi elementi nell’accertamento con adesione: contrasti giurisprudenziali 
da risolvere, in Corr. trib., 2022, n. 7, p. 629 ss. 

Borgoglio Alessandro, Accertamento bancario illegittimo se il versamento è giustificato dalle 

parcelle incassate in contanti, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 30/05/2022, n. 17413, in 
Fisco, 2022, n. 26, p. 2585 ss. 

Borgoglio Alessandro, Cade la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio se il socio 

è dipendente a tempo pieno presso terzi, nota a Comm. trib. reg., sez. I, Firenze, sent. 
20/05/2022, n. 724, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2692 ss. 

Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento integrativo fondato sulle dichiarazioni di 

terzi acquisite dopo l’accertamento originario, nota a Cass. sez. trib., ord. 06/06/2022, n. 
18175, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2684 ss. 

Borgoglio Alessandro, Per l’accertamento parziale non serve la certezza e la semplicità degli 

elementi segnalati, nota a Cass. sez. trib., sent. 17/06/2022, n. 19728, in Fisco, 2022, n. 28, 
p. 2788 ss. 

Cancedda Massimo, Valida la notifica degli “irreperibili” per lo straniero che non comunica 
l’indirizzo e non elegge domicilio, nota a Cass. sez. trib., ord. 30/05/2022, n. 17355, in Fisco, 
2022, n. 27, p. 2671 ss. 

Denaro Marco, Recupero del credito di imposta R&S illegittimo senza il preventivo parere 

del MISE, nota a Comm. trib. prov., sez. XXII, Roma, sent. 18/05/2022, n. 5918, in Fisco, 
2022, n. 25, p. 2487 ss.  

Ferranti Gianfranco, L’inerenza e la congruità delle spese: un rapporto ancora controverso, 

in Corr. trib., 2022, n. 7, p. 607 ss. 
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Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Nulla la cartella trasmessa a mezzo PEC se non risulta 

indicata tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna, nota a Comm. trib. reg., sez. 
XVI, Messina, sent. 02/05/2022, n. 3930, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2588 ss. 

Gallio Fabio, Sempre possibile per l’Amministrazione finanziaria emettere un atto di diniego 
a istanza di rimborso credito d’imposta, nota a Cass. sez. trib., sent. 10/06/2022, n. 18709, 
in Fisco, 2022, n. 28, p. 2781 ss. 

Manoni Elisa, Valido il versamento di tributo derivato effettuato per errore a ente 

incompetente, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/05/2022, n. 14786, in Fisco, 2022, n. 26 p. 
2568 ss. 

Napolitano Francesco, I versamenti sui c/c dei soggetti prossimi all’ASD non possono 
essere imputati quali redditi o ricavi di quest’ultima, nota a Comm. trib. reg., sez. VIII, 
Bologna, sent. 17/05/2022, n. 655, in Fisco, 2022, n. 27, p. 2687 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Disciplina delle perdite sistematiche: abrogazione dal 2022, in 
Pratica fisc. e prof., 2022, n. 28, p. 53 ss. 

Peirolo Marco, L’accertamento con adesione dell’IVA a debito non preclude il rimborso 
dell’IVA a credito, nota a Cass. sez. trib., sent. 19/05/2022, n. 16104, in Fisco, 2022, n. 26, 
p. 2572 ss. 

Piccolo Antonio, Differenti decorrenze dei termini di decadenza ICI/IMU per le omissioni 

dichiarative o di versamento, nota a Cass. sez. trib., sent. 20/05/2022, n. 16467, in Fisco, 
2022, n. 26, p. 2578 ss. 

Russo Antonino, Rileva il solo verbale di chiusura delle operazioni ai fini del termine per le 

osservazioni, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 01/06/2022, n. 17818, in Fisco, 2022, n. 27, 
p. 2680 ss. 

Imposta di registro, di successione e di donazione 

Borgoglio Alessandro, Legittimo il secondo bonus “prima casa” se il primo immobile di 30 
mq è divenuto inidoneo per la famiglia, nota a Comm. trib. reg., sez. VII, Roma, sent. 
05/05/2022, n. 2033, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2592 ss. 

Capolupo Saverio, L’imposta di registro nel regime dell’azione revocatoria, in Fisco, 2022, 
n. 25, p. 2434 ss. 

Piccolo Antonio, Tassazione ai fini del registro della divisione ereditaria: contano le 

precedenti donazioni?, nota a Cass. sez. trib., ord. 31/05/2022, n. 17743, in Fisco, 2022, n. 
27, p. 2677 ss. 

Redditi delle persone fisiche 

Degani Giorgio Emanuele, Agevolazioni fiscali agli impatriati anche senza un nuovo 

contratto di lavoro, nota a Comm. trib. prov., sez. XI, sent. 25/05/2022, n. 1479, in Fisco, 
2022, n. 28, p. 2792 ss. 
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Ferranti Gianfranco, Il nuovo regime dei lavoratori sportivi “impatriati”, in Fisco, 2022, n. 27, 
p. 2607 ss. 

Gavioli Federico, Mod. 730 precompilato e dematerializzazione 8, 5 e 2 per mille, in Pratica 

fisc. e prof., 2022, n. 28, p. 25 ss. 

Gavioli Federico, Quadro RR del Mod. Redditi PF commercianti, artigiani secondo i 

chiarimenti dell’INPS, in Pratica fisc. e prof., 2022, n. 27, p. 40 ss. 

Loconte Stefano, La (ir)rilevanza del risarcimento del danno da demansionamento ai fini 

dell’imponibile IRPEF, in Fisco, 2022, n. 25, p. 2407 ss. 

Marianetti Giuseppe, Gobbi Lorenzo, La prassi amministrativa conferma la soluzione di 

continuità per l’estensione dell’agevolazione a docenti e ricercatori, in Fisco, 2022, n. 28, p. 
2721 ss. 

Russo Antonino, Non imponibili le somme per il risarcimento del danno esistenziale, nota a 
Cass. sez. trib., ord. 23/05/2022, n. 16512, in Fisco, 2022, n. 25, p. 2483 ss. 

Setti Stefano, Novità sulle agevolazioni fiscali per sportivi rimpatriati, in Pratica fisc. e prof., 
2022, n. 26, p. 45 ss. 

Verna Stefano, Trettel Stefano, Il frettoloso orientamento dell’Agenzia delle entrate sulla 
natura dell’attività degli agenti sportivi, in Fisco, 2022, n. 26, p. 2507 ss. 

Contenzioso tributario 

Antonini Pierluigi , Di Cave Sofia, Rilevanza processuale dei documenti redatti in un 

procedimento di adesione non perfezionatosi, nota a Cass. sez. trib., ord. 28/02/2022, n. 
6391, in Corr. trib., 2022, n. 7, p. 646 ss. 

Di Salvo Maurizio, Cipriani Angela, Giustizia e processo tributario: pro e contro della 

prossima riforma, in Fisco, 2022, n. 25, p. 2448 ss. 

Piantavigna Paolo, Note critiche sull'espansione del giudicato esterno in materia tributaria, 

nota a Cass. civ., sez. V, sent. 15/11/2021, n. 34439, in Riv. dir. fin., 2022, n. 1, parte II, p. 
3 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Pedotti Paola, Bilancio degli emittenti in conformità al Regolamento ESEF e aspetti di 

revisione, in Amm. e fin., 2022, n. 7, p. 22 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Caroccia Francesca, Ancora su responsabilità civile e uso delle intelligenze artificiali, in 
Contr. e impr., 2022, n. 2, p. 408 ss. 

Faillace Stefano, L’incerto vaglio delle Sezioni Unite sulla sorte della fideiussione omnibus 

frutto di intese vietate dalla normativa antitrust, in Contr. e impr., 2022, n. 2, p. 480 ss. 


