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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Bezzecchi Alessia, Beltratti Andrea, Real Estate sostenibile ed Esg. II valore della 
certificazione ambientale, in Bancaria, 2021, n. 1, p. 40 ss. 

De Donno Gianluca, Islamic finance law as an autopoietic system. The relevance of 
formalism over principles, in Riv. dir. banc., 2021, n. 1, parte II, p. 1 ss. 

Gai Lorenzo, Capecchi Simone, I Confidi maggiori verso il Fintech, in Bancaria, 2021, n. 1, 
p. 24 ss. 

Gentili Aurelio, Usura e interessi moratori dal punto di vista della ratio legis, in Riv. dir. banc., 
2021, n. 1, parte II, p. 93 ss. 

Muttini Lorenzo, Frodi informatiche e responsabilità della banca: i nuovi orientamenti 
dell’Arbitro Bancario Finanziario, in Riv. dir. banc., 2021, n. 1, parte II, p. 41 ss. 

Piluso Giandomenico, Stefano Siglienti banchiere: sviluppo, stabilità, efficienza, in Bancaria, 
2021, n. 1, p. 14 ss. 

Querci Francesca, Supply Chain Finance e Reverse factoring: catene del valore e liquidità 
delle imprese dopo la pandemia, in Bancaria, 2021, n. 1, p. 28 ss. 

Sabatini Giovanni, Criticità della disciplina europea in tema di crediti deteriorati in Bancaria, 
2021, n. 1, p. 4 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Bellè Roberto, Russo Olga, Cassa edile, prova del credito contributivo e data certa, nota a 
Cass. civ., sez. IV, sent. 27/10/2020, n. 23616, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 576 ss. 

Bellè Roberto, Russo Olga, La “nuova” transazione previdenziale, in Fallimento, 2021, n. 4, 
p. 575 ss. 

Bellè Roberto, Russo Olga, Litisconsorzio, beneficium excussionis e regresso nelle azioni 
dirette dei lavoratori verso il committente in caso di fallimento o l.c.a. del datore di lavoro, 
nota a App. civ., Genova, sent. 12/01/2021, n. 287, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 577 ss. 

Benazzo Paolo, Il controllo nelle società di capitali tra diritto ‘comune’ e codice della crisi 
d’impresa, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1551 ss. 

Brogi Raffaella, Le trasformazioni, l’art. 10 l. fall. e le liquidazioni concorsuali, nota a Cass. 
civ., sez. I, sent. 22/10/2020, n. 23174, Cass. civ., sez. I, sent. 29/05/2020, n. 10302, in 
Fallimento, 2021, n. 4, p. 494 ss. 

Delle Monache Stefano, Buon costume e fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
05/08/2020, n. 16706, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 507 ss. 
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Donati Jacopo, Le società senza patrimonio netto: riflessi concorsuali del nuovo art. 6, D.L. 
“liquidità”, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 459 ss. 

Ferri Giuseppe jr, In tema di fallimento di società totalmente scissa, in Riv. dir. comm., 2020, 
n. 4, parte I, p. 587 ss. 

Ferro Massimo, Fallimento - Accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
02/02/2021, n. 2288, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 563 ss. 

Ferro Massimo, Fallimento – Cessazione, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 15/12/2020, n. 
28642, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 565 ss. 

Ferro Massimo, Indennità supplementare e licenziamento ingiustificato: competenza del 
giudice fallimentare sul credito del lavoratore, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 08/02/2021, n. 
2964, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 471 ss. 

Ferro Massimo, Insinuazione al passivo della cessionaria di credito di lavoro assicurata per 
il caso di insolvenza del datore di lavoro ceduto, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 10/03/2021, 
n. 6708, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 471 ss. 

Nardecchia Giovanni Battista, Le mobili frontiere della prededuzione, nota a Cass. civ., sez. 
I, sent. 15/01/2021, n. 639, Cass. civ., sez. VI, sent. 28/01/2021, n. 1961, in Fallimento, 
2021, n. 4, p. 478 ss. 

Nigro Alessandro, Gli imprenditori collettivi non societari nel diritto della crisi, in Riv. soc., 
2020, n. 5/6, p. 1592 ss.  

Nocera Ivan Libero, L’efficacia “estesa” degli accordi di ristrutturazione tra principio di 
conservazione, conflitto d’interessi e contrasto d’interessi, nota a Trib. civ., sez. fall., Prato, 
decr. 30/03/2020, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 542 ss. 

Spadaro Marco, Accordo di composizione della crisi e cram down per voto contrario 
dell’erario, nota a Trib. civ., La Spezia, sent. 16/12/2021, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 571 
ss. 

Spadaro Marco, Atti di straordinaria amministrazione compiuti in pendenza di domanda di 
concordato preventivo con riserva e dichiarazione di inefficacia nel successivo fallimento, 
nota a App. civ., Milano, sent. 17/11/2020, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 568 ss. 

Spadaro Marco, Concordato con cessione dei beni e prescrizione dei crediti concorsuali, 
nota a Trib. civ., Roma, sent. 03/02/2021, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 569 ss. 

Spadaro Marco, Concordato con riserva e decorrenza del termine per il deposito della 
proposta e del piano, nota a Trib. civ., Udine, sent. 08/02/2021, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 
570 ss. 

Spadaro Marco, Concordato fallimentare e limitazione della responsabilità del terzo 
assuntore, nota a Trib. civ., Catania, sent. 11/02/2021, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 567 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2021 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   4 
 

Spadaro Marco, Liquidazione del patrimonio e accesso alla procedura del socio di società 
di persone fallibile in estensione, nota a Trib. civ., Lecco, sent. 05/01/2021, in Fallimento, 
2021, n. 4, p. 572 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Concordato preventivo – Omologazione, nota a Cass. civ., sez. 
VI-I, sent. 17/12/2020, n. 28895, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 565 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Fallimento – Dichiarazione, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 
17/12/2020, n. 28981, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 17/12/2020, n. 28893, in Fallimento, 2021, 
n. 4, p. 563 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Fallimento – organi, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 02/02/2021, 
n. 2284, Cass. civ., sez. I, sent. 02/02/2021, n. 2280 Cass. civ., sez. VI-I, sent 28/01/2021, 
n. 1821, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 28/01/2021, n. 1826, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 
02/02/2021, n. 2307, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 563 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Fallimento – Soggetti, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
11/12/2020, n. 28357, in Fallimento, 2021, n. 4, p. 565 ss. 

Zanichelli Vittorio, Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento, in Fallimento, 
2021, n. 4, p. 441 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Abriani Niccolò, Schneider Giulia, Il diritto societario incontra il diritto dell’informazione. IT, 
Corporate governance e Corporate Social Responsibility, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1326 
ss.  

Abu Awwad Amal, Il problema delle clausole “anti-diluitive”, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 
n. 1, p. 175 ss. 

Benedetti Lorenzo, Frammenti di uno statuto organizzativo delle società del gruppo in crisi 
ricavabili dal sistema dell’allerta: prime considerazioni, in Riv. dir. comm., 2020, n. 4, parte 
I, p. 715 ss. 

Busch Danny, L’influenza delle regole europee in materia di prospetto sul diritto privato, in 
Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1291 ss. 

Cariello Vincenzo, Osservazioni sulla rilevanza codicistica dell’attività congiunta di direzione 
e coordinamento e sulla responsabilità da attività congiunta di direzione e coordinamento, 
nota a Trib. civ., Milano, sent. 30/05/2019, in Riv. dir. comm., 2020, n. 4, parte II, p. 716 ss. 

Carraro Giuseppe, Dai codici di commercio alle quote di genere: uno sguardo ai diritti 
fondamentali, in Riv. dir. comm., 2020, n. 4, parte II, p. 637 ss. 

Cicatelli Emiliana, Oscillazioni interpretative in tema di qualificazione dei versamenti dei soci 
alla società, nota a App. civ., sez. Impresa, Napoli, sent. 19/10/2020, n. 3548, in Società, 
2021, n. 4, p. 399 ss. 
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De Gioia Carabellese Pierre, Le azioni di responsabilità dei soci di minoranza e unfairly 
prejudical conducts nelle società e banche in Gran Bretagna, in Comparazione e Diritto 
Civile, 2021, n. 1, p. 149 ss 

Di Marcello Tommaso, La postergazione «societaria» dei finanziamenti dei soci, in Riv. dir. 
comm., 2020, n. 4, parte I, p. 639 ss. 

Enriques Luca, Missing in Friedman’s Shareholder Value Maximization Credo: The 
Shareholders, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1285 ss. 

Farenga Luigi, Società di capitali amministratore di società di persone, nota a Trib. civ. 
Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, Roma, sent. 01/06/2020, in Riv. dir. comm., 
2020, n. 4, p. 673 ss. 

Garilli Chiara, Le società in house nel quadro della nozione europea e nazionale di impresa 
di gruppo, in Riv. dir. soc., 2020, n. 4, parte I, p. 879 ss. 

Ghezzi Federico, Picciau Chiara, Il divieto di interlocking nel settore finanziario: spunti da 
un’analisi empirica sui principali 25 gruppi bancari italiani, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1659 
ss. 

Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Parziale inadempimento e diritto “annuale” al 
compenso da parte dei sindaci, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 04/03/2021, n. 6027, in 
Società, 2021, n. 4, p. 492 ss. 

Giuffrè Romilda, Carbone Vincenzo, Prelievi non autorizzati in assenza di approvazione del 
bilancio, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 04/03/2021, n. 6028, in Società, 2021, n. 4, p. 493 
ss. 

Giurato Maria Bianca, Liquidazione del socio nel recesso convenzionale da s.p.a.: tra legge 
e autonomia statutaria, nota a Trib. civ., sez. XVI, Roma, sent. 15/01/2020, n. 903, in Riv. 
dir. comm., 2020, n. 4, p. 690 ss. 

Limatola Carlo, L’accesso alle informazioni delle società controllate da parte del socio di 
s.r.l., nota a Trib. civ., sez. impresa, Torino, sent. 20/02/2019, in Riv. dir. soc., 2020, n. 4, 
parte II, p. 959 ss. 

Marchegiani Laura, Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità 
sociale. Spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1481 ss. 

Marchetti Piergaetano, Post-covid e ristrutturazione delle imprese: dal Rapporto G30 allo 
studio di Oxera per la commissione UE ed alla normativa nazionale emergenziale nonché 
di ripresa e resilienza, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1694 ss. 

Marchisio Emiliano, L’assegnazione non proporzionale delle azioni e la partecipazione al 
rapporto (ma non al capitale) sociale, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1425 ss. 

Migaldi Marco, Brexit e diritto societario europeo: analisi prospettica delle possibili 
conseguenze, in Riv. dir. soc., 2020, n. 4, parte III, p. 1047 ss. 
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Montella Galeazzo, La Consob, il suo potere sanzionatorio e i diritti fondamentali, nota a 
Corte di giustizia dell`Unione europea, sez. Grande, sent. 02/02/2021, n. C-481/19, in 
Società, 2021, n. 4, p. 466 ss. 

Nieddu Arrica Fabio, I (ristretti) spazi di ammissibilità della sospensiva nelle impugnative di 
bilancio, nota a Trib. civ., sez. impresa, Aquila, ord. 30/01/2021, in Società, 2021, n. 4, p. 
409 ss. 

Passerotto Rocco, Il principio di chiarezza e la verbalizzazione assembleare, nota a Trib. 
civ., sez. impresa, Milano, sent. 23/10/2017, n. 10620, Trib. civ., sez. Impresa, Milano, sent. 
28/07/2020, n. 4830, in Riv. dir. soc., 2020, n. 4, parte II, p. 939 ss. 

Rampf Marco, Augscheller Miriam, Cenni in materia di responsabilità amministrativa degli 
enti e sistemi di CMS nell'ordinamento giuridico tedesco, in Riv. dir. soc., 2020, n. 4, parte 
III, p. 1025 ss. 

Rinaldo Carlotta, La multiformità della s.r.l., in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1513 ss. 

Salafia Vincenzo, La trasformazione delle società commerciali, in Società, 2021, n. 4, p. 385 
ss. 

Santagata Renato, Assetti organizzativi adeguati e diritti particolari di “ingerenza gestoria” 
dei soci, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1453 ss. 

Santoni Armando Il fondo comune azionista tra conflitto d’interessi e divieto di 
disaggregazione, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1615 ss. 

Santosuosso Daniele Umberto, Il ruolo delle società a responsabilità limitata nel diritto 
europeo: quadro comparatistico e prospettive evolutive, in Riv. dir. soc., 2020, n. 4, parte I, 
p. 923 ss. 

Speranzin Marco, Pinto Vincenzo, Aumento di capitale “Covid19” e poteri indisponibili della 
maggioranza, in Nuove leggi civ. comm., 2021, n. 1, p. 13 ss. 

Tedeschi Claudia, La direttiva shareholder rights II e il nuovo ruolo degli investitori 
istituzionali nelle società per azioni quotate: dall’attivismo all’engagement nella prospettiva 
di efficienza e di continuità dell’impresa, in Riv. dir. comm., 2020, n. 4, parte II, p. 557 

Ventoruzzo Marco, Note sulla lista del consiglio uscente per l’elezione degli amministratori 
nelle società quotate, in Riv. soc., 2020, n. 5/6, p. 1398 ss. 

Dottrina internazionale 

Knapp Vanessa, Sustainable Corporate Governance: A Way Forward?, in ECFR, 2021, n. 
2, p. 218 ss. 

Mülbert Peter O., Sajnovits Alexander, The Inside Information Regime of the MAR andthe 
Rise of the ESG Era, in ECFR, 2021, n. 2, p. 256 ss. 
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Sjåfjell Beate, Reforming EU Company Law to Secure the Future of European Business, in 
ECFR, 2021, n. 2, p. 190 ss. 

FISCALITA’ 

Fiscalità generale 

Aiudi Bruno, Sul contrasto fra potere giudiziario e legislativo in ordine alla portata applicativa 
dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 concernente l'imposta di registro, in Boll. trib., 2021, n. 2, 
p. 98 ss. 

Benedetto Maria, Bonus on line per investimenti in start-up e PMI innovative, in Pratica fisc. 
e prof., 2021, n. 16, p. 31 ss. 

Borgoglio Alessandro, Sconta l’IRAP il professionista che usa i beni strumentali della società 
di cui è socio, nota a Cass. civ., sez. VI-T, sent. 19/03/2021, n. 7932, in Fisco, 2021, n. 16, 
p. 1582 ss. 

Casotti Alfredo, Gheido Maria Rosa, Le “mille proroghe” di fine anno, in Pratica fisc. e prof., 
2021, n. 13, p. 46 ss. 

D'Alfonso Francesco, Nuovi adempimenti dichiarativi nel settore della nautica, in Pratica 
fisc. e prof., 2021, n. 13, p. 27 ss. 

Franco Alberto, Attuazione delle agevolazioni per gli investimenti in start-up innovative: 
questioni problematiche, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1317 ss. 

Gaeta Andrea, Non fruiscono delle agevolazioni le associazioni sportive che svolgono 
attività commerciale verso non iscritti, nota a Cass. sez. trib., ord. 18/02/2021, n. 4331, in 
Fisco, 2021, n. 14, p. 1367 ss. 

Gagliardi Filippo, Bonus patrimonializzazione: istanze dal 12 aprile, in Pratica fisc. e prof., 
2021, n. 16, p. 28 ss. 

Gallio Fabio, Il sismabonus può essere usufruito al 100% per i bed and breakfast?, in Fisco, 
2021, n. 16, p. 1549 ss. 

Gavioli Federico, Bonus COVID-19: ai professionisti non si applicano ritenute fiscali, in 
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 13, p. 37 ss. 

Gavioli Federico, Decreto Sostegni: principali novità in materia fiscale e lavoro, in Pratica 
fisc. e prof., 2021, n. 15, p. 19 ss. 

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, Comunicazioni di irregolarità: sanatoria degli avvisi 
bonari sospesi e di quelli emessi nel corso del 2021, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1413 ss. 

Lovecchio Luigi, Attività industriali non completamente esenti dalla tassa rifiuti, in Fisco, 
2021, n. 13, p. 1242 ss. 
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Napolitano Francesco, ASD: non imponibili i proventi da pubblicità anche se percepiti 
durante una raccolta pubblica di fondi, nota a Comm. trib. reg., sez. VII, Pescara, sent. 
25/01/2021, n. 18, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1283 ss. 

Napolitano Francesco, Società sportive dilettantistiche: vietato il cumulo di più compensi a 
soci fondatori e amministratore unico, nota a Comm. trib. reg., sez. III, Milano, sent. 
09/02/2021, n. 702, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1392 ss. 

Nucibella Devis, Nuova procedura e nuovi termini di accesso per il 5 per mille, in Pratica 
fisc. e prof., 2021, n. 14, p. 21 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Guida alle nuove scadenze del Decreto Sostegni, in Pratica fisc. 
e prof., 2021, n. 15, p. 29 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Sostegni anti-COVID: il fondo perduto tiene banco, 
in Fisco, 2021, n. 15, p. 1407 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Beghin Mauro, La deducibilità dell'IMU ai fini IRES tra inerenza del costo e strumentalità del 
bene, nota a C. Cost., sent. 04/12/2020, n. 262, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 315 ss 

Borgoglio Alessandro, La cessione dell’autorizzazione al noleggio con conducente genera 
plusvalenza tassabile, nota a Cass. sez. trib., ord. 23/02/2021, n. 4775, in Fisco, 2021, n. 
13, p. 1274 ss. 

Borgoglio Alessandro, Sponsorizzazioni deducibili anche senza ritorno economico, nota a 
Cass. civ., sez. VI-T, sent. 08/03/2021, n. 6368, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1473 ss. 

Brunello Stefano, Baldascino Matteo, Tobin Tax ad aliquota ridotta per i trasferimenti di 
azioni nel contesto di un'OPA?, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 386 ss. 

Catalano Isabella, Diritto di superficie a tempo determinato e problemi di coordinamento tra 
norme fiscali e principi contabili, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1427 ss. 

Donnini Luciano, La rivalutazione dei beni d'impresa - "Decreto Agosto" (D.L. 14 agosto 
2020, n. 104), in Boll. trib., 2021, n. 2, p. 93 ss. 

Ferranti Gianfranco, Modalità di effettuazione del riallineamento e regime della riserva 
“vincolata”, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1515 ss. 

Ferranti Gianfranco, Riallineamento dei beni d’impresa: restano i dubbi sull’ambito di 
applicazione, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1419 ss. 

Foglia Giuliano, Poziello Marco, Impatti della geolocalizzazione sulla base imponibile dei 
digital business, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 371 ss. 

Formica Giovanni, Manzo Federica, Il trasferimento delle partecipazioni degli enti non 
commerciali dalla sfera istituzionale a quella commerciale, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1555 ss. 
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Gaiani Luca, Rivalutazione dei beni: chiarimenti Assonime su requisiti, metodi contabili e 
riserva in sospensione, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1331 ss. 

Guarnerio Giampiero, La pretesa indeducibilità dei compensi agli amministratori non 
deliberati nelle S.r.l.: una tesi da rivedere, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1216 ss. 

Leo Maurizio, Le modifiche al reddito d’impresa nell’era post-COVID, in Corr. trib., 2021, n. 
4, p. 325 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Digital tax: proroghe adempimenti e chiarimenti delle Entrate, in 
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 16, p. 23 ss. 

Quartana Claudio, Pirrone Chiara, Soggetti “neo residenti”: i servizi di investimento e 
intermediazione finanziaria, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1222 ss. 

Raffelini Alessandro, TP, raccomandazioni OCSE e crisi economica: conseguenze per le 
imprese, in Amm. e fin., 2021, n. 4, p. 15 ss. 

Setti Stefano, Web Tax: nuove scadenze a seguito del Decreto Sostegni, in Pratica fisc. e 
prof., 2021, n. 15, p. 49 ss. 

Fiscalità internazionale 

Bizioli Gianluigi, Mologni Daniele, Profili convenzionali dei redditi da sfruttamento dei diritti 
dell’immagine, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 377 ss. 

Manzi Gaetano, Grilli Stefano, Ambito applicativo incerto per la positive list delle stabili 
organizzazioni, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 363 ss. 

Paladini Francesco, Economia digitale e riflessi sulla stabile organizzazione: nascita e 
natura giuridica della S.O. “virtuale”, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1357 ss. 

Riscossione 

Bottero Simone, "Avvisi bonari" e definizione agevolata non per tutti, in Pratica fisc. e prof., 
2021, n. 15, p. 57 ss. 

Lovecchio Luigi, Prorogata la sospensione dei versamenti all’agente della riscossione e 
annullati gli affidamenti inferiori a 5.000 euro, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1507 ss. 

Parisi Paolo, Proroga dei versamenti per cartelle di pagamento e avvisi “esecutivi”, in Pratica 
fisc. e prof., 2021, n. 15, p. 45 ss. 

Redditi delle persone fisiche 

Cinieri Saverio, 730/2020: nel Quadro C debutta la nuova disciplina sul cuneo fiscale, in 
Pratica fisc. e prof., 2021, n. 13, p. 16 ss. 

Cinieri Saverio, Mod. 730/2021 - Quadro E: debutta il bonus facciate, in Pratica fisc. e prof., 
2021, n. 16, p. 19 ss. 
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Cinieri Saverio, Oneri e spese nel 730/2021: le novità del Quadro E, in Pratica fisc. e prof., 
2021, n. 14, p. 26 ss. 

Denaro Marco, Deducibili le somme pagate per il mutuo dell’abitazione dell’ex coniuge se 
pattuite nell’accordo di separazione, nota a Cass. sez. trib., ord. 04/03/2021, n. 5984, in 
Fisco, 2021, n. 13, p. 1278 ss. 

Dezzani Flavio, Recesso nelle società di persone: componente reddituale negativo e 
“differenza da recesso”, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1363 ss. 

Marianetti Giuseppe, La detassazione per la produttività in assenza di rappresentanze 
sindacali, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1521 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Redditi di lavoro dipendente e assimilati: ulteriori benefici fiscali, 
in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 14, p. 31 ss. 

Sassara Gabriele, É imponibile la somma corrisposta all’ex coniuge a titolo di rimborso 
IRPEF sull’assegno di mantenimento, nota a Comm. trib. prov., sez. VIII, Milano, sent. 
23/02/2021, n. 814, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1491 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Bourlot Pierluigi, Purpura Andrea, Ancora incertezze sulla rilevanza ai fini IVA del distacco 
di personale, nota a Cass. sez. trib., ord. 02/03/2021, n. 5615, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1563 
ss. 

Bricchetto Pietro, Valloncini Barbara, Energia elettrica per “uso domestico”: l’Agenzia riapre 
all’aliquota IVA ridotta sulle forniture a condomini residenziali, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1444 
ss. 

Capolupo Saverio, IVA di gruppo: soggettività passiva e utilizzo del credito della controllata, 
in Fisco, 2021, n. 14, p. 1336 ss. 

Coaloa Fabio Tullio, Bonaria Andrea, Confini soggettivi del Gruppo IVA e rapporti con la 
stabile organizzazione, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1436 ss. 

Escalar Gabriele, L’incompatibilità UE dell’estensione del regime IVA del margine alle spese 
non addebitate dai “fornitori”, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 345 ss. 

Gaeta Andrea, L’attività di chiropratica è esente IVA se sottoposta alla direzione sanitaria di 
un medico, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/03/2021, n. 6868, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1575 
ss. 

Giuliani Giampaolo, Spera Mario, Navigazione in alto mare e regime di non imponibilità IVA, 
in Fisco, 2021, n. 13, p. 1229 ss. 

Maspes Pierpaolo, Corso Raffaele, Percentuale di detrazione IVA nell’anno della fusione: 
l’incongruenza della reductio ad unum, nota a Cass. sez. trib., sent. 05/11/2020, n. 24708, 
in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 332 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Maggio 2021 

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   11 
 

Peirolo Marco, Conservazione sostitutiva delle e-fatture entro il 10 giugno 2021, in Pratica 
fisc. e prof., 2021, n. 15, p. 53 ss. 

Peirolo Marco, INTRASTAT per gli acquisti dal Regno Unito, in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 
13, p. 22 ss. 

Peirolo Marco, IVA detraibile se non è provato che l’appalto simula somministrazione 
irregolare di manodopera, nota a Comm. trib. prov., sez. I, Frosinone, sent. 26/01/2021, n. 
62, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1288 ss. 

Peirolo Marco, Rinviata la predisposizione dei documenti precompilati ai fini IVA, in Pratica 
fisc. e prof., 2021, n. 15, p. 42 ss. 

Pellegrini Davide, Cannas Francesco, Note IVA emesse prima della chiusura della 
procedura concorsuale: recepiti i princìpi della giurisprudenza UE, nota a Cass. sez. trib., 
sent. 16/11/2020, n. 25896, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 353 ss. 

Sbaraglia Gianpaolo, Grasso Elisabetta, Prova nelle cessioni intracomunitarie: dubbi su 
triangolari e e-commerce, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1526 ss. 

Registro, successioni e donazioni 

Manoni Elisa, Contratto per persona da nominare: se rispettate le disposizioni civilistiche è 
valido ai fini fiscali, nota a Comm. trib. reg., sez. II, Ancona, sent. 15/01/2021, n. 65, in Fisco, 
2021, n. 15, p. 1486 ss. 

Salvi Giulio, Cessione d’azienda tra Imposta sul Valore Aggiunto e imposta di registro, in 
Amm. e fin., 2021, n. 4, p. 11 ss.  

Vannini Alessandro, Coacervo tra donazioni ed eredità incompatibile con l’attuale sistema 
impositivo, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1235 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Antonini Massimo, Zoppis Giulia, Realmente abusiva la cessione delle partecipazioni 
rivalutate?, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1325 ss. 

Baruzzi Stefano, Imposta di registro: norma antielusiva sempre prevalente nell’affitto di 
azienda con fabbricati, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/03/2021, n. 8243, in Fisco, 2021, n. 
16, p. 1587 ss. 

Esposito Gianluca , De Rosa Francesco, I possibili risvolti elusivi dell’acquisto “indiretto” di 
azienda, in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 307 ss. 

Ferranti Gianfranco, La cessione pro-soluto del credito può dare luogo ad abuso del diritto?, 
in Corr. trib., 2021, n. 4, p. 299 ss. 

Gallio Fabio, Non si può applicare il favor rei in caso di modifica dei termini per l’invio della 
dichiarazione di intenti, nota a Cass. sez. trib., ord. 24/02/2021, n. 4948, in Fisco, 2021, n. 
14, p. 1372 ss. 
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Iorio Antonio, Abuso del diritto: difficile individuare i casi esclusi dalla rilevanza penale, in 
Fisco, 2021, n. 16, p. 1543 ss. 

Iorio Antonio, Reati dichiarativi: dubbi sulle modalità di accesso al patteggiamento, in Fisco, 
2021, n. 14, p. 1351 ss. 

Leo Maurizio, Il diritto tributario “punitivo” fra princìpi e normativa per fronteggiare la 
pandemia, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1307 ss. 

Panzera Da Empoli Giovanni, Trasmondi Giulia, Sanzioni per la violazione degli obblighi di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1535 
ss. 

Santoriello Ciro, In caso di finanziamento soci non sussiste il reato di dichiarazione infedele, 
nota a Cass. pen., sez. III, sent. 08/03/2021, n. 9158, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1475 ss. 

Rimborsi d’imposta 

Torcello Davide, Bratti Giovanna, Rimborso parziale da parte dei Comuni dell’imposta 
comunale sulla pubblicità corrisposta in misura “maggiorata”, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1345 
ss. 

Controlli e accertamento 

Antico Gianfranco, L’evasione accertata sul magazzino fisico si può ripartire negli anni 
precedenti, nota a Cass. sez. trib., ord. 09/03/2021, n. 6434, in Fisco, 2021, n. 16, p. 1570 
ss. 

Borgoglio Alessandro, I valori OMI bastano per l’accertamento se società acquirente e 
cessionaria hanno la stessa compagine sociale, nota a Cass. sez. trib., ord. 05/03/2021, n. 
6119, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1379 ss. 

Borgoglio Alessandro, Legittimo l’accertamento per antieconomicità desunta da reiterata 
dichiarazione di perdite fiscali, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 16/03/2021, n. 7382, in 
Fisco, 2021, n. 16, p. 1579 ss. 

Borgoglio Alessandro, Prelievi bancari utilizzabili per l’accertamento ai professionisti se il 
Fisco ne dimostra la rilevanza, nota a Cass. sez. trib., ord. 15/03/2021, n. 7164, in Fisco, 
2021, n. 15, p. 1482 ss. 

Cavallaro Vincenzo José, De Angelis Vincenzo Maria, Sono intangibili gli atti emessi all’esito 
della voluntary disclosure, nota a Comm. trib. reg., sez. III, Milano, sent. 19/02/2021, n. 703, 
in Fisco, 2021, n. 16, p. 1589 ss. 

Dellapina Matteo, L’accertamento degli utili extracontabili grava il socio della prova 
liberatoria, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 17/02/2021, n. 4117, in Fisco, 2021, n. 13, p. 
1265 ss. 

Resnati Chiara, L’individuazione dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di 
comunicazione, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1249 ss. 
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Russo Antonino, Dichiarazioni di terzi inopponibili all’accertamento sintetico, nota a Cass. 
sez. trib., ord. 09/03/2021, n. 6405, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1387 ss. 

Russo Antonino, La fedeltà agli studi di settore non vieta il ricorso all’accertamento induttivo, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 09/03/2021, n. 6474, in Fisco, 2021, n. 15, p. 1480 ss. 

Contenzioso Tributario 

Carinci Andrea, Riflessioni a caldo sulla riforma della giustizia tributaria, in vista del suo 
(auspicato) avvio, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1207 ss. 

Falcone Giuseppe, La motivazione delle sentenze civili e tributarie e il controllo della Corte 
di Cassazione, in Boll. trib., 2021, n. 2, p. 85 ss. 

Ferrari Carlo, Nel ricorso avverso l’intimazione ammessa l’eccezione di prescrizione 
maturata dopo la notifica della cartella, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 03/03/2021, n. 5739, 
in Fisco, 2021, n. 15, p. 1468 ss. 

Ferrari Carlo, Schillaci Sonia, Condanna alle spese in favore del Fisco assistito e difeso dai 
propri funzionari con riduzione del compenso del 20%, nota a Cass. sez. trib., ord. 
19/02/2021, n. 4473, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1269 ss. 

Manoni Elisa, Il Fisco può far valere la compensazione anche in sede di giudizio, nota a 
Cass. sez. trib., sent. 09/03/2021, n. 6395, in Fisco, 2021, n. 14, p. 1382 ss. 

Russo Antonino, La chiamata in causa dell’impositore tra norma sostanziale e processuale, 
in Fisco, 2021, n. 15, p. 1461 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Amendolagine Vito, La valutazione delle clausole claims made, in Contratti, 2021, n. 2, p. 
209 ss. 

Carnevali Ugo, Emergenza Covid-19: un anno dopo, in Contratti, 2021, n. 2, p. 145 ss. 

Costa Alberto, Conto corrente bancario cointestato e morte del contitolare, in Contratti, 
2021, n. 2, p. 216 ss. 

Manelli Matteo, Sopravvenienze e Covid-19: prime applicazioni giurisprudenziali della 
rinegoziazione secondo la relazione tematica della Cassazione n. 56/2020, nota a Trib. civ., 
sez. Contr., Milano, sent. 21/10/2020, in Contratti, 2021, n. 2, p. 162 ss. 

Massarelli Roberta, La nullità delle fideiussioni omnibus conformi ai modelli ABI per 
contrarietà ai valori costituzionali, note a Trib. civ., sez. I, Salerno, sent. 05/02/2020, n. 480, 
Trib. civ., sez. I, Salerno, sent. 19/08/2020, n. 2084, in Contratti, 2021, n. 2, p. 181 ss. 

Montanari Andrea, La nullità dei contratti attuativi dell’intesa illecita: la decisione del Collegio 
di coordinamento dell’A.B.F. sulle fideiussioni omnibus, nota a A. B. F., sez. Coll. coord., 
dec. 19/08/2020, in Nuova giur. civ. comm., 2021, n. 1, p. 109 ss. 
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Morisi Luca, Gli interessi moratori usurari al vaglio delle Sezioni unite, nota a Cass. civ. sez. 
un., sent. 18/09/2020, n. 19597, in Nuova giur. civ. comm., 2021, n. 1, parte I, p. 47 ss. 

Piraino Fabrizio, Gli interessi moratori usurari ma contra legem, in Nuova giur. civ. comm., 
2021, n. 1, parte II, p. 196 ss. 

Quadri Enrico, La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori, in 
Nuova giur. civ. comm., 2021, n. 1, parte II, p. 184 ss. 

Sirena Pietro, Brizzolari Valerio, Surrogazione reale a seguito dell’impossibilità 
sopravvenuta della restituzione dell’indebito, in Nuova giur. civ. comm., 2021, n. 1, parte II, 
p. 209 ss. 

Tedesco Emanuele, Regolazione dell’economia e integrazione del contratto. Il rapporto tra 
le Autorità di regolazione e l’autonomia privata, in Contratti, 2021, n. 2, p. 231 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Aprile Cristina, Inserto - Sospensione ammortamenti: impatto sulla lettura dei bilanci e sulle 
difficoltà di condurre un adeguato benchmarking, in Amm. e fin., 2021, n. 4, p. 3 ss. 

Balzanelli Matteo, Le perdite 2020 non trovano “pace”, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1211 ss. 

Bottero Simone, Deposito dei bilanci: la procedura con il manuale operativo di Unioncamere, 
in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 14, p. 41 ss. 

Comoli Maurizio, Tettamanzi Patrizia, Minutiello Valentina, COVID-19: una panoramica 
degli impatti sul bilancio d’esercizio, in Fisco, 2021, n. 13, p. 1258 ss. 

D'Amico Paolo, Aspetti patologici del ROI nel bilancio d’esercizio redatto in forma ordinaria, 
in Amm. e fin., 2021, n. 4, p. 39 ss. 

Di Penta Luca, Il Milleproroghe differisce i termini di approvazione del bilancio d’esercizio, 
in Pratica fisc. e prof., 2021, n. 13, p. 41 ss. 

Pedotti Paola, Ed sale and lease back, in Amm. e fin., 2021, n. 4, p. 23 ss. 

Roncagliolo Elisa, Le proposte IASB sulla contabilizzazione delle Business Combinations 
under Common Control, in Amm. e fin., 2021, n. 4, p. 7 ss. 

Sciabà Paolo, Shukayeva Anna, La valutazione dei crediti da tariffa nel servizio rifiuti, in 
Amm. e fin., 2021, n. 4, p. 31 ss. 

Volante Marco, Guatri Federico, IFRS 16: i riflessi nel processo di unlevering, in Amm. e 
fin., 2021, n. 4, p. 52 ss. 


