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CONSULTAZIONI 11. ESMA: consultazione sulle linee guida in materia di 
requisiti di adeguatezza ai sensi della MiFID II 

12. EBA: in consultazione la proposta di linee guida sulla 
trasferibilità dell’azienda bancaria nel contesto della 
risoluzione della crisi bancaria 

13. EBA: in consultazione un Discussion Paper sui dati relativi 
alle frodi nei pagamenti ai sensi della PSD II  

14. ESMA: call for evidence in materia di distributed ledger 
technology (DLT) 
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 1. EBA: pubblicati i final draft degli implementig technical 
standards sulla disclosure ESG 

 
 In data 24 gennaio 2022, l’EBA (European Banking Authority) ha 

pubblicato il final draft degli implementing technical standards (ITS) sulla 
disclosure di III Pilastro inerente ai rischi c.d. ESG (environmental, social 
and governance). 

 In particolare, gli ITS mirano a garantire la condivisione di un set 
informativo minimo sulle esposizioni, sui rischi e sulle strategie ESG 
degli istituti, basato su standard contenenti informazioni e indicatori 
di performance (key performance indicators, KPI) comparabili, tra cui il 
green asset ratio (GAR) e il banking book taxonomy alignment ratio (BTAR), 
come strumento per mostrare le modalità con cui gli istituti medesimi 
stiano integrando le considerazioni sulla sostenibilità nella loro 
gestione del rischio, nei loro modelli di business, nella loro strategia e 
– più in generale – il loro percorso verso gli obiettivi dell’accordo di 
Parigi. 

 Nello sviluppo degli ITS, l’EBA partendo dalle raccomandazioni di 
iniziative già esistenti, come quelle della Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures del Financial Stability Board, ha ulteriormente 
definito dei modelli granulari vincolanti, tabelle e istruzioni, per 
garantire una maggiore coerenza, comparabilità e significatività delle 
informazioni che dovranno essere messe a disposizione dagli istituti. 

 Ai sensi dell’articolo 449bis del Regolamento 575/2013, s.m.i. (il capital 
requirements regulation, CRR), a partire da giugno 2022 i grandi istituti 
che hanno emesso titoli che sono ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro devono pubblicare 
informazioni prudenziali informazioni prudenziali sui rischi ESG, 
compresi i rischi fisici e i rischi di transizione. L’articolo 434bis del CRR 
dà mandato all’EBA di elaborare progetti di norme tecniche di 
attuazione che specifichino informazioni uniformi da trasmettere in 
modo completo e comparabile per consentire agli utenti di valutare i 
profili di rischio degli enti. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-binding-standards-pillar-3-disclosures-esg-risks
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 2. ESMA: pubblicato il report 2021 sulle pratiche di mercato 
ammesse ai sensi del regolamento MAR 

 
 In data 18 gennaio 2022, l’ESMA (European Securities and Markets 

Authority) ha pubblicato la relazione annuale 2021 sull’applicazione 
delle pratiche di mercato ammesse (“accepted market practices” o 
“AMP”) in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 
596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR). 

 Dalla relazione emerge che a partire da giugno 2020 il numero di 
contratti di liquidità e volumi scambiati nell’ambito delle AMP 
diminuiscono per quattro delle autorità nazionali di vigilanza, ossia 
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Spagna), CMVM 
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Portogallo), CONSOB 
(Commissione nazionale per le società e la Borsa, Italia) e AMF 
(Authority des Marchés Financiers, Francia).  

 In particolare, si registra una piccola diminuzione del numero di 
contratti e dei volumi per CNMV e AMF che rimangono comunque 
rilevanti nei loro rispettivi mercati, mentre solo un numero marginale 
di contratti di liquidità viene rilevato per CONSOB (due contratti di 
liquidità) e CMVM (un contratto operativo da gennaio 2020). 

 La relazione, oltre a fornire una panoramica sull’applicazione delle 
prassi di mercato ammesse nei paesi dell’UE, contiene altresì 
l’opinione dell’ESMA sull’applicazione delle stesse e una serie di 
raccomandazioni alle Autorità nazionali di vigilanza. Nello specifico, 
l’ESMA rileva come l’importanza degli AMP rimane limitata, sia in 
termini di paesi interessati, sia in termini di volumi scambiati sotto gli 
AMP. Da un punto di vista complessivo, i dati aggregati delle relazioni 
degli ultimi anni mostrano, infatti, una diminuzione nel numero totale 
di contratti di liquidità stabiliti dalle diverse AMP. 

 
 
 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-2021-report-accepted-market-practices-under-mar
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 3. EBA: pubblicate le guidelines sul miglioramento delle 
prospettive di risoluzione delle banche 

 
 In data 13 gennaio 2022, l’EBA ha pubblicato le proprie final guidelines 

per le istituzioni e le autorità di risoluzione sul miglioramento delle 
prospettive di risoluzione delle banche. Tale documento rappresenta 
un significativo passo avanti nel completare il quadro giuridico 
dell’UE nel campo della risoluzione degli istituti bancari, basato su 
standard internazionali e facendo leva sulle migliori pratiche dell’UE. 

 In particolare, le guidelines stabiliscono i requisiti per migliorare le 
prospettive di risoluzione delle banche, con particolare riferimento alle 
aree della continuità operativa, dell’accesso alle infrastrutture dei 
mercati finanziari, del funding e della liquidità, dell’esecuzione del bail-
in, della riorganizzazione aziendale e della comunicazione.  

 Gli enti e le autorità sono chiamati a conformarsi alle Guidelines entro 
il 1° gennaio 2024. Il rispetto delle linee guida non implicherà 
necessariamente alla possibilità di risoluzione delle crisi, in quanto ciò 
resta di competenza delle autorità competenti per la risoluzione delle 
crisi. Piuttosto, le guidelines rappresentano un set minimo per 
assicurare la sussistenza dei presupposti di risolvibilità della crisi. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-01%20Guidelines%20on%20resolvability/1025905/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20improving%20resolvability%20for%20institutions%20and%20resolution%20authorities.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 4. ESMA: pubblicate le linee guida sul ritardo nella 
comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del 
regolamento MAR 

 
 In data 5 gennaio 2022, l’ESMA ha pubblicato un Final Report sulla 

modifica delle proprie linee guida relative Regolamento (UE) n. 
596/2014 sugli abusi di mercato (MAR) con riferimento al ritardo nella 
comunicazione di informazioni privilegiate e sulle interazioni con la 
vigilanza prudenziale. 

 Tale final report ha lo scopo di fornire un aggiornamento delle linee 
guida già pubblicate nel 2016 che fornivano un elenco indicativo e non 
esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti che possono essere 
pregiudicati dalla comunicazione immediata di una informazione 
privilegiata e un elenco di situazioni in cui il ritardo della 
comunicazione può indurre in errore il pubblico. 

 Gli orientamenti si applicheranno due mesi dopo la data di 
pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE. 

  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-guidelines-delayed-disclosure-under-mar
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 5. ESMA: pubblicate le linee guida sull’applicazione dei 
requisiti di adeguatezza ai sensi della MIFID II 

 
 In data 3 gennaio 2022, l’ESMA ha pubblicato la relazione finale sulle 

sue linee guida in materia di applicazione dei requisiti di 
appropriatezza e di execution-only previsti dalla Direttiva 2014/65/UE 
(MiFID II). 

 Dall’attività di vigilanza condotta dalle autorità nazionali competenti 
(ANC) era, infatti, emersa la sussistenza di una convergenza 
insufficiente nella comprensione e nell’applicazione di diverse aree dei 
requisiti di appropriatezza e di execution-only da parte delle imprese in 
diversi Stati membri, e spesso all’interno degli stessi Stati membri; da 
qui la necessità di pubblicare delle Linee guida in materia. 

 Gli orientamenti si applicheranno sei mesi dopo la data di 
pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE. 

  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-guidance-appropriateness-and-execution-only-requirements-under
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

6. Consob: richiamo di attenzione in materia di presentazione 
di una lista da parte del consiglio di amministrazione per 
il rinnovo del medesimo consiglio 

 
 In data 21 gennaio 2022, la Consob ha pubblicato un richiamo di 

attenzione rivolto alle società quotate italiane e relativo alla possibilità 
per il consiglio di amministrazione di presentare una propria lista di 
candidati per il rinnovo del consiglio stesso. 

 Sul presupposto che la presentazione di una lista di candidati da parte 
del CdA è ammissibile anche per le società italiane quotate in quanto 
espressione dell’autonomia statutaria, la Consob ha segnalato alcuni 
aspetti critici connessi tale pratica e ha proposto alcuni accorgimenti 
volti a mitigare queste criticità. 

 In particolare, si è evidenziato che la presentazione di una lista da parte 
del consiglio di amministrazione può presentare rischi in termini di 
scarsa trasparenza del processo di selezione delle candidature e di 
formazione della lista con conseguente possibile alterazione dei 
meccanismi di corretta competizione tra liste e di corretta 
individuazione delle parti correlate delle società quotate. 

 Con lo scopo di scongiurare tali rischi, la Consob ha evidenziato 
l’importanza di assicurare la più ampia trasparenza e tracciabilità del 
processo di selezione dei candidati da parte del CdA nonché 
l’opportunità di valorizzare, nell’ambito del processo di formazione e 
presentazione della lista, il ruolo dei componenti indipendenti del 
consiglio di amministrazione stesso. 

 
  

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/ra_2022_01.htm
https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/ra_2022_01.htm
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

7. Consob: avviso in merito agli orientamenti ESMA sulla 
metodologia, sulla funzione di sorveglianza e sulla 
conservazione delle registrazioni a norma del c.d. 
Benchmarks Regulation 

 
 In data 20 gennaio 2022, la Consob ha comunicato all’ESMA 

l’intenzione di conformarsi alle “Guidelines on methodology, oversight 
function and record keeping under the Benchmarks Regulation” (c.d. 
“Orientamenti”) emanate lo scorso 7 dicembre 2021. 

 Gli Orientamenti hanno lo scopo di garantire l’applicazione comune, 
uniforme e coerente delle disposizioni presenti nel Benchmarks 
Regulation che disciplinano la possibilità di usare una metodologia 
alternativa per il calcolo di un benchmark in circostanze eccezionali. In 
particolare, le guidelines contengono alcuni chiarimenti - relativi ai 
dettagli da specificare nel contesto della metodologia da usare per il 
calcolo dei benchmark in circostanze eccezionali ed alla procedura di 
consultazione da seguire nel caso di proposte di modifiche rilevanti 
della metodologia - che dovrebbero consentire agli utilizzatori di 
meglio valutare le caratteristiche dei benchmark utilizzati o che 
intendono utilizzare. 

 
  

https://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fI/content/avviso-consob-del-20-gennaio-2022/10194
https://www.consob.it/documents/46180/46181/esma81-393-288_IT.pdf/20bc27a6-700b-444a-960c-f5de219e4716
https://www.consob.it/documents/46180/46181/esma81-393-288_IT.pdf/20bc27a6-700b-444a-960c-f5de219e4716
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

8. Banca d’Italia: comunicazione in materia di operazioni di 
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o 
della pensione 

 
 In data 12 gennaio 2022, la Banca d’Italia ha inviato agli intermediari 

bancari e finanziari una comunicazione in materia di operazioni di 
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della 
pensione. Con tale comunicazione, la Banca d’Italia ha formulato 
raccomandazioni sui presidi da adottare nella concessione di tali 
finanziamenti. 

 In particolare, è stata evidenziata la necessità di effettuare un’adeguata 
valutazione dei rischi e di rispettare le disposizioni in materia di 
trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela. La minore 
rischiosità creditizia non deve infatti escludere la necessità che i 
finanziatori adempiano agli obblighi di valutazione del merito di 
credito dei clienti, tenendo conto della complessiva situazione 
economico-finanziaria del debitore, non essendo sufficiente la 
valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro. I 
finanziatori sono, quindi, tenuti ad approntare specifici presidi 
organizzativi e di controllo volti a presidiare l’esposizione a rischi 
operativi.  

 Inoltre, è stato precisato che tale onere spetta anche agli intermediari 
acquirenti nel caso di cessione dei finanziamenti. In generale, 
l’intermediario acquirente dovrebbe svolgere di volta in volta 
un’adeguata due diligence del portafoglio acquisito, al fine di valutarne 
non solo il rischio di credito, ma anche i rischi legali e di reputazione, 
anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

9. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge europea 2019 – 
2020 

 
 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 la legge 23 

dicembre 2021, n. 238, recante disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – 
Legge europea 2019-2020. 

 La legge reca, inter alia, disposizioni per: 
- l’attuazione della Direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito 
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante 
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
Regolamento (UE) n. 1093/2010; 

- l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, 
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di 
imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; 

- l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la 
Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari; 

- l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2009/138/CE in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II), la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari, e la Direttiva (UE) 2015/849, 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fino di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 

- l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali 
responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i 
consumatori. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=true
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 10. Fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema ABI: per 
le Sezioni Unite sono nulle soltanto le clausole che violano 
la normativa antitrust (Cass. civ. – sez. un. – 30 dicembre 
2021, n. 41994) 

 
 Con il provvedimento in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione si sono pronunciate sulla dibattuta questione attinente alla 
validità o meno delle fideiussioni omnibus redatte sullo schema ABI 
(Associazione Bancaria Italiana), già giudicato contrario alla normativa 
in materia antitrust in quanto frutto di un’intesa restrittiva della 
concorrenza. 

 Prima di esaminare la questione sottoposta al proprio vaglio, le Sezioni 
Unite hanno evidenziato che “Con ordinanza interlocutoria, [..] la Prima 
Sezione civile di questa Corte, investita del ricorso, ha rilevato che sulla 
questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un 
contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite 
nelle intese tra imprese a monte, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 
2, comma, 2, lett. a), non vi è accordo in dottrina ed in giurisprudenza, 
essendosi - in sostanza - delineate tre soluzioni: a) nullità totale del contratto 
a valle; b) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole 
che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte; c) tutela risarcitoria. 
La sezione ha, pertanto, rimesso la controversia- ritenendo che la questione 
che ne costituisce oggetto sia di particolare valore nomofilattico, e rappresenti, 
quindi, una questione di massima di peculiare importanza, anche in 
considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie - a queste Sezioni 
Unite [..]”. 

 Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la questione in esame origina 
dal provvedimento n. 55 del 2005 con cui la Banca d’Italia, chiamata a 
pronunciarsi sulla conformità dello schema elaborato dall’ABI con la 
disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza, ha 
dichiarato la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del suddetto schema per 
contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990. Infatti, ha 
evidenziato la Suprema Corte, “A seguito di tali fatti, si è [..] posta nel 
presente giudizio la questione, rimessa al vaglio di queste Sezioni Unite, degli 
effetti che, sulle fideiussioni stipulate a valle [..], abbia prodotto l’illecito 
antitrust rilevato, a monte, dal provvedimento della Banca d’Italia, ovvero se, 
nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state 
inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata 
dall’Autorità competente, al garante spetti una tutela "reale", ossia a carattere 
“demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria”. 

 Dopo aver ricostruito il quadro normativo interno ed europeo di 
riferimento, le Sezioni Unite hanno osservato che “il formante 
giurisprudenziale in materia è quanto mai variegato ed articolato, e non offre 
soluzioni univoche”, in un contesto in cui “la questione della sorte del 
contratto a valle non trova una soluzione uniforme neanche in dottrina”. 
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Ripercorsi i diversi filoni interpretativi esistenti sul tema, la Suprema 
Corte - “pur nella consapevolezza dell’estrema problematicità della scelta tra 
le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore” – ha ritenuto 
che “tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, 
quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della 
normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ipotesi 
di “nullità parziale””. 

 Al riguardo, la Suprema Corte ha in particolare osservato che la tesi 
secondo cui in una fattispecie come quelle in esame sia consentita al 
consumatore la sola tutela risarcitoria, con esclusione della tutela reale, 
non può essere condivisa “soprattutto per ragioni inerenti alle specifiche 
finalità della normativa antitrust”, poiché “l’interesse protetto dalla 
normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e 
non soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con 
la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli 
casi, solo quest’ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. 
[..] Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell’illecito 
anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la 
nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle 
tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della 
trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della 
normativa antitrust”. 

 Ciò posto, la Suprema Corte ha poi aggiunto che “Una volta esclusa la 
idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire 
la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve 
ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di 
assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, 
segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia 
fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, 
limitata - appunto - a tali clausole”. 

 Le Sezioni Unite hanno motivato tale approdo sulla base, in 
particolare, del seguente ordine di considerazioni: 
− ai sensi della normativa antitrust, “qualsiasi fattispecie distorsiva 

della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in 
essere, anche – come nel caso di specie mediante una combinazione di atti 
di natura diversa, costituisce comportamento rilevante ai fini del 
riscontro della violazione della normativa in parola”; 

− “Per tale ragione, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa 
antitrust - in quanto costituenti “lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale 
a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (Cass. Sez. U., n. 2207/2005) - 
partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e 
vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che 
colpisce i primi”; 

− “Da ciò consegue [..] che, allorché la L. n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce 
la nullità delle “intese”, “non ha inteso dar rilevanza esclusivamente 
all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della 
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successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva 
situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto 
tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza” (Cass., n. 
827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, 
sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una 
violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista 
un “collegamento funzionale” [..] tale da concretare un meccanismo di 
violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust”; 

− “La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto 
a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente 
riproduttivo dell’”intesa” a monte, dichiarata nulla dall’autorità 
amministrativa di vigilanza, ossia quando l’atto negoziale sia di per sé 
stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando 
riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell’atto 
anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo 
strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. [..] In siffatta 
ipotesi, la nullità dell’atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle 
per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto”; 

− “La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso 
concreto dall’ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta 
degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e 
incidendo negativamente sul mercato. [..] Si è, pertanto, evidentemente 
in presenza di una “nullità speciale”, posta [..] a presidio di un interesse 
pubblico e, in specie, dell’”ordine pubblico economico”; dunque “nullità 
ulteriore a quelle che il sistema già conosceva””. 

 Su tale base, le Sezioni Unite hanno statuito che nei casi in cui dello 
schema ABI vengano riprodotte solo le tre clausole di cui agli artt. 2, 6 
e 8, “il principio di conservazione degli atti negoziali, costituente 
nell’ordinamento la “regola”, impone di considerare nulli i contratti di 
fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema 
illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale ed 
Eurounitaria – antitrust”, così affermando, specularmente, che “va, per 
contro, esclusa [..] la nullità totale del contratto a valle”, in quanto “è proprio 
la finalità perseguita dalla normativa antitrust [..] ad escludere l’adeguatezza 
del rimedio in questione”. A detta della Corte, infatti, “i contratti a valle 
sono integralmente nulli [..] esclusivamente quando la loro stessa conclusione 
restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta 
integralmente nel contratto a valle”. 

 Alla luce del complesso delle considerazioni svolte, la Corte ha 
stabilito che “le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano 
quelle nulle dell’intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel 
contenuto del negozio - le determinazioni di un’associazione di imprese, l’ABI, 
che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le 
scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il 
comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della 
libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la 
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Banca d’Italia ha [..] dichiarato la nullità dei soli articoli 2, 6 e 8 dell’intesa a 
monte”. Pertanto, ha proseguito la Suprema Corte, “alla nullità parziale 
dell’accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni 
suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne 
riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle 
clausole riproduttive di dette previsioni”. 

 Da tale “nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa 
vietata” le Sezioni Unite hanno poi tratto “una serie di conseguenze sul 
piano sostanziale e processuale”, tra cui, in particolare: (i) “che le 
fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene 
depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca 
d’Italia [..] in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c.”; (ii) “la 
rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla 
giurisprudenza di questa Corte”; (iii) “l’imprescrittibilità dell’azione di 
nullità” e (iv) “la proponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex 
art. 2033 c.c. [..], nonché dell’azione di risarcimento dei danni”. 

 A valle di tutto quanto sopra, le Sezioni Unite hanno pronunciato il 
seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese 
dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole 
clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 
101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente 
nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., 
in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale 
costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia 
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti””. 

 Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
 
 
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211230/snciv@sU0@a2021@n41994@tS.clean.pdf
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CONSULTAZIONI 11. ESMA: consultazione sulle linee guida in materia di 
requisiti di adeguatezza ai sensi della MiFID II 

 
 In data 27 gennaio 2022, l’ESMA ha posto in pubblica consultazione 

una proposta di modifica alle proprie Linee guida in materia di 
requisiti di adeguatezza ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) 
per aggiornarle in ragione delle novità introdotte in materia di 
sostenibilità. 

 Le principali modifiche riflesse nelle linee guida riguardano: 
− la raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di 

sostenibilità: le imprese dovranno raccogliere informazioni 
dai clienti sulle loro preferenze in relazione ai diversi tipi di 
prodotti di investimento sostenibili e in che misura 
desiderano investire in questi prodotti; 

− la valutazione delle preferenze di sostenibilità: una volta che 
l’impresa ha individuato una gamma di prodotti idonei per 
il cliente, in accordo con i criteri di conoscenza ed esperienza, 
situazione finanziaria e altri obiettivi di investimento, deve 
identificare – in una seconda fase – il/i prodotto/i che 
soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente; 

− i requisiti organizzativi: le imprese dovranno fornire al 
personale un’adeguata formazione sui temi della 
sostenibilità e registrare le preferenze di sostenibilità del 
cliente (se presenti) ed eventuali aggiornamenti di tali 
preferenze. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 27 aprile 2022. 
 
 

  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines


 

 
 
 

CRCCD News febbraio 2022 
Studio Legale Cappelli RCCD 

Via Boschetti 1 Milano 
www.crccdlex.com 

 

17 

CONSULTAZIONI 12. EBA: in consultazione la proposta di linee guida sulla 
trasferibilità dell’azienda bancaria nel contesto della 
risoluzione della crisi bancaria 

 
 In data 13 gennaio 2022, l’EBA ha posto in consultazione un progetto 

di linee guida sulla trasferibilità di tutto o parte dell’azienda bancaria 
nel contesto della risoluzione della crisi bancaria. Le predette linee 
guida mirano a valutare la fattibilità e la credibilità delle strategie di 
trasferimento e comprendono i requisiti relativi all’attuazione degli 
strumenti di trasferimento quando considerati come strategie preferite 
o subordinate per le istituzioni. 

 Infatti, la trasferibilità è definita come un elemento essenziale nei casi 
di vendita dell’attività di impresa (ai sensi dell’art. 38 della BRRD), 
dello strumento dell’ente-ponte (ai sensi dell’art. 40 della BRRD) e 
dello strumento di separazione delle attività (ai sensi dell’art. 42 della 
BRRD). Le linee guida trattano la definizione di perimetro di 
trasferimento, la separabilità (cioè come facilitare la separazione di 
un’entità o di un business dal resto del gruppo in risoluzione) e il 
trasferimento operativo di questo perimetro. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 15 aprile 2022. 
 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2022/Consultation%20on%20draft%20Guidelines%20on%20transferability/1025906/Consultation%20paper%20on%20draft%20Guidelines%20on%20transferability.pdf
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CONSULTAZIONI 13. EBA: in consultazione un Discussion Paper sui dati relativi 
alle frodi nei pagamenti ai sensi della PSD II 

 
 In data 17 gennaio 2022, l’EBA ha posto in pubblica consultazione un 

Discussion Paper recante osservazioni preliminari sui dati relativi alle 
frodi nei pagamenti ai sensi della Direttiva sui servizi di pagamento 
(PSD2). 

 Il documento riporta i principali risultati relativi a tre strumenti di 
pagamento: bonifici, pagamenti con carta e prelievi di contanti. 

 I dati preliminari suggeriscono che i requisiti normativi sviluppati in 
relazione alla sicurezza dei pagamenti stanno avendo l’effetto 
desiderato. In quasi tutti i casi, il numero di pagamenti fraudolenti è 
significativamente inferiore per le transazioni autenticate con 
autenticazione forte del cliente (Stronger Customer Authentication) 
rispetto a quelle che non lo sono. L’analisi conferma inoltre che le frodi 
sono sostanzialmente più elevate per le transazioni transfrontaliere 
con controparti situate al di fuori dello Spazio economico europeo 
(SEE) rispetto a quelle condotte all’interno di quest’area. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 19 aprile 2022. 
 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-discussion-paper-its-preliminary-observations-selected-payment-fraud-data-under
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CONSULTAZIONI 14. ESMA: call for evidence in materia di distributed ledger 
technology (DLT) 

 
 In data 4 gennaio 2022, l’ESMA ha posto in consultazione un 

documento volto ad acquisire il parere dei partecipanti al mercato in 
merito a possibili modifiche ad alcune norme tecniche di 
regolamentazione adottate in applicazione del Regolamento UE n. 
600/2014 (MiFIR) riguardanti taluni obblighi di comunicazione di dati 
e di trasparenza pre e post negoziazione. 

 Lo scopo di tali modifiche è quello di garantire che le disposizioni 
contenute nei Regolamenti delegati possano essere efficacemente 
applicate agli strumenti finanziari emessi con tecnologia di registro 
distribuito (c.d. “Distributed Ledger Technology” o “DLT”). 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 4 marzo 2022. 
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	- l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
	- l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fino di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
	- l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
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	10. Fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema ABI: per le Sezioni Unite sono nulle soltanto le clausole che violano la normativa antitrust (Cass. civ. – sez. un. – 30 dicembre 2021, n. 41994)
	 Con il provvedimento in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla dibattuta questione attinente alla validità o meno delle fideiussioni omnibus redatte sullo schema ABI (Associazione Bancaria Italiana), già giudicato contrario alla normativa in materia antitrust in quanto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza.
	 Prima di esaminare la questione sottoposta al proprio vaglio, le Sezioni Unite hanno evidenziato che “Con ordinanza interlocutoria, [..] la Prima Sezione civile di questa Corte, investita del ricorso, ha rilevato che sulla questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma, 2, lett. a), non vi è accordo in dottrina ed in giurisprudenza, essendosi - in sostanza - delineate tre soluzioni: a) nullità totale del contratto a valle; b) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte; c) tutela risarcitoria. La sezione ha, pertanto, rimesso la controversia- ritenendo che la questione che ne costituisce oggetto sia di particolare valore nomofilattico, e rappresenti, quindi, una questione di massima di peculiare importanza, anche in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie - a queste Sezioni Unite [..]”.
	 Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la questione in esame origina dal provvedimento n. 55 del 2005 con cui la Banca d’Italia, chiamata a pronunciarsi sulla conformità dello schema elaborato dall’ABI con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza, ha dichiarato la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del suddetto schema per contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990. Infatti, ha evidenziato la Suprema Corte, “A seguito di tali fatti, si è [..] posta nel presente giudizio la questione, rimessa al vaglio di queste Sezioni Unite, degli effetti che, sulle fideiussioni stipulate a valle [..], abbia prodotto l’illecito antitrust rilevato, a monte, dal provvedimento della Banca d’Italia, ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall’Autorità competente, al garante spetti una tutela "reale", ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria”.
	 Dopo aver ricostruito il quadro normativo interno ed europeo di riferimento, le Sezioni Unite hanno osservato che “il formante giurisprudenziale in materia è quanto mai variegato ed articolato, e non offre soluzioni univoche”, in un contesto in cui “la questione della sorte del contratto a valle non trova una soluzione uniforme neanche in dottrina”. Ripercorsi i diversi filoni interpretativi esistenti sul tema, la Suprema Corte - “pur nella consapevolezza dell’estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore” – ha ritenuto che “tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ipotesi di “nullità parziale””.
	 Al riguardo, la Suprema Corte ha in particolare osservato che la tesi secondo cui in una fattispecie come quelle in esame sia consentita al consumatore la sola tutela risarcitoria, con esclusione della tutela reale, non può essere condivisa “soprattutto per ragioni inerenti alle specifiche finalità della normativa antitrust”, poiché “l’interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest’ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. [..] Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell’illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”.
	 Ciò posto, la Suprema Corte ha poi aggiunto che “Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole”.
	 Le Sezioni Unite hanno motivato tale approdo sulla base, in particolare, del seguente ordine di considerazioni:
	 ai sensi della normativa antitrust, “qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche – come nel caso di specie mediante una combinazione di atti di natura diversa, costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della normativa in parola”;
	 “Per tale ragione, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti “lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (Cass. Sez. U., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi”;
	 “Da ciò consegue [..] che, allorché la L. n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità delle “intese”, “non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza” (Cass., n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un “collegamento funzionale” [..] tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust”;
	 “La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell’”intesa” a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l’atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell’atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. [..] In siffatta ipotesi, la nullità dell’atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto”;
	 “La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall’ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato. [..] Si è, pertanto, evidentemente in presenza di una “nullità speciale”, posta [..] a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell’”ordine pubblico economico”; dunque “nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva””.
	 Su tale base, le Sezioni Unite hanno statuito che nei casi in cui dello schema ABI vengano riprodotte solo le tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, “il principio di conservazione degli atti negoziali, costituente nell’ordinamento la “regola”, impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale ed Eurounitaria – antitrust”, così affermando, specularmente, che “va, per contro, esclusa [..] la nullità totale del contratto a valle”, in quanto “è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust [..] ad escludere l’adeguatezza del rimedio in questione”. A detta della Corte, infatti, “i contratti a valle sono integralmente nulli [..] esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle”.
	 Alla luce del complesso delle considerazioni svolte, la Corte ha stabilito che “le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell’intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un’associazione di imprese, l’ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca d’Italia ha [..] dichiarato la nullità dei soli articoli 2, 6 e 8 dell’intesa a monte”. Pertanto, ha proseguito la Suprema Corte, “alla nullità parziale dell’accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni”.
	 Da tale “nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa vietata” le Sezioni Unite hanno poi tratto “una serie di conseguenze sul piano sostanziale e processuale”, tra cui, in particolare: (i) “che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia [..] in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c.”; (ii) “la rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte”; (iii) “l’imprescrittibilità dell’azione di nullità” e (iv) “la proponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. [..], nonché dell’azione di risarcimento dei danni”.
	 A valle di tutto quanto sopra, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti””.
	 Per consultare il provvedimento, clicca qui.

	11. ESMA: consultazione sulle linee guida in materia di requisiti di adeguatezza ai sensi della MiFID II
	12. EBA: in consultazione la proposta di linee guida sulla trasferibilità dell’azienda bancaria nel contesto della risoluzione della crisi bancaria
	13. EBA: in consultazione un Discussion Paper sui dati relativi alle frodi nei pagamenti ai sensi della PSD II
	14. ESMA: call for evidence in materia di distributed ledger technology (DLT)

