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BANCHE, IMPRESE E SOCIETÀ 

Banche e intermediari finanziari 

Dottrina italiana 

Alaio Eugenio, Bowinkel Mario, L’adeguato assetto organizzativo delle PMI e il nuovo 
rapporto banca-impresa. Gli impatti delle linee guida EBA in materia di erogazione e 
monitoraggio del credito e del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (parte seconda), 
in Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 195 ss. 

Anellino Marco, Il decorso e la prescrizione degli interessi maturati in pendenza di procedure 
concorsuali, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 09/07/2020, n. 14527, Cass. civ., sez. I, sent. 
19/06/2020, n. 11963, in Dir. banca 2020, n. 4, parte I, p. 726 ss. 

Baffi Enrico, Brevi elementi riepilogativi delle questioni poste dalla c.d. “Sentenza Lexitor”, 
in Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 207 ss. 

Baffi Giuseppina, L’Europa deve farsi carico delle nuove generazioni. La trasmissione del 
sapere e la cultura della responsabilità nell’insegnamento universitario di Paolo Baffi, in Riv. 
banc., 2020, n. 5/6,  p. 185 ss. 

Bittucci Lucilla, Sustainable banking: un’analisi delle significant banks italiane, in Riv. banc., 
2020, n. 5/6, p. 147 ss. 

Bottillo Antonio, I mercanti finanziari e la pandemia, in Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 189 ss. 

Chessa Corrado, Onnis Cugia Federico, A comparative approach to mutual guarantee 
institutions in Italy and the United Kingdom, in Riv. dir. banc., 2020, n. 4, parte I, p. 749 ss. 

Chianale Angelo, Increspature giurisprudenziali sul superamento del limite di finanziabilità 
nel credito fondiario, nota a Trib. civ., Sassari, sent. 31/10/2019, in Banca borsa, 2020, n. 6, 
parte II, p. 958 ss. 

Corvese Ciro Gennaro, La disciplina del “governo e controllo” dei prodotti assicurativi ed i 
suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari, in Dir. 
banca, 2020, n. 4, parte II, p. 146 ss. 

Cremona Brando Maria, La funzione di controllo e il comitato per il controllo sulla gestione 
nelle società bancarie monistiche, in Dir. banca 2020, n. 4, parte I, p. 651 ss. 

Delle Foglie Andrea, Rating ESG a confronto: nuova regolamentazione europea e ruolo 
della dichiarazione non finanziaria, in Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 91 ss. 

Di Giorgio Giorgio, Natale alla BCE, con i migliori auguri per l’anno che verrà!, in Riv. banc., 
2020, n. 5/6,  p. 3 ss. 

Di Sarli Maria, I principi transitori di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus: tra 
vecchie interpretazioni e nuovi chiarimenti dopo il Decreto Rilancio, in Riv. dir. banc., 2020, 
n. 4, parte I, p. 813 ss. 
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Esposito Leopoldo, La latitudine dei prestiti sindacati tra sicurezza giuridica e tutela del 
mercato: vecchi problemi e nuove soluzioni, in Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 7 ss. 

Gianfrancesco Igor, L’introduzione dei piani di risanamento nel risk management 
framework: quali relazioni con gli altri processi di analisi e gestione dei rischi in banca?, in 
Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 35 ss. 

Houben Mariasofia, Articolazione dell'organo amministrativo e assetti organizzativi 
adeguati: il ruolo del Codice di Corporate Governance, in Riv. dir. banc., 2020, n. 4, p. 713 
ss. 

Liace Gianfranco, L’investitore irrazionale, in Banca borsa, 2020, n. 6, parte I, p. 966 ss. 

Mignone Gianni, Associazione in partecipazione, contratto di durata, nota a Cass. Civ., ord. 
23/09/2019, in Banca borsa, 2020, n. 6, parte II, p. 876 ss. 

Mirani Simone, Bonsanto Marco, L’impatto finanziario dell’emergenza Coronavirus sulle 
PMI italiane, in Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 219 ss. 

Natale Manuela, Il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria, in Banca 
borsa, 2020, n. 6, parte I, p. 889 ss. 

Oldani Chiara, Digital tax-tassazione delle attività digitali, in Riv. banc., 2020, n. 5/6,  p. 227 
ss. 

Petroboni Giovanni, I caratteri speciali dell’amministrazione delle banche negli Stati Uniti. 
La discussione delle ragioni, la ricerca degli strumenti, in Banca borsa, 2020, n. 6, parte I, 
p. 850 ss. 

Presciani Chiara, Cessione di azienda in bonis e responsabilità solidale del cessionario per 
i debiti "fisiologici" e "patologici": disciplina codicistica e normative speciali, in Riv. dir. banc., 
2020, n. 4, parte I, p. 777 ss. 

Pucci Monica, Assicurazione fideiussoria: la comunicazione tardiva dell’inadempimento del 
contraente garantito è causa di esclusione del beneficio assicurativo?, nota a Cass. civ., 
sent. 30/01/2019, n. 2688, in Banca borsa, 2020, n. 6, parte II, p. 887 ss. 

Restelli Enrico Rino, Le frontiere mobili della cartolarizzazione, in Banca borsa, 2020, n. 6, 
parte I, p. 926 ss. 

Riganti Federico, Il dovere di «agire in modo informato» in capo agli amministratori non 
esecutivi di banca: verso l’auspicata convergenza tra disciplina generale e previsioni 
settoriali?, nota a Cass. Civ., sez. II, sent. 04/10/2019, n. 24851, Cass. civ., sent. 
22/03/2019, n. 8237, in Banca borsa, 2020, n. 6, parte II, p. 860 ss. 

Ruccia Nicola, Le criptovalute nell’UEM: da monete private non regolamentate a potenziale 
valuta, in Dir. banca, 2020, n. 4, parte I, p. 625 ss. 

Salerno Maria Elena, La tutela dell’investitore in prodotti di investimento assicurativi nella 
nuova disciplina Consob, in Dir. banca, 2020, n. 4, parte I, p. 565 ss. 
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Sandei Claudia, La regolazione dei servizi finanziari di comunicazione dati in Europa e negli 
Stati Uniti: problemi e prospettive di riforma a confronto, in Banca borsa, 2020, n. 6, parte I, 
p. 835 ss.  

Dottrina internazionale 

Daigre Jean-Jacques, Lutte contre la corruption, in Banque & droit, 2020, n. 194, p. 3 ss. 

Julienne Maxime, Le rôle de la société de gestion dans le recouvrement des créances 
cédées à un fonds de titrisation,in Banque & droit, 2020, n. 194, p. 5 ss. 

Crisi d’impresa, Fallimento e procedure concorsuali 

Dottrina italiana 

Biagini Alfredo, Limiti e condizioni di partecipazione alle gare in forma plurisoggettiva da 
parte di concorrenti in concordato con continuità, nota a C. Cost., sent. 07/05/2020, n. 85, 
in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1515 ss. 

Cass. civ., sez. I, sent. 22/10/2020, n. 23138, in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1509 ss. 

De Matteis Stanislao, L'esdebitazione del sovraindebitato nel Codice della crisi e 
dell'insolvenza, in Corr. giur., 2020, n. 11, p. 1379 ss. 

De Santis Francesco, Il trattamento concorsuale del credito revocatorio per equivalente, 
ovvero del giudizio “virtuoso” di accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. un., sent. 
24/06/2020, n. 12476, in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1542 ss. 

Ferro Massimo, Domanda di concordato preventivo, sequestro penale dei beni sociali e 
sopravvenuto fallimento, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 03/11/2020, n. 24326, in Fallimento, 
2020, n. 12, p. 1510 ss. 

Ferro Massimo, Limiti alla fallibilità dell’ente associativo non commerciale sovvenzionato da 
ente pubblico, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 21/10/2020, n. 22955, in Fallimento, 2020, n. 
12, p. 1509 ss. 

Ferro Massimo, Opposizione allo stato passivo e appartenenza del decreto del giudice 
delegato al fascicolo: inesistenza di un obbligo di produzione a carico della parte, nota a  

Ferro Massimo, Stato passivo e intangibilità dei piani di riparto definitivi, nota a Cass. civ., 
sez. I, sent. 21/10/2020, n. 22954, in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1510 ss. 

Ferro Massimo, Valore probatorio endofallimentare dello stato passivo anche per le 
decisioni sulle opposizioni, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 16/10/2020, n. 22611, in 
Fallimento, 2020, n. 12, p. 1511 ss.   

Panzani Luciano, La natura costitutiva dell’azione revocatoria ed il credito per equivalente 
della curatela del solvens nei confronti del fallimento dell’accipiens, nota a Cass. civ., sez. 
un., sent. 24/06/2020, n. 12476, in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1533 ss. 
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Pecoraro Clemente, Il fallimento della società cancellata per scissione totale, nota a  Cass. 
civ., sez. I, sent. 21/02/2020, n. 4737, Cass. civ., sez. I, sent. 19/06/2020, n. 11984, in 
Fallimento, 2020, n. 12, p. 1557 ss. 

Platania Fernando, L’ordine di pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati nel concordato 
in continuità diretta, in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1501 ss. 

Spadaro Marco, Domanda cautelare di sostituzione dell’organo amministrativo per 
violazione degli obblighi conseguenti alla perdita del capitale sociale e domanda di 
concordato preventivo, nota a Trib. civ., sez. fall., Catania, sent. 28/05/2020, in Fallimento, 
2020, n. 12, p. 1612 ss. 

Spadaro Marco, Proposte di concordato fallimentare concorrenti e profili procedimentali, 
nota a App. civ., Aquila, sent. 02/04/2020, in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1614 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Accertamento del passivo, nota a Cass. civ., sez. I, sent. 
05/08/2020, n. 16708, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 21/08/2020, n. 17534, Cass. civ., sez. VI-
I, sent. 03/09/2020, n. 18333, Cass. civ., sez. VI-I, sent. 17/09/2020, n. 19422, in Fallimento, 
2020, n. 12, p. 1609 ss. 

Staunovo Polacco Edoardo, Dichiarazione, nota a Cass. civ., sez. VI-I, sent. 07/09/2020, n. 
18544, in Fallimento, 2020, n. 12, p. 1609 ss. 

Travaglino Giacomo, Fallimento e leasing finanziario, in Corr. giur., 2020, n. 11, p. 1434 ss. 

Dottrina internazionale 

Barbièri Jean-François, Mesurer conservatoires à l'encontre d'associés en SCI sous plan 
de redressement: un moyen de pression redoutable, nota a Cour de Cassation - chambre 
commerciale, sentenza 25/03/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 685 ss. 

Barrière François, Le trust constitutif d'une mutation à titre gratuit taxable, nota a Cour de 
Cassation - chambre commerciale, sent. 06/11/2019, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 702 
ss. 

Buchberger Matthieu, Pour un abandon de l'intérêt social comme condition de validité des 
contrats conclus par la société, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 659 ss.  

Gallois Julie Caractère accessoire de l'action civile et incidence de l'extinction de l'action 
publique,  nota a Cour de Cassation - chambre criminelle, sent. 01/04/2020, in Rev. 
sociétés, 2020, n. 12, p. 692 ss. 

Laher Rudy, Déclaration d'insaisissabilité en transaction: un cas d'école, nota a Cour de 
Cassation - chambre commerciale, sent. 08/01/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 682 
ss. 

Lecourt Benoît, Action paulienne et scission de sociétés: recevabilité de l'action au regard 
des dispositions européennes, nota a Cour de justice de l Union européenne, sentenza 
30/01/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 688 ss. 
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Mastrullo Thomas, Insufficance d'actif de la société et passivité fautive du dirigeant de droit,  
nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 01/07/2020, in Rev. sociétés, 2020, 
n. 12, p. 698 ss. 

Poracchia Didier, La mis en réserve systématique des bénéfices distribuables n'est pas 
nécessairement abusive,  nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
10/06/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, parte I, p. 675 ss. 

Reygrobellet Arnaud, Des conditions de recevabilité d'une requête devant le juge commis à 
la surveillance du RCS, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 09/09/2020, 
in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 670 ss. 

Tap Jean-Brice, La rémunération du gérant de SARL sous contrôle de l'abus de majorité, 
nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 15/01/2020, in Rev. sociétés, 2020, 
n. 12, p. 678 ss. 

Società e impresa 

Dottrina italiana 

Bertolotti Angelo, Revoca di delega ex art. 2381, 2º comma, e giusta causa, con qualche 
interrogativo, nota a Cass. civ., sez. VI, sent. 25/02/2020, n. 4954, in Giur. it., 2020, n. 10,  
p. 2163 ss. 

Cetra Antonio, Le s.r.l.-p.m.i.: disciplina legale e autonomia statutaria, in Banca borsa, 2020, 
n. 6, parte I, p. 815 ss.  

Fregonara Elena, Start up innovative: esenzione dal fallimento e procedura di 
sovraindebitamento, nota a Trib. civ., sez. fall., Genova, sent. 03/11/2019, in Giur. it., 2020, 
n. 10,  p. 2180 ss. 

Passador Maria Lucia, Sull’ammissibilità della liquidazione della partecipazione del socio 
recedente al nominale: il caso CDP, nota a Trib. civ., Roma, sent. 15/01/2020, in Giur. it., 
2020, n. 10,  p. 2168 ss. 

Perreca Francesco, La clausola dirussian roulette e il superamento dello stallo 
decisionale(deadlock), nota a App. civ., Roma, sent. 03/02/2020, in Banca borsa, 2020, n. 
6, parte II, p. 939 ss. 

Riganti Federico, Le società di persone, tra mero godimento e attività commerciale, nota a 
Trib. civ., Roma, sent. 11/12/2019, n. 11042, in Giur. it., 2020, n. 10,  p. 2176 

Dottrina internazionale 

Barbièri Jean-François, Mesurer conservatoires à l'encontre d'associés en SCI sous plan 
de redressement: un moyen de pression redoutable, nota a Cour de Cassation - chambre 
commerciale, sentenza 25/03/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 685 ss. 
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Barrière François, Le trust constitutif d'une mutation à titre gratuit taxable, nota a Cour de 
Cassation - chambre commerciale, sent. 06/11/2019, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 702 
ss. 

Buchberger Matthieu, Pour un abandon de l'intérêt social comme condition de validité des 
contrats conclus par la société, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 659 ss.  

Gallois Julie Caractère accessoire de l'action civile et incidence de l'extinction de l'action 
publique,  nota a Cour de Cassation - chambre criminelle, sent. 01/04/2020, in Rev. 
sociétés, 2020, n. 12, p. 692 ss. 

Laher Rudy, Déclaration d'insaisissabilité en transaction: un cas d'école, nota a Cour de 
Cassation - chambre commerciale, sent. 08/01/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 682 
ss. 

Lecourt Benoît, Action paulienne et scission de sociétés: recevabilité de l'action au regard 
des dispositions européennes, nota a Cour de justice de l Union européenne, sentenza 
30/01/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 688 ss. 

Mastrullo Thomas, Insufficance d'actif de la société et passivité fautive du dirigeant de droit,  
nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 01/07/2020, in Rev. sociétés, 2020, 
n. 12, p. 698 ss. 

Poracchia Didier, La mis en réserve systématique des bénéfices distribuables n'est pas 
nécessairement abusive,  nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 
10/06/2020, in Rev. sociétés, 2020, n. 12, parte I, p. 675 ss. 

Reygrobellet Arnaud, Des conditions de recevabilité d'une requête devant le juge commis à 
la surveillance du RCS, nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 09/09/2020, 
in Rev. sociétés, 2020, n. 12, p. 670 ss. 

Tap Jean-Brice, La rémunération du gérant de SARL sous contrôle de l'abus de majorité, 
nota a Cour de Cassation - chambre commerciale, sent. 15/01/2020, in Rev. sociétés, 2020, 
n. 12, p. 678 ss. 

FISCALITA’ 

Fiscalità generale 

Aiolfi Roberta, Artina Valerio, Rivalutazione partecipazioni e terreni: nuovi termini, in Pratica 
fisc. e prof., 2020, n. 42, p. 27 ss. 

Benedetto Antonella, Decreto Asseverazioni in G.U.: le indicazioni operative per 
compilazione e trasmissione, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 42, p. 22 ss. 

Benedetto Antonella, Superbonus: con la conversione in legge arrivano le novità, in Pratica 
fisc. e prof., 2020, n. 41, p. 32 ss. 
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Borgoglio Alessandro, Soggetto a IRAP il professionista che corrisponde retribuzioni ingenti 
all’unico dipendente, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 14/09/2020, n. 19071, in Fisco, 2020, 
n. 40, p. 4874 ss. 

Capolupo Saverio, IMU su beni occupati abusivamente: occorre un chiarimento normativo, 
in Fisco, 2020, n. 40, p. 4842 ss. 

Castellani Manuela, Mangili Marco, Auto aziendali: da luglio 2020 nuovo regime dei fringe 
benefit per le auto ad uso promiscuo, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 40 p. 18 ss. 

Cinieri Saverio, Decreto Agosto: tutte le novità della legge di conversione, in Pratica fisc. e 
prof., 2020, n. 41, p. 17 ss. 

Conigliaro Massimo, RecoveryFund: verso la riforma fiscale con innovazione digitale, big 
data, tracciabilità e tassazione per cassa, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4850 ss. 

Ferranti Gianfranco, Esclusione da IRAP: ancora dubbi sul “collaboratore esecutivo”, in 
Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1031 ss.  

Garone Marina, Ioannone Ilaria, Cinque per mille: novità su tempistiche di erogazione del 
contributo e obblighi di trasparenza, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4829 ss. 

Gavioli Federico, Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali in centri 
storici, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 41, p. 29 ss. 

Gavioli Federico, Credito di imposta editoria: al via le domande, in Pratica fisc. e prof., 2020, 
n. 40, p. 24 ss. 

Leo Maurizio, Il (possibile) Fisco di domani: dall’urgenza di un sistema più equo a un nuovo 
rapporto Fisco-contribuente, in Fisco, 2020, n. 41, p. 3907 ss. 

Leo Maurizio, Imprenditore agricolo: la prevalenza alla prova delle calamità, in Corr. trib., 
2020, n. 12, p. 1069 ss.  

Liburdi Duilio, Sironi Massimiliano, La “sanatoria” sui versamenti di imposta per i soggetti 
ISAF, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4807 ss. 

Lovecchio Luigi, Attività turistiche esentate anche dalla seconda rata IMU, in Fisco, 2020, 
n. 41, p. 3956 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Rateizzazione delle imposte sospese per COVID-19, termini e 
modalità, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 41, p. 40 ss. 

Piccolo Antonio, Niente agevolazioni IMU a coniugi con residenze in Comuni diversi, nota a 
Cass. civ., sez. VI-T, ord. 24/09/2020, n. 20130, in Fisco, 2020, n. 41, p. 3980 ss. 

Renda Alberto, Galeazzi Serena, I riflessi della classificazione dei rifiuti sulla determinazione 
della TARI, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1114 ss. 
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Rocchi Alberto, Bagnoli Massimo, Attività agricola di base e mero commercio: imposizione 
ai fini IVA e delle imposte dirette, in Fisco, 2020, n. 39, p. 3747 ss. 

Telch Francesco, L’imposta sul valore dei contratti assicurativi, in Pratica fisc. e prof., 2020, 
n. 40, p. 45 ss. 

Trettel Stefano, Rollino Emanuela, Lo sport come possibile volano della ripresa, in Fisco, 
2020, n. 40, p. 4813 ss. 

Trettel Stefano, Rollino Emanuela, Regime a favore degli impatriati: agevolati ... ma non 
troppo, in Fisco, 2020, n. 41, p. 3945 ss. 

Valcarenghi Giovanni, Balzanelli Matteo, Superbonus con ritocchi, in Fisco, 2020, n. 41, p. 
3939 ss. 

Fiscalità finanziaria e d’impresa 

Albano Giacomo, Regime del “realizzo controllato”: due distinte discipline con differenti 
presupposti e ambiti di applicazione, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4817 ss. 

Andreani Giulio, Cavina Alessandra, Effetti della crisi di impresa sul consolidato fiscale, in 
Fisco, 2020, n. 39, p. 3715 ss. 

Ceppellini Primo, Lugano Roberto, Profili critici dei conferimenti di partecipazioni: requisiti 
PEX, minusvalenze, apporti plurimi, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1039 ss. 

Denaro Marco, Per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione non rileva l’imposta 
sostitutiva già versata, nota a Cass. sez. trib., sent. 22/09/2020, n. 19772, in Fisco, 2020, n. 
40, p. 4881 ss. 

Dezzani Flavio, Rivalutazione fiscale economicamente conveniente: imposta sostitutiva 3%, 
in Fisco, 2020, n. 41, p. 3961 ss. 

Di Penta Luca, Un bonus per "potenziare" il patrimonio delle società, in Pratica fisc. e prof., 
2020, n. 40, p. 38 ss. 

Ferranti Gianfranco, Il meccanismo di calcolo degli interessi passivi deducibili, in Fisco, 
2020, n. 39, p. 3707 ss. 

Formica Giovanni, De Nicola Michele, La rivalutazione dei beni al tempo del COVID-19, in 
Fisco, 2020, n. 41, p. 3919 ss. 

Gagliardi Filippo, Decreto Agosto: torna il bonus alberghi, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 
41, p. 37 ss. 

Gaiani Luca, Deduzione delle imposte dal reddito di impresa tra cassa e competenza, in 
Fisco, 2020, n. 41, p. 3929 ss. 

Giacomazzi Filippo, Serena Alessandra, Il trattamento fiscale dei carried interests alla luce 
delle recenti interpretazioni, in Amm. e fin., 2020, n. 12, p. 6 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Gennaio 2021  

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   10 
 

Iascone Euplio, Michelutti Riccardo, Scambio di partecipazioni tramite conferimento: tra 
realizzo controllato e valore normale, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1049 ss.  

Parisotto Renzo, Non ricadono nell’imposta sostitutiva del 26% i proventi da P2P tramite 
piattaforma estera, in Fisco, 2020, n. 41, p. 3933 ss. 

Salvi Giulio, Conferimenti “minusvalenti” di partecipazioni, in Amm. e fin., 2020, n. 12, p. 23 
ss. 

Telch Francesco, La rivalutazione dei beni d’impresa: cosa cambia con il Decreto Agosto, 
in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 41, p. 45 ss. 

Riscossione 

Cancedda Massimo, Invalida la notifica PEC da indirizzo non inserito in pubblici elenchi, 
nota a Comm. trib. prov., sez. XXIII, Napoli, sent. 08/07/2020, n. 5232, in Fisco, 2020, n. 40, 
p. 4892 ss. 

Cordeiro Guerra Roberto, Bonazza Cecilia, Plusvalenze da cessione di beni in sede di 
concordato tra vantaggi e possibili discriminazioni, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1108 ss. 

Regime IVA e Dogane 

Baruzzi Stefano, Rettifica IVA iniziale anche per l’intero ma con riprese annuali successive, 
nota a C. giust. U. e., sent. 17/09/2020, n. C-791/18, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4870 ss. 

D'Alfonso Francesco, Servizi di sosta accessori in area doganale, in Pratica fisc. e prof., 
2020, n. 40, p. 32 ss. 

Damasi Roberta, L’inapplicabilità del regime del plafond IVA ai contratti di leasing 
immobiliare, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4835 ss. 

De Ieso Clino, Rilevanza IVA ad intermittenza per le operazioni occasionali, nota a Cass. 
sez. trib., sent. 13/07/2020, n. 14846, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1091 ss. 

Degani Giorgio Emanuele, Dazi doganali antidumping: la sostanza prevale sulla forma, nota 
a Comm. trib. prov., sez. II, Trieste, sent. 21/09/2020, n. 108, in Fisco, 2020, n. 41, p. 3990 
ss. 

Frediani Antonio, Sbaraglia Gianpaolo, La disciplina IVA dell’e-commerce diretto, in Fisco, 
2020, n. 39, p. 3735 ss. 

Giuliani Giampaolo, Regole di territorialità IVA nell’accesso a eventi e simili, in Fisco, 2020, 
n. 41, p. 3949 ss. 

Peirolo Marco, Divieto di rimborso dell’IVA chiesta dal soggetto estero che effettua 
operazioni attive in Italia, nota a Cass. sez. trib,, sent. 21/09/2020, n. 19634, in Fisco, 2020, 
n. 39, p. 3783 ss. 



RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMMENTATA 
Gennaio 2021  

 
 
 

Copyright Dirittobancario.it   11 
 

Santacroce Benedetto, Ficola Simona, Portata applicativa della c.d. autofattura “denuncia” 
nota a Cass. sez. trib., sent. 08/07/2020, n. 14275, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1075 ss. 

Setti Stefano, Servizi ai consorziati aderenti al gruppo IVA: novità del Decreto Agosto 
convertito, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 42, p. 35 ss. 

Setti Stefano, Vendite delivery tramite app: obbligo di documento commerciale?, in Pratica 
fisc. e prof., 2020, n. 40, p. 27 ss. 

Sirri Massimo ,Balzanelli Matteo, Il presupposto territoriale delle cessioni di beni all ’estero, 
in Corr. trib., 2020, n. 12,  p. 1083 ss. 

Registro, successioni e donazioni 

Baruzzi Stefano, Alle Sezioni Unite la qualificazione della cessione di volumetria al fine 
dell’imposta di registro?, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 15/09/2020, n. 19152, in Fisco, 
2020, n. 41, p. 3967 ss. 

Borgoglio Alessandro, La successiva rettifica della categoria catastale non comporta la 
decadenza dal bonus "prima casa", nota a Comm. trib. reg., sez. XXI, Milano, sent. 
24/09/2020, n. 1992, in Fisco, 2020, n. 41, p. 3987 ss. 

Parisi Paolo, Mazza Paola, Riscossione esattoriale: proroga dei pagamenti di cartelle e delle 
dilazioni dei ruoli, in Pratica fisc. e prof., 2020, n. 42, p. 18 ss. 

Elusione, sanzioni e reati tributari 

Avolio Diego, Moretti Francesca, Patent Box: per l’Agenzia delle entrate penalty protection 
a prescindere dall’opzione per l’autoliquidazione, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4823 ss. 

Belotti Roberto, Quarantini Simone, Linee guida al regime della penalty protection nei prezzi 
di trasferimento, in Fisco, 2020, n. 39, p. 3753 ss. 

Degani Giorgio Emanuele, Le sanzioni doganali devono essere “proporzionate” alla gravità 
della violazione, nota a Comm. trib. prov., sez. II, Genova, sent. 04/08/2020, n. 319, in Fisco, 
2020, n. 39, p. 3793 ss. 

Santoriello Ciro, Il commercialista concorre nel reato del contribuente se appone un visto di 
conformità mendace, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 16/09/2020, n. 26089, in Fisco, 2020, 
n. 41, p. 3972 ss. 

Santoriello Ciro, Non è incostituzionale la norma che sospende la prescrizione a seguito del 
COVID-19, nota a Cass. pen., sez. III, sent. 09/09/2020, n. 25433, in Fisco, 2020, n. 39, p. 
3773 ss. 

Controlli e accertamento 

Antico Gianfranco, L’inoperatività della presunzione legale di cessione non esclude il 
legittimo utilizzo di presunzioni semplici, nota a Cass. sez. trib., ord. 17/09/2020, n. 19381, 
in Fisco, 2020, n. 39, p. 3781 ss. 
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Antico Gianfranco, La riconducibilità dei prelevamenti all’attività professionale va provata, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 18/09/2020, n. 19497, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4877 ss. 

Antonini Pierluigi, Pantanella Andrea, Accertamento bancario: automatismo 
dell’imputazione delle operazioni sui conti della compagine sociale?, nota a Cass. sez. trib., 
ord. 22/09/2020, n. 19774, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 

Borgoglio Alessandro, Antieconomicità per elevate provvigioni: va considerata l’operazione 
immobiliare complessiva, non la vendita parziale, nota a Cass. sez. trib., sent. 30/09/2020, 
n. 20859, in Fisco, 2020, n. 41, p. 3983 ss. 

Borgoglio Alessandro, Gli importi elevati non sono una valida ragione d’urgenza per 
l’accertamento anticipato, nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 30/09/2020, n. 20711, in Fisco, 
2020, n. 40, p. 4885 ss. 

Borgoglio Alessandro, Lo scostamento tra mutui e prezzi non si giustifica con le spese 
notarili e di mobilio, nota a Cass. sez. trib., ord. 11/09/2020, n. 18890, in Fisco, 2020, n. 39, 
p. 3777 

Damiani Mario, Il credito IVA in dichiarazione si consolida se è decorso il termine per la sua 
rettifica?, in Corr. trib., 2020, n. 12, p. 1101 ss. 

Renda Alberto, Dal Corso Giorgio, Limiti alla preventività dell’interpello per tributi periodici e 
regimi opzionali?, in Fisco, 2020, n. 39, p. 3723 ss. 

Russo Antonino, Atto di contestazione delle sanzioni escluso dal procedimento di adesione, 
nota a Cass. sez. trib., ord. 30/09/2020, n. 20864, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4888 ss. 

Russo Antonino, L’adesione della società non rileva sull’accertamento del socio non 
consenziente, nota a Cass. sez. trib., ord. 25/09/2020, n. 20200, in Fisco, 2020, n. 39, p. 
3789 ss. 

Contenzioso Tributario 

Manoni Elisa, Notifica telematica della sentenza e deposito cartaceo: problematiche 
applicative in sede di legittimità, in Fisco, 2020, n. 40, p. 4859 ss. 

Peirolo Marco, Il socio della società estinta può agire in giudizio per l’intero credito IVA e 
non solo nei limiti della propria quota, nota a Cass. sez. trib., sent. 21/09/2020, n. 19641, in 
Fisco, 2020, n. 41, p. 3977 ss. 

PROFILI CIVILISTICI 

Bosa Salvatore, Garanzia di corretta esecuzione e fideiussio indemnitatis in una recente 
ricostruzione della Suprema Corte, nota a Cass. civ., sez. III, ord. 29/04/2020, n. 8399, in 
Contratti, 2020, n. 6, p. 668 ss. 

Carapezza Figlia Gabriele, Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. 
Problemi e limiti dell’attivismo giudiziale nell’emergenza Covid-19, in Contratti, 2020, n. 6, 
p. 712 ss. 
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Cataldo Patrizia ,Affitto di ramo d’azienda nel settore retail, nota a Cass. Civ., sez. III, sent. 
17/02/2020, n. 3888 in Contratti, 2020, n. 6, p. 681 ss. 

Cinque Alberto, Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione del contratto, in Contr e impr., 
2020, n. 4, p. 1691 ss. 

Collura Luca, Il divieto del patto di quota lite: quid iuris?, in Contratti, 2020, n. 6, p. 720 ss. 

D'Amico Giovanni, Considerazioni sulla c.d. nullità selettiva, in Contratti, 2020, n. 6, p. 633 
ss. 

Farace Dario, Macario Francesco, Mezzanotte Francesco, Intesa antitrust - fideiussione 
omnibus - nullità parziale, nota a A. B. F., dec. 19/08/2020, n. 14555, in Contratti, 2020, n. 
6, p. 689 ss. 

Fornasari Riccardo, Sopravvenienze e contratto dopo il Covid-19: problemi di contenuto e 
di metodo, in Contr e impr., 2020, n. 4, p. 1661 ss. 

Guizzi Giuseppe, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. 
giur., 2020, n. 11, p. 1305 ss. 

Manelli Matteo, Il principio di adeguatezza del contratto alla causa concreta nella 
giurisprudenza di merito dopo le SS.UU. claims made n. 22437/2018, in Contratti, 2020, n. 
6, p. 691 ss. 

Mauceri Tommaso, Risoluzione per inadempimento e contratto di leasing, in Contr e impr., 
2020, n. 4, , p. 1517 ss. 

Stilo Antonella, Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria, 
nota a Cass. civ., sez. un., sent. 18/09/2020, n. 19597, in Contratti, 2020, n. 6, p. 647 ss. 

PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO 

Beltramelli Giulia, Fiscalità dei contributi a favore delle fondazioni alla luce della prassi 
dell’Agenzia delle entrate, in Fisco, 2020, n. 39, p. 3729 ss. 

Piazza Marco, Nastri Maurizio, Volante Marco, Guatri Federico, Shielding effect e 
ammortamento sul goodwill: le proposte dello IASB, in Amm. e fin., 2020, n. 12, p. 15 ss. 

Verna Stefano, Trettel Stefano, Effetti dell’epidemia sul bilancio delle società di calcio di 
serie A, in Fisco, 2020, n. 39, p. 3765 ss. 


