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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ
Banche e intermediari finanziari
Dottrina Italiana
Antoniazzi Sandra, Il controllo amministrativo e giurisdizionale sulle decisioni delle autorità
europee di regolazione e di vigilanza bancaria, in Banca impr. e soc., 2021, n. 2, p. 189 ss.
Astone Francesco, Usura e interessi moratori: la parola finale, tra principi legislativi e diritto
giurisprudenziale, in Riv. dir. banc., 2021, n. 2, parte II, p. 231 ss.
Bartolucci Luca, Le reazioni economico-finanziarie all’emergenza Covid-19 tra Roma,
Bruxelles e Francoforte (e Karlsruhe), in RTDE, 2021, n. 1, p. 154 ss.
Bevivino Vito, Libertà e limiti di conformazione dei privilegi di distribuzione attribuibili agli
strumenti azionari di capitale primario di classe 1 delle banche europee, in Banca impr. e
soc., 2021, n. 2, p. 291 ss.
Bodellini Marco, La politica monetaria della Bank of England davanti all’emergenza Covid19: spunti di riflessione per una (ri)lettura critica del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in RTDE, 2021, n. 1, parte I, p. 98 ss.
Capriglione Francesco, L’industria finanziaria dopo la pandemia. Il caso Italia, in RTDE,
2021, n. 1, p. 1 ss.
Carriero Greta, Il garante-consumatore nella evoluzione giurisprudenziale, in Riv. dir. banc.,
2021, n. 2, parte II, p. 253 ss.
Cecchinato Edoardo, L'amministrazione straordinaria delle banche tra vigilanza prudenziale
e gestione della crisi, in Riv. dir. banc., 2021, n. 2, parte II, p. 303 ss.
De Luca Nicola, Dell'inutilità del rimedio revocatorio e di altri preconcetti. Ulteriori riflessioni
sulla revocatoria della scissione, nota a Cass. civ., sent. 19/01/2021, n. 25018, in Riv. dir.
banc., 2021, n. 2, parte II, p. 215 ss.
Masera Rainer, Ippolito Roberto, Per un rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane:
analisi e proposte, in RTDE, 2021, n. 1, parte I, p. 23 ss.
Masi Daniele Le criptoattività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori,
in Banca impr. e soc., 2021, n. 2, p. 241 ss.
Mattarella Giorgio, Orientamenti dell'ABF sul c.d. contratto di wrapping. In particolare: del
collegamento col contratto di credito e della possibile applicazione dell'art. 125 quinquies
t.u.b., in Riv. dir. banc., 2021, n. 2, parte II, p. 183 ss.
Miglionico Andrea, Finanza del debito e crisi pandemica, in RTDE 2021, n. 1, parte I, p. 136
ss.
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Motroni Raimondo, La determinabilità dell’oggetto del contratto nei mutui «alla francese»,
nota a App. civ., Cagliari, sent. 10/05/2019, n. 417, in RTDE, 2021, n. 1, parte II, p. 21 ss.
Pagani Eleonora, Le linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo tra Legge
Fallimentare e Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
15/06/2020, n. 11524, in Riv. dir. banc., 2021, n. 2, parte II, p. 157 ss.
Rossano Diego, La Corte di giustizia UE sul caso Tercas: oltre il danno, la beffa, nota a C.
giust. U. e., sent. 02/03/2021, n. C-425/19 P in RTDE, 2021, n. 1, parte II, p. 1 ss.
Scardozzi Giulia, Reazioni di mercato agli eventi di risoluzione bancaria, in Banca impr. e
soc., 2021, n. 2, p. 271 ss.
Scarpa Dario, Assetti contrattuali, vigilanza e informazione nel rispetto del principio di
adeguatezza, in RTDE, 2021, n. 1, parte I, p. 66 ss.

Dottrina Internazionale
Bassani Giovanni, Of Viruses, Economic Crises and Banks: The European Banking Union
and the Response to Covid-19, in Eur. bus. law. rew., 2021, n. 3, p. 437 ss.
Busch Danny, The Future of the Special Duty of Care in the Financial Sector – Perspectives
from the Netherlands, in Eur. bus. law. rew., 2021, n. 3, p. 473 ss.
Kokorin Ilya Insolvency of Significant Non-Financial Enterprises: Lessons from Bank
Failures and Bank Resolution, in Eur. bus. law. rew., 2021, n. 3, p. 521 ss.
Macchiavello Eugenia, The European Crowdfunding Service Providers Regulation: The
Future of Marketplace Lending and Investing in Europe and the ‘Crowdfunding Nature’
Dilemma, in Eur. bus. law. rew., 2021, n. 3, p. 557 ss.

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali
Dottrina Italiana
Ballerini Giulia, Art. 160, comma 2˚, l. fall. (art. 85 c.c.i.i.), surplus concordatario e
soddisfazione dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, in Nuove leggi civ. comm.,
2021, n. 3, p. 391 ss.
Commisso Federica, La cassazione torna sul tema della impugnabilità dei contratti in frode
ai creditori, ed in particolare sulla revocabilità dell’utilizzo “anomalo” dei mutui fondiari, nota
a Cass. civ., sez. I, sent. 22/02/2021, n. 4701, Cass. civ., sez. I, ord. 22/02/2021, n. 4694,
in Fallimento, 2021, n. 7, p. 931 ss.
Crivelli Alberto, Principali aspetti processuali nel procedimento di apertura della liquidazione
controllata, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 885 ss.
De Crescienzo Ugo, Rinuncia alla domanda di concordato, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
07/12/2020, n. 27936, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 956 ss.
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Ferro Massimo, Interessi postfallimentari e interruzione della prescrizione dopo la chiusura
della procedura, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 17/05/2021, n. 13206 in Fallimento, 2021, n.
7, p. 900 ss.
Ferro Massimo, Liquidazione del compenso al curatore in caso di concordato fallimentare e
parametri di computo rispetto all’attivo e al passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent.
31/05/2021, n. 15168, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 899 ss.
Ferro Massimo, Opposizione allo stato passivo in l.c.a. di società assicurativa e abrogazione
dell’appello, nota a Cass. civ., sez. IV, sent. 11/06/2021, n. 16549, in Fallimento, 2021, n. 7,
p. 901 ss.
Ferro Massimo, Reclamo del socio illimitatamente responsabile avverso la dichiarazione di
fallimento della società: termini di decorrenza dell’impugnazione e limiti del giudizio, nota a
Cass. civ., sez. I, sent. 14/06/2021, n. 16777, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 900 ss.
Ferro Massimo, Termine per il deposito tempestivo delle insinuazioni tardive e data dello
stato passivo successiva ai 120 giorni, nota a Cass. civ., sez. VI, sent. 15/06/2021, n. 16946,
in Fallimento, 2021, n. 7, p. 899 ss.
Grieco Francesco, La restituzione anticipata dei beni mobili ex art. 87-bis l. fall, nota a Cass.
civ., sez. I, sent. 23/04/2021, n. 10833, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 903 ss.
Macagno Gian Paolo, Natura del concordato, destinazione dei flussi della continuità,
sindacato sul soddisfacimento dei creditori: il Codice della crisi è ancora un sicuro
riferimento interpretativo?, nota a Trib. civ., Padova, decr. 09/07/2020, App. civ., sez. I,
Venezia, ord. 28/09/2020, n. 2576, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 1002 ss.
Panzani Luciano, Ancora sulla prededuzione dei crediti sorti in esecuzione del concordato
preventivo, nota a Cass. civ., sez. VI-1, sent.04/02/2021, n. 2656, in Fallimento, 2021, n. 7,
p. 938 ss.
Spadaro Marco, Comunicazione dell’avviso ex art. 92 l.fall. a indirizzo pec diverso da quello
risultante dai pubblici registri e (in)ammissibilità della domanda cd ultratardiva di
insinuazione al passivo), nota a Trib. civ., Mantova, sent.28/01/2021, in Fallimento, 2021, n.
7, p. 1015 ss.
Spadaro Marco, Concordato preventivo con continuità aziendale e contenuto della proposta,
nota a App. civ., Venezia, sent.28/09/2020, n. 2566, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 1017 ss.
Spadaro Marco, Società cooperativa esercente impresa sociale e fallimento, nota a Trib.
civ., Siracusa, sent. 05/05/2021, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 1015 ss.
Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. I,
sent.16/04/2021, n. 10111, Cass. civ., sez. I, sent.26/04/2021, n. 10990, Cass. civ., sez. I,
sent.20/04/2021, n. 10394, Cass. civ., sez. I, sent.09/04/2021, n. 9464, Cass. civ., sez. I,
sent. 16/04/2021, n. 10130, Cass. civ., sez. I, sent. 26/04/2021, n. 10988, in Fallimento,
2021, n. 7, p. 1011 ss.
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Trentini Carlo, Stabilità dei pagamenti nella fase esecutiva del concordato preventivo, nota
a App. civ., sez. I, Firenze, sent. 17/11/2020, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 986 ss.

Dottrina Internazionale
Deckert K., Les SPAC: brève présentation de ces véhicules d’investissement très en vogue
sur les marchés financiers, in RISF, 2021, n. 1/2, p. 72 ss.
Del Val Talens P., Embid Irujo J.M., Enforcement and Policy Perspectives on Non-Financial
Reporting in Spain, in RISF, 2021, n. 1/2, p. 23 ss.
Vervessos N., Νon-Financial Statements in Greek Company Law, in RISF, 2021, n. 1/2, p.
42 ss.

Società e impresa
Alessio Chiara, La responsabilità del rappresentante permanente designato dalla persona
giuridica amministratore nella giurisprudenza francese: spunti di diritto comparato, nota a
Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 08/01/2020, in Riv. dir. soc., 2021, n. 2,
parte III, p. 325 ss.
Annunziata Filippo, Scopsi Martina, Il rapporto ESMA del 23 settembre 2020 e le proposte
di modifica al Regolamento market abuse, in Riv. soc., 2021, n. 1, p. 176 ss.
Benedettelli Massimo V., Arbitrato societario con sede estera? Sì, ma ... , in Riv. soc., 2021,
n. 1, p. 152 ss.
Bianca Massimo, L’insegnamento del diritto commerciale nella facoltà giuridica
dell’Università di Trieste (1938-2012), in Riv. soc., 2021, n. 1, p. 238 ss.
Bonfante Guido, Cooperative sociali, imprese sociali e lca: un tertium genus di imprese?,
nota a Trib. civ., sez. fall., Siracusa, decr. 05/05/2021, in Società, 2021, n. 7, p. 800 ss.
Brighenti Stefano, Azioni di responsabilità del curatore: appunti su autonomia delle azioni,
prescrizione e quantificazione del danno risarcibile, nota a Trib. civ., sez. impresa B, Milano,
sent. 13/10/2020 in Società, 2021, n. 7, p. 872 ss.
Briguglio Alice, Applicabilità della business judgment rule alle scelte in materia di assetti
societari adeguati, nota a Trib. civ., sez. spec. impresa, Roma, ord. 08/04/2020, in Riv. dir.
soc., 2021, n. 2, parte II, p. 279 ss.
Cagnasso Oreste, Cessione del diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale di S.r.l., nota
a Cass. civ., sez. I, sent.09/04/2021, n. 9460, in Società, 2021, n. 7, p. 786 ss.
Campobasso Mario, Aumento del capitale e compensazione con crediti postergati, in Riv.
dir. soc., 2021, n. 2, parte I, p. 245 ss.
Campobasso Mario, La riduzione del capitale “epidemica” e doveri degli amministratori, in
Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 3, p. 296 ss.
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Casarrubea Salvatore, Sulla legittimazione del curatore della società fallita ad agire contro
il socio unico per far valere la sua responsabilità personale e illimitata, in Società, 2021, n.
7, p. 862 ss.
Cian Marco, Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti,
in Riv. soc., 2021, n. 1, p. 53 ss.
Colombo Giuseppe, Le società in accomandita per azioni, in Società, 2021, n. 7, p. 882 ss.
Cuomo Paolo, Il consiglio di amministrazione e la gestione dell'impresa nel codice di
corporate governance, in Riv. soc., 2021, n. 1, p. 79 ss.
Fimmanò Francesco, Il controllo analogo configura in re ipsa l’attività di direzione e
coordinamento sulle “partecipate” pubbliche, nota a Trib. civ., sez. Impresa, Palermo, sent.
28/04/2021, in Società, 2021, n. 7, p. 812 ss.
Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Durata del triennio di carica degli amministratori, nota
a Cass. civ., sez. I, sent. 25/05/2021, n. 14364, in Società, 2021, n. 7, p. 895 ss.
Kutufà Ilaria, Emergenza e crisi d’impresa: profili problematici e snodi interpretativi, in Riv.
dir. soc., 2021, n. 2, parte III, p. 390 ss.
La Sala Gian Paolo, L’assemblea telematica nelle società di capitali e le decisioni a distanza
extrassembleari , in Riv. dir. soc., 2021, n. 2, parte I, p. 260 ss.
Marchetti Piergaetano, Nuovi sviluppi della disciplina emergenziale in tema di perdite di
capitale: introduzione, in Riv. soc., 2021, n. 1, p. 214 ss.
Montagnani Maria Lillà, Passador Maria Lucia, Il consiglio di amministrazione nell’era
dell’intelligenza artificiale: tra corporate reporting, composizione e responsabilità, in Riv.
soc., 2021, n. 1, p. 121 ss.
Santoriello Ciro, La bancarotta patrimoniale dopo il codice della crisi, in Società, 2021, n. 7,
p. 849 ss.
Stabilini Alessandra, Inammissibilità dell’impugnazione delle delibere assembleari del fondo
comune di investimento, nota a App. civ., sez. Impresa, Milano, sent. 27/04/2021, in Società,
2021, n. 7, p. 897 ss.
Stella Richter Mario Jr., Long-Termism, in Riv. soc., 2021, n. 1, p. 16 ss.
Tombari Umberto, Corporate purpose e diritto societario: dalla “supremazia degli interessi
dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”?, in Riv. soc., 2021, n. 1, p. 1 ss.
Urbani Federico, Rassegna dei principali interventi legislativi, istituzionali e di policy a livello
europeo in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari, in Riv. soc., 2021, n. 1, p.
195 ss.
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Urbani Federico, Recesso da società costituita a tempo indeterminato e “data di riferimento”
della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione, nota a Trib. civ., sez. spec.
impresa, Bologna, ord. 18/03/2019, in Riv. dir. soc., 2021, n. 2, parte II, p. 304 ss.
Ventoruzzo Marco, Il corrispettivo nelle offerte pubbliche di scambio: qualche nota e
proposta sui profili informativi e di parità di trattamento, in Società, 2021, n. 7, p. 835 ss.

FISCALITA’
Fiscalità generale
Antonini Massimo, Zoppis Giulia, Imponibile in Italia anche il reddito di fonte estera prodotto
da trust esteri trasparenti?, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2562 ss.
Artina Valerio, Dalmaggioni Mascia, Acconti IRAP al netto della rata “figurativa” non versata,
in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 26 , p. 20 ss.
Artuso Emanuele, Bisinella Inge, Le conseguenze, ai fini delle imposte dirette, della vendita
di beni da collezione, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Brescia, sent. 02/07/2020, n. 261, in
Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1351 ss.
Benedetto Maria, Credito d’imposta locazioni: cessione anche per chi paga in ritardo, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 27, p. 32 ss.
Borgoglio Alessandro, Salta il bonus “prima casa” se l’occupazione dell’immobile era già
nota al rogito, nota a Cass. sez. trib., ord. 12/05/2021, n. 12466, in Fisco, 2021, n. 25, p.
2465 ss.
Castellani Manuela, Dalmaggioni Mascia Quadro RU: crediti d’imposta istituiti nel 2020 per
l’emergenza COVID-19, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 28, p. 19 ss.
Coppola Paola, Il Covid, i professionisti e il problema (irrisolto) dell’esimente per causa di
forza maggiore, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1265 ss.
Corasaniti Giuseppe, Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla riforma
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) ed altri aspetti del sistema tributario, in
Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1269 ss.
D'Alessio Susanna, Superbonus: natura del credito d’imposta e conseguenze per il suo
utilizzo fraudolento, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2747 ss.
Ferranti Gianfranco, Assoggettamento all’IRAP delle associazioni professionali: restano i
dubbi, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2715 ss.
Gavioli Federico, Novità del Decreto semplificazioni: per il Superbonus 110 basta la CILA,
in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 25, p. 25 ss.
Graziano Fabio, Procopio Massimo, Nuove leggi e giurisprudenza costituzionale, in Dir. prat.
trib., 2021, n. 3, p. 1281 ss.
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Ianniello Barbara, La prevalenza della effettività della fusione di due unità contigue sul dato
catastale ai fini delle agevolazioni “prima casa”, nota a Cass. sez. trib., sent. 12/06/2020, n.
11322, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1414 ss.
Manente Michele, Misure a favore degli under 36 per l’acquisto della prima casa: una
evidente disparità normativa?, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2413 ss.
Morina Tonino, Cocciufa Mimma, Consulenze e servizi del Fisco ai contribuenti: indicazioni
dell’Agenzia delle entrate 1, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 25, p. 34 ss.
Morina Tonino, Cocciufa Mimma, Il Fisco detta le regole su controlli, contenzioso e tutela
del credito erariale, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 26, p. 27 ss.
Nucibella Devis, Contributo “Decreto Sostegni”: i chiarimenti delle Entrate, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 25, p. 29 ss.
Paviglianiti Ivan, Colella Antonio, Cessione del portafoglio clienti: ambiguità nella
qualificazione dell’operazione ed effetti tributari, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2724 ss.
Trettel Stefano, Per il bonus sponsorizzazioni siamo al secondo tempo, in Fisco, 2021, n.
27, p. 2621 ss.
Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Nuova linfa al Superbonus: per la detrazione basta
la semplice comunicazione di inizio lavori asseverata, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2615 ss.

Fiscalità finanziaria e d’impresa
Albano Giacomo, Riserve da rivalutazione: ancora dubbi sulla natura del vincolo di
sospensione, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2733 ss.
Albano Giacomo, Sospensione degli ammortamenti: incertezze su riserva indisponibile e
deduzioni IRES e IRAP, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2523 ss.
Coaloa Fabio Tullio, De Paolis Carlo, Tutto pronto (o quasi) per la Sugar Tax, in Fisco, 2021,
n. 27, p. 2643 ss.
Denaro Marco, Non deducibile il costo sostenuto sulla base della clausola del rendimento
minimo garantito, nota a Cass. sez. trib., ord. 13/05/2021, n. 12914, in Fisco, 2021, n. 25,
p. 2475 ss.
Denaro Marco, Somma corrisposta a titolo di risarcimento danni: indeducibile per mancanza
di inerenza, nota a Cass. sez. trib., ord. 08/06/2021, n. 15932, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2678
ss.
Devalle Alain, Avolio Diego, Rivalutazione dei beni e transfer pricing: quali effetti per le policy
delle imprese?, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2535 ss.
Franco Alberto, La detassazione delle plusvalenze relative a investimenti in start-up e PMI
innovative, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2407 ss.
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Gagliardi Filippo, Bonus Mezzogiorno: pubblicato il nuovo modello, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 26, p. 39 ss.
Gagliardi Filippo, Bonus R&S: nuove aliquote in vigore dal 2021, in Pratica fisc. e prof.,
2021, n. 28, p. 30 ss.
Gaiani Luca, Quale coefficiente di ammortamento per i beni concessi in locazione o
comodato?, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2625 ss.
Gallio Fabio Ammessi i finanziamenti infragruppo a titolo gratuito per ragioni economiche,
nota a Cass.sez. trib., ord. 20/05/2021, n. 13850 in Fisco, 2021, n. 26, p. 2580 ss.
Nastri Maurizio, Volante Marco, Rivalutazione di beni immateriali e di fabbricati e terreni
sottostanti: analisi OIC e riflessi fiscali, in Amm. e fin., 2021, n. 7, p. 22 ss.
Trettel Stefano, In quale modo alla consolidante è concesso l’utilizzo “in proprio”
dell’eccedenza a credito emersa dal Modello CNM, nota a Cass. sez. trib., ord. 12/05/2021,
n. 12509, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2769 ss.
Trettel Stefano, Nuove chance per la trasformazione delle DTA, in Fisco, 2021, n. 26, p.
2529 ss.

Fiscalità internazionale
Ascoli Giuseppe, Romagnoli Valeria, Il concetto di beneficiario effettivo: possibili soluzioni?,
in Fisco, 2021, n. 27, p. 2651 ss.
Foglia Giuliano, Poziello Marco, Pillar One: evoluzione della tassazione internazionale delle
imprese multinazionali “digitali” (e non solo), in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 669 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Le problematiche nei rapporti transnazionali per la
tassazione del lavoro dipendente, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2741 ss.
Rolle Giovanni, Scarfone Francesco, Convenzioni internazionali ed economia digitale: il
Modello OCSE alla prova degli esports, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 696 ss.

Riscossione
Antico Gianfranco, Compensazione delle cartelle per i creditori della PA estesa al 2021, in
Fisco, 2021, n. 25, p. 2439 ss.
Bana Michele, La modifica degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, in Fisco,
2021, n. 25, p. 2433 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Incombe sull’agente della riscossione l’onere della prova della
notifica dell’avviso bonario, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Enna, sent. 10/05/2021, n. 665,
in Fisco, 2021, n. 27, p. 2692 ss.
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Fronticelli Baldelli Enrico, Illegittima l’esecuzione sui beni conferiti su fondo patrimoniale per
debiti causati da attività diverse dai bisogni familiare, nota a Cass. sez. trib., ord. 07/06/2021,
n. 15741, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2779 ss.
Gallio Fabio, La riscossione dei diritti camerali si prescrive in 5 anni, nota a Cass. sez. trib.,
ord. 25/05/2021, n. 14244, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2485 ss.
Garganese Francesco, Omologa giudiziaria della transazione fiscale e problematiche
applicative del cram down, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 660 ss.
Spadaro Marco, Cram down fiscale: regime transitorio e ambito di operatività, nota a Trib.
civ., Genova, sent.13/05/2021, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 1019 ss.
Stasi Enrico, Il tramonto del principio di tassatività degli obblighi tributari del curatore
fallimentare?, nota a Cass. civ., sent. 02/03/2021, n. 5623, in Fallimento, 2021, n. 7, p. 920
ss.

Regime IVA e Dogane
Capello Fausto, La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia iva (2015-2019). Parte
seconda, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1451 ss.
Confente Giorgio, Gentina Nadia, Operazioni soggettivamente inesistenti: rileva solamente
la prova della consapevolezza della frode IVA, nota a Comm. trib. reg., sez. X, sent.
22/04/2021, n. 2107, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2685 ss.
D'Alfonso Francesco, Gruppo IVA: vincolo economico, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 26,
p. 43 ss.
Gavioli Federico, Errata applicazione del reverse charge: ravvedimento con sanzione, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 26, p. 34 ss.
Giuliani Giampaolo, Spera Mario, COVID-19: nuove esenzioni IVA e precisazioni
dell’Amministrazione finanziaria sull’aliquota ridotta, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2635 ss.
Maspes Pierpaolo, Corso Raffaele, Prestazioni di servizi ed esigibilità IVA:
un’interpretazione comunitariamente disorientata della Cassazione?, nota a Cass. sez. trib.,
sent. 01/04/2021, n. 9064, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 630 ss.
Murgo Pasquale, Il rapporto tra le variazioni dell’imponibile o dell’imposta e le istanze di
rimborso (e autorimborso) IVA, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2547 ss.
Panzera Da Empoli Giovanni, La detrazione dell’IVA sui terreni utilizzati promiscuamente in
attività esenti e imponibili, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 653 ss.
Peirolo Marco, Autofattura elettronica se il fornitore ha cessato l’attività, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 28, p. 25 ss.
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Peirolo Marco, Dichiarazione d’intento spendibile solo per acquistare beni e servizi
oggettivamente imponibili, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/05/2021, n. 12257, in Fisco, 2021,
n. 27, p. 2663 ss.
Piccolo Antonio, Diritti di reimpianto vigneti parificati ai beni immateriali strumentali con
cessione soggetta a IVA ordinaria, nota a Cass. sez. trib., ord. 20/05/2021, n. 13825, in
Fisco, 2021, n. 27, p. 2667 ss.
Scifoni Gianfilippo, Transazioni casa madre-branch sempre imponibili se una delle due
appartiene ad un gruppo IVA, nota a C. giust. U. e., sent.11/03/2021, n. C-812/19, in Corr.
Trib., 2021, n. 7, p. 642 ss.
Sepio Gabriele, Sbaraglia Gianpaolo, Trattamento IVA dei servizi welfare fruiti dai
dipendenti, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2451 ss.
Setti Stefano, Vendite a distanza di beni: pubblicato il decreto di recepimento, in Pratica fisc.
e prof., 2021, n. 27, p. 27 ss.
Tubelli Angelo, Andreani Giulio, Variazioni IVA e crisi d’impresa: “si può fare di più”, in Fisco,
2021, n. 25, p. 2421 ss.

Elusione, sanzioni e reati tributari
Brunello Stefano, Ronca Paolo, Mariella Maria Letizia, Re-investimento e deducibilità degli
interessi passivi nelle operazioni di LBO, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2541 ss.
Santoriello Ciro, Il funzionario dell’Agenzia delle entrate può deporre nel processo penale
sulle risultanze della sua attività, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 08/06/2021, n. 22306, in
Fisco, 2021, n. 27, p. 2681 ss.
Santoriello Ciro, L’indebito ricorso alla PEX non è mera elusione ma evasione penalmente
rilevante, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 20/05/2021, n. 20001, in Fisco, 2021, n. 25, p.
2479 ss.
Santoriello Ciro, Reati fiscali, patteggiamento e previo pagamento del debito tributario: tanto
rumor per nulla ... , in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 703 ss.
Zanotti Nicolò, L’incerto ambito di applicazione del reato di indebita compensazione, nota a
Cass. pen., sez. III, sent. 13/05/2020, n. 14763, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1424 ss.

Redditi delle persone fisiche
Antico Gianfranco, É legittima la deducibilità del costo per il professionista se viene provato
l’anno di consegna dell’assegno, nota a Cass. sez. trib., ord. 14/06/2021, n. 16711, in Fisco,
2021, n. 28, p. 2788 ss.
Braga Roberta, Rimborso spese dipendenti in smart working: tassazione, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 25, p. 41 ss.
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Franceschelli Rita, Plusvalenza e contributi per oneri di urbanizzazione: quando a fare la
differenza è la corretta applicazione del diritto tributario, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent.
30/09/2020, n. 20808, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1364 ss.
Iascone Euplio , Michelutti Riccardo, Il regime impositivo dei diritti connessi all’esercizio del
diritto d’autore spettanti agli artisti, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 677 ss.
Leo Maurizio, Regime degli impatriati bis: i dubbi non mancano, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p.
624 ss.
Marianetti Giuseppe, La DaD all’interno del Welfare aziendale, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2631
ss.
Piseroni Cristina, Castellani Manuela, Mod. Redditi: le principali novità del Quadro RP, in
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 25, p. 18 ss.
Procopio Massimo, La progettata riforma governativa relativa all'irpef: alcuni spunti di
riflessione de iure condendo, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1110 ss.
Rizzi Riccardo, La fideiussione bancaria al dipendente è un fringe benefit, in Pratica fisc. e
prof., 2021, n. 25, p. 46 ss.
Russo Antonino, Solo su accordo esplicito degli ex coniugi si possono derogare le detrazioni
previste dalla legge per i figli maggiorenni, nota a Comm. trib. reg., Roma, sent. 27/05/2021,
n. II, Comm. trib. reg., sez. II, Roma, sent. 27/05/2021, n. 2764, in Fisco, 2021, n. 26, p.
2592 ss.

Imposta di registro, di successione e di donazione
Contrino Angelo, Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione
dei trust ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti (con uno sguardo all’indietro di tre
lustri), in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1217 ss.
Corasaniti Giuseppe, All’indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla
ragionevolezza della scelta legislativa la querelle sull’interpretazione dell’art. 20 del t.u.r.
può ritenersi finalmente conclusa?, nota a C. Cost., sent.16/03/2021, n. 39, in Dir. prat. trib.,
2021, n. 3, p. 1382 ss.
Kostner Alessandra, La rilevanza della ricognizione di debito ai fini dell’imposta di registro,
in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 709 ss.

Controlli e accertamento
Antico Gianfranco, La redditività negativa insieme ad altri indizi legittima la ricostruzione dei
compensi di un odontoiatra, nota a Cass. sez. trib., ord. 14/05/2021, n. 13085, in Fisco,
2021, n. 26, p. 2572 ss.
Borgia Cesare, Dalla fondazione costituzionale del giusto procedimento al contraddittorio
preventivo generalizzato nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, parte I, p. 1065 ss.
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Borgoglio Alessandro, Accertamento bancario al defunto con imputazione all’erede senza
“sconti”, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 12/05/2021, n. 12545, in Fisco, 2021, n. 26, p.
2568 ss.
Borgoglio Alessandro, É legittimo l’accertamento integrativo anche dopo uno precedente
basato sugli studi di settore, nota a Cass. sez. trib., ord. 10/06/2021, n. 16455, in Fisco,
2021, n. 28, p. 2784 ss.
Borgoglio Alessandro, La società non è di comodo se fallisce il fornitore del macchinario
indispensabile per produrre, nota a Cass. sez. trib., ord. 27/05/2021, n. 14750, in Fisco,
2021, n. 26, p. 2586 ss.
Borgoglio Alessandro, Presunzione di distribuzione anche per la S.r.l. unipersonale, ma
senza indagini finanziarie sul socio, nota a Cass. sez. trib., ord. 25/05/2021, n. 14242, Cass.
sez. trib., ord. 03/06/2021, n. 15422, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2672 ss.
Carinci Andrea, Rossetti Stefano, Distribuzione di utili in nero ai soci di società a ristretta
base partecipativa: presunzione o regime di tassazione?, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2707 ss.
Conigliaro Massimo, Intrigliolo Giovanni, Controlli in ambito internazionale: compliance,
scambio di informazioni e modalità di utilizzo dei dati raccolti, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2516
ss.
Ferranti Gianfranco, Antieconomicità, valore normale e interesse di gruppo: la Cassazione
inverte finalmente la rotta?, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 615 ss.
Ferranti Gianfranco, I rapporti tra professionisti e società di servizi: tra interposizione e
antieconomicità, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2507 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Ristretta base societaria: presunzione di distribuzione degli
utili occulti anche quando uno dei soci sia una S.r.l., nota a Cass. sez. trib., ord. 20/05/2021,
n. 13841, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2575 ss.
Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, La sentenza delle Sezioni Unite sui termini
dell’accertamento: risvolti a favore del contribuente, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2607 ss.
Massone Valentina, La questione della sindacabilità da parte dell’amministrazione
finanziaria sulle scelte di bilancio, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1191 ss.
Mastellone Pietro, La prova della notifica a mezzo posta ai contribuenti relativamente
irreperibili dopo le Sezioni Unite, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2752 ss.
Mazza Nicola, I disallineamenti da ibridi rientrano nell’ambito oggettivo della Direttiva DAC
6?, in Corr. Trib., 2021, n. 7, p. 688 ss.
Militerno Alessandra, Napolitano Francesco, Legittimità degli atti impositivi fondati su
elementi probatori acquisiti irritualmente, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2445 ss.
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Napolitano Francesco, Associazione culturale: non basta una semplice presunzione per
imputare i redditi agli associati, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Campobasso, sent.
30/04/2021, n. 191, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2792 ss.
Nucibella Devis, Le novità dei modelli ISA 2021, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 27, p. 21
ss.
Scarano Luca, Redditi on line: la Direttiva DAC 7 tra criticità e disallineamenti rispetto
all’iniziativa OCSE, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2795 ss.
Targhini Matteo, Il redditometro e l’abuso della presunzione di capacità contributiva, nota a
Cass sez. trib., ord. 19/10/2020, n. 22693, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1311 ss.
Viotto Antonio, Note sull’obbligatorietà dell’autorizzazione per l’accesso nei locali aziendali,
nota a Cass. sez. trib., sent. 28/06/2019, n. 17525, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1334 ss.

Contenzioso tributario
Carinci Andrea, Lupi Raffaello, Alcune proposte per rimediare (a regime) agli arretrati in
Cassazione, in Fisco, 2021, n. 27, p. 2611 ss.
Coppola Paola, Processo tributario: tutele “a macchia di leopardo” per il diritto di difesa al
tempo del Covid, in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1261 ss.
Damascelli Antonio, Riformare la giustizia tributaria, in Fisco, 2021, n. 26, p. 2555 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Il termine breve per proporre l’appello decorre dalla
proposizione del ricorso per revocazione della sent.della CTP, nota a Cass. sez. trib., ord.
01/06/2021, n. 15209, in Fisco, 2021, n. 28, p. 2773 ss.
Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Inammissibilità dell’appello notificato ad un errato numero
civico in prossimità del termine di decadenza, nota a Comm. trib. reg., sez. VI, Reggio
Calabria, sent. 12/03/2021, n. 783, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2489 ss.
Glendi Cesare, Riforma della giustizia tributaria: (finalmente) verso un conclusivo approdo,
in Dir. prat. trib., 2021, n. 3, p. 1278 ss.
Manoni Elisa, Ricorso proposto da società estinta: il difensore paga le spese processuali,
nota a Cass. sez. trib., sent. 13/05/2021, n. 12856, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2469 ss.
Vozza Angelo, La sostenibilità della giustizia tributaria passa attraverso il pubblico accesso
a tutte le sentenze, in Fisco, 2021, n. 25, p. 2461 ss.

PROFILI CIVILISTICI
Benedetti Alberto Maria, Contratto, algoritmi e diritto civile transnazionale: cinque questioni
e due scenari, in Riv. dir. civ., 2021, n. 3, p. 411 ss.
Bruno Giovanni, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Contr. e impr., 2021, n. 2, p. 436
ss.
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Guzzardi Gaetano, Forma organizzativa e assicurazione delle tutele nell’impresa familiare,
in Contr. e impr., 2021, n. 2, p. 659 ss.
Manes Paola, Credit scoring assicurativo, machine learning e profilo di rischio: nuove
prospettive, in Contr. e impr., 2021, n. 2, p. 469 ss.
Ravazzolo Carlo Alberto, Offering circular e obblighi informativi della banca, in Contr. e
impr., 2021, n. 2, p. 388 ss.
Renna Mario, La fideiussione omnibus oltre l’intesa antitrust, in Riv. dir. civ., 2021, n. 3, p.
572 ss.
Suppa Maddalena, Patto commissorio e patto marciano: la sottile linea tra negozi nulli e
negozi leciti, nota a Cass. civ., sez. III, sent.17/01/2020, n. 844, in Corr. giur., 2021, n. 7, p.
929 ss.
Valenza Calogero Alberto, Cinque Alberto, Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine
di Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597, in Contr. e impr., 2021, n. 2, p. 630 ss.

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO
Castellani Manuela, Artina Valerio, Perdite d'esercizio 2020, è possibile “ripianarle” entro 5
anni, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 27, p. 39 ss.
Passaniti Giacomo, Sacchi Tommaso, Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi: quali modalità contabili?, in Amm. e fin., 2021, n. 7, p. 7 ss.
Pedotti Paola, Effetti dei cambiamenti climatici nei bilanci IFRS, in Amm. e fin., 2021, n. 7,
p. 16 ss.
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