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GIURISPRUDENZA 

ITALIANA 
 

11. Un pagamento a creditore pignoratizio con il provento 
della vendita del bene oggetto di pegno è soggetto a 
revocatoria fallimentare, salva la possibilità per il 
soccombente di insinuarsi al passivo in via privilegiata 
(Cass. civ. – Sez. Un. – 16 febbraio 2022, n. 5049) 

12. Dall’accettazione del tardivo pagamento del premio 
non può desumersi la volontà dell’assicuratore di 
rinunciare all’effetto sospensivo dell’assicurazione per 
mancato pagamento del premio (Cass. civ. – sez. III - 10 
febbraio 2022, n. 4357) 

13. In caso di contestazioni delle parti alle risultanze della 
CTU, il giudice è tenuto ad illustrare puntualmente le 
ragioni della propria adesione all'una o all'altra tesi, a 
pena di violazione dell’obbligo di motivazione (Cass. 
civ. – sez. I - 3 marzo 2022, n. 7079) 

CONSULTAZIONI 14. Banca d’Italia: in consultazione le “Disposizioni in 
materia di sanzioni e procedura sanzionatoria 
amministrativa” 

15. Consob: in consultazione il Regolamento Emittenti ai 
fini dell’adeguamento in materia di distribuzione 
transfrontaliera degli organismi di investimento 
collettivo e di sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari e per l’istituzione di un quadro che favorisca 
gli investimenti sostenibili 
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 1. EBA: final report sullo sviluppo di un quadro per le 
cartolarizzazioni sostenibili 

 

▪ In data 2 marzo 2022, l’EBA ha pubblicato un report con l’obiettivo di 
valutare l’opportunità e di individuare gli elementi necessari al fine di 
implementare, unitamente alla revisione del c.d. Securitisation 
Regulation (Regolamento (UE) 2402/2017), un quadro normativo ad hoc 
applicabile alle cartolarizzazioni sostenibili.  

▪ In generale, il report – dopo una breve disamina dello stato dell’arte in 
materia di cartolarizzazioni sostenibili nell’Unione europea – sofferma 
l’analisi su tre aree: 

− la possibile applicazione dei c.d. EU green bonds standard alle 
cartolarizzazioni; 

− l’impatto, le implicazioni e la possibile struttura di un quadro 
normativo ad hoc applicabile alle cartolarizzazioni sostenibili; e 

− la natura e il contenuto della disclosure degli elementi di 
sostenibilità in relazione ai prodotti di cartolarizzazione. 

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027593/EBA%20report%20on%20sustainable%20securitisation.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 2. EBA: relazione sull’attuazione del Codice LEI 
 

▪ In data 25 febbraio 2022, l’EBA ha pubblicato la sua relazione 
sull’attuazione della raccomandazione del Comitato europeo per il 
rischio sistemico (ESRB) sull’identificazione delle persone giuridiche 
che operano nei mercati finanziari attraverso il legal entity identifier (cd. 
Codice LEI). 

▪ Nel 2020 l’ESRB ha infatti pubblicato una raccomandazione 
(ESRB/2020/12) per l’introduzione di un quadro giuridico dell’Unione 
europea per identificare in modo univoco i soggetti giuridici impegnati 
in operazioni finanziarie (la “Raccomandazione”). La 
Raccomandazione ha sponsorizzato l’uso del Codice LEI, ove 
applicabile, come identificatore nelle transazioni finanziarie o negli 
obblighi di informativa finanziaria. 

▪ A seguito della Raccomandazione, all’EBA è stato chiesto di presentare 
al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, alla Commissione 
europea e all’ESRB una relazione sull’attuazione della 
raccomandazione. La relazione dell’EBA in esame fornisce 
informazioni sulla forma giuridica e la tipologia di istituti finanziari 
interessati, nonché sulla tempistica delle azioni intraprese dall’EBA in 
relazione all’attuazione della raccomandazione. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-responds-esrb-recommendation-identifying-legal-entities
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 3. EBA: pubblicato il Final Report contenente le 
“Guidelines on the limited network exclusion under 
PSD2” 

 

▪ In data 24 febbraio 2022, l’EBA ha pubblicato il Final Report contenente 
gli orientamenti in merito alla portata dell’esclusione dal campo di 
applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (“PSD2”) degli strumenti 
di pagamento a spendibilità limitata (“LNE” o “Limited Network 
Exclusion”), ai sensi degli artt. 3(k) e 37 della PSD2. 

▪ I predetti orientamenti si applicheranno a partire dal 1 giugno 2022, 
con un ulteriore periodo transitorio di tre mesi per gli emittenti che già 
beneficiano del LNE per presentare una nuova notifica alla loro 
autorità nazionale competente. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-02%20GL%20on%20limited%20network%20exclusions/1027516/Final%20report%20on%20draft%20Guidelines%20on%20the%20limited%20network%20exclusion%20under%20PSD2.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 4. EBA: pubblicata la valutazione annuale sui metodi 
interni delle banche per il calcolo dei requisiti 
patrimoniali 

 

▪ In data 22 febbraio 2022, l’EBA ha pubblicato i report sulle analisi 
comparative annuali dei rischi di mercato e di credito. I report mirano 
a monitorare la coerenza del risk weighted assets (“RWA”) in tutti gli 
istituti dell’Unione europea autorizzati a utilizzare i metodi interni per 
il calcolo dei requisiti patrimoniali (“IRB”). 

▪ In relazione al rischio di mercato, i report evidenziano che - per la 
maggior parte delle banche partecipanti - i risultati confermano una 
bassa dispersione nelle c.d. initial market valuation (IMV). 

▪ Per quanto riguarda il rischio di credito, invece, i report forniscono 
un’analisi approfondita dell’impatto effettivo e potenziale della 
pandemia COVID-19, includendo un’analisi teorica e una di carattere 
empirico. In particolare i report mettono in evidenza che la variabilità 
delle RWA è rimasta stabile, nonostante l’impatto pandemico e gli 
sforzi degli istituti di credito per conformarsi alla roadmap dell’EBA 
sugli IRB.   

 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-annual-assessment-banks%E2%80%99-internal-approaches-calculation-capital-requirements
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 5. Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 

 

▪ In data 11 febbraio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/186 
della Commissione europea recante informazioni tecniche per il 
calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le 
segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 
fino al 30 marzo 2022 (il “Regolamento”), a norma della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione 
(Solvency II). 

▪ In particolare, il Regolamento ha l’obiettivo di garantire condizioni 
uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base 
da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e indica per 
ogni data di riferimento le informazioni tecniche sulle pertinenti 
strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli 
spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e 
dell’aggiustamento per la volatilità. 

▪ Il Regolamento è entrato in vigore in data 12 febbraio 2022. 

 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.030.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A030%3ATOC
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

6. Banca d’Italia: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le 
disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari 
IFRS diversi dagli intermediari bancari” 

 

▪ In data 24 febbraio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46, 
Suppl. Ord. n. 1, il provvedimento Banca d’Italia del 29 ottobre 2021 
recante disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi 
dagli intermediari bancari”. 

▪ Le disposizioni in oggetto disciplinano gli schemi del bilancio (stato 
patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività 
complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto), gli schemi del rendiconto dei patrimoni destinati 
(stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività 
complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto del patrimonio destinato) e le principali informazioni 
da fornire in nota integrativa del bilancio e del rendiconto. 

▪ La nuova normativa si applica a partire dal bilancio relativo 
all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021. Dunque, a partire 
dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, 
non trovano più applicazione le disposizioni “Il bilancio degli 
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” allegate al 
Provvedimento della Banca d’Italia del 30 novembre 2018. 

 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-24&atto.codiceRedazionale=22A01028&elenco30giorni=true
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

7. Banca d’Italia: pubblicato l’aggiornamento alla 
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di 
vigilanza per le banche” 

 

▪ In data 22 febbraio 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato il 38° 
aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 
“Disposizioni di vigilanza per le banche”. 

▪ In generale, le modifiche hanno a oggetto: 

− le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche, introducendo 
la possibilità per la Banca d’Italia di attivare la riserva di capitale 
per il rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) per le banche e i 
gruppi bancari autorizzati in Italia, delineando le modalità di 
calcolo della riserva e definendo la procedura di notifica e di 
riconoscimento reciproco del suo coefficiente; 

− l’introduzione delle “misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei 
finanziamenti”, ovverosia la disciplina sugli strumenti 
macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei 
finanziamenti (borrower-based). In sintesi, si tratta di una serie di 
misure che – in presenza di elevata vulnerabilità del sistema 
finanziario – la Banca d’Italia può adottare per prevenire o 
mitigare i rischi identificati; 

− le modifiche necessarie ad assicurare l’estensione anche alle 
banche extracomunitarie in Italia delle modifiche sopra 
richiamate. 

▪ Tali disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo a quello di 
pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/aggiornamenti/Agg38-del-22-febbraio-2022.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/aggiornamenti/Agg38-del-22-febbraio-2022.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

8. Banca d’Italia: emanato il provvedimento che modifica 
le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento 
e gli istituti di moneta elettronica 

 

▪ In data 22 febbraio 2022, la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento 
che modifica le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento 
e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016, come 
modificato dal Provvedimento del 23 luglio 2019. 

▪ Le modifiche sono volte a introdurre un nuovo Capitolo XII bis 
intitolato “Misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei 
clienti o dei finanziamenti”. 

▪ Le nuove disposizioni entrano in vigore dal giorno di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicano dalla 
data di entrata in vigore. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disp-ip-20120620/22-febbraio-2022-Disposizioni-vigilanza-per-IP-e-IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

9. Criptovalute: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 
sui prestatori di servizi di portafoglio digitale 

 

▪ In data 17 febbraio 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
40 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 
2022, recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di 
portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul 
territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero 
dell’economia e delle finanze e le forze di polizia. 

▪ Il decreto stabilisce, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione 
speciale del registro, le modalità e la tempistica con cui i prestatori di 
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di 
portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui 
all’art. 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 

 
  

https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/02/Decreto-MEF-13-gennaio-2022.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

10. Banca d’Italia: istituzione del Comitato Cambiamenti 
climatici e sostenibilità 

 

▪ In data 9 febbraio 2022, la Banca d’Italia, al fine di dare un ulteriore 
impulso alla sua azione sui temi connessi alla sostenibilità, ha istituito 
il Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità. Il Comitato, 
presieduto da un membro del Direttorio, contribuirà a definire la 
strategia dell’Istituto sulla finanza sostenibile. 

▪ L’Autorità ha anche costituito al proprio interno un Nucleo 
Cambiamenti climatici e sostenibilità, composto da esperti di finanza 
sostenibile, che segue l’evoluzione delle discussioni in materia, stimola 
e coordina le analisi, favorisce la condivisione delle informazioni tra i 
partecipanti ai diversi gruppi di lavoro nazionali e internazionali. Il 
Nucleo collabora anche con le analoghe strutture di recente create 
presso la Banca centrale europea e alcune altre banche centrali 
nazionali. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/la-banca-d-italia-rafforza-la-sua-azione-sui-temi-dei-rischi-climatici-e-della-finanza-sostenibile/
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 11. Un pagamento a creditore pignoratizio con il provento 
della vendita del bene oggetto di pegno è soggetto a 
revocatoria fallimentare, salva la possibilità per il 
soccombente di insinuarsi al passivo in via privilegiata 
(Cass. civ. – Sez. Un. – 16 febbraio 2022, n. 5049) 

 

▪ Con il provvedimento in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno precisato che è in ogni caso suscettibile di 
revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall. un pagamento eseguito in 
favore di un creditore pignoratizio con il provento della vendita del 
bene oggetto del pegno, salva la possibilità per il creditore che ha 
subito la revocatoria di insinuarsi al passivo in via privilegiata. 

▪ La Corte si è pronunciata su un ricorso (promosso da un istituto di 
credito) rimesso dalla prima sezione alle Sezioni Unite perché ritenuto 
implicare due questioni di massima di particolare importanza: (i) se 
tale tipo di pagamento sia assoggettabile a revocatoria fallimentare, e 
– in caso di risposta affermativa – (ii) se il soccombente in revocatoria, 
una volta restituito alla procedura quanto avesse ricevuto, possa 
insinuarsi al passivo in via privilegiata o possa farlo unicamente in via 
chirografaria. 

▪ In merito alla prima questione, le Sezioni Unite hanno avallato la 
risposta affermativa della corte territoriale, confermando l’ormai 
consolidato orientamento di legittimità secondo cui la revocatoria 
fallimentare di un pagamento ha per presupposto la semplice uscita 
del bene oggetto del pagamento dalla massa attiva, a prescindere che 
ciò leda effettivamente le possibilità di soddisfacimento concorsuale di 
uno o più creditori. E ciò in quanto “[s]olo in seguito alla ripartizione 
dell’attivo potrà verificarsi se il pagamento non pregiudichi le ragioni degli 
altri creditori privilegiati che anche successivamente all’esercizio della 
revocatoria intendano insinuarsi”, se del caso mediante insinuazioni 
tardive. 

▪ Quanto invece alla seconda questione, decisa dalle Sezioni Unite 
nell’interesse della legge (perché non sollevata nell’originario ricorso), 
il supremo consesso ha innanzitutto rilevato che, secondo il dominante 
orientamento della giurisprudenza di legittimità, il soccombente in 
revocatoria che restituisca alla procedura il pagamento ricevuto può 
insinuare al passivo non il suo credito originario (eventualmente 
prelatizio), bensì un credito nuovo che, per legge (art. 70, 2° comma, 
l.fall.), trova origine nella restituzione stessa ed è, perciò, chirografario. 

▪ Con riferimento alla fattispecie in esame, le Sezioni Unite si sono 
tuttavia discostate da quest’ultima conclusione, osservando che “la 
collocazione in chirografo del credito conseguente alla ripetizione, per effetto 
della revocatoria, del pagamento ricevuto in periodo sospetto dal creditore 
pignoratizio previa vendita o realizzazione dell’oggetto del pegno non soddisfa 
il principio della gradualità proprio della concorsualità fallimentare”, ossia “i 
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principi che regolano la collocazione e la graduazione dei crediti ammessi al 
passivo [...] alla luce della natura giuridica del credito dalla soddisfazione del 
quale è derivato l’atto sospetto”. E ciò in quanto “il pagamento revocato [...] 
costituisce pur sempre l’adempimento di un’obbligazione debitoria munita di 
garanzia reale ed assistita da diritto di prelazione esercitabile anche in sede 
concorsuale”; prelazione che dovrebbe però “qualifica[re] anche il nuovo 
credito” derivante dalla restituzione, sì da non svilire la par condicio 
creditorum con una “ammissione in chirografo [che] assume[rebbe] una 
funzione sostanzialmente sanzionatoria che le è estranea”. 

▪ Infatti, secondo le Sezioni Unite, “[l]a funzione distributiva della 
revocatoria del pagamento del creditore privilegiato non si realizza privando 
quest’ultimo del suo diritto a una collocazione poziore rispetto ai chirografari 
[...] ma attraverso una collocazione non diversa da quella che si sarebbe avuta 
ove si fosse proceduto a ripartizione in favore del creditore pignoratizio 
ammesso al passivo a seguito della liquidazione dell’attivo, ivi compreso il bene 
gravato dal pegno consolidato”; così “determina[ndo] un adeguato 
bilanciamento tra il diritto dei creditori concorsuali a non ricevere meno di 
quanto avrebbero diritto se il pagamento al creditore munito di diritto di 
prelazione fosse avvenuto tramite il riparto e la tutela del creditore revocato a 
che i creditori concorsuali non ricevano di più di quanto avrebbero ottenuto se 
il suo soddisfacimento fosse avvenuto all’interno del concorso”. 

▪ Sulla base delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite hanno 
quindi espresso i seguenti principi di diritto: 

− “Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo 
sospetto, così come determinato dall’art. 67, secondo comma, legge fall., 
ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile 
anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia 
reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto 
di pegno”; 

− “La revoca, ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del creditore 
pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, 
determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi 
al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle 
regole distributive di cui agli articoli 111, 111.bis, 111-ter e 111-quater 
legge fall.”. 

▪ Per consultare il provvedimento, cliccare qui. 
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220216/snciv@sU0@a2022@n05049@tS.clean.pdf
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 12. Dall’accettazione del tardivo pagamento del premio 
non può desumersi la volontà dell’assicuratore di 
rinunciare all’effetto sospensivo dell’assicurazione per 
mancato pagamento del premio (Cass. civ. – sez. III - 10 
febbraio 2022, n. 4357) 

 

▪ Con la sentenza in oggetto, la terza sezione della Corte di Cassazione 
è stata chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, su una questione già oggetto 
di dibattito in giurisprudenza, vale a dire se l’accettazione senza 
riserve da parte dell’assicuratore di una rata di premio tardivamente 
pagata costituisca o meno comportamento incompatibile con la 
volontà dell’assicuratore di avvalersi della sospensione del contratto 
di assicurazione. 

▪ Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità si sono formati due 
orientamenti contrapposti. Nello specifico, secondo un primo 
orientamento, “l'accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente 
costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto. Si afferma in 
particolare che in applicazione dell'art. 1460 c.c., comma 2, deve negarsi 
all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia 
contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia 
pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad 
esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del 
versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la 
conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro (Cass. 2 dicembre 2000, n. 
15407; 19 luglio 2004, n. 1334”. 

▪ Secondo un diverso orientamento, invece, “la volontà di rinunciare 
all’effetto sospensivo, che può essere manifestata anche per facta concludentia, 
deve essere chiara ed inequivoca. Afferma Cass. 1 luglio 2002, n. 9554 che la 
rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver 
l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi 
con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore. Secondo 
tale indirizzo la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo richiede un 
comportamento dell’assicuratore che implichi una volontà negoziale, 
ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di 
legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del 
tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca 
(Cass. 22 marzo 1990, n. 2383)”. 

▪ Tanto premesso, la Suprema Corte ha ritenuto di aderire al secondo dei 
due orientamenti sopra ripercorsi, in quanto valutato più coerente con 
la disciplina dettata in tema di mancato pagamento del premio. 

▪ A supporto della propria tesi, la Corte ha evidenziato che l'art. 
1460, comma 2 c.c. (secondo cui l'esecuzione non può essere rifiutata 
se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede) 
e l'art. 1901 c.c. (in materia di mancato pagamento del premio 
assicurativo) operano su piani diversi. Ed infatti, osserva la Corte, 
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“[m]entre l'art. 1901 c.c., incide sull'efficacia del contratto assicurativo, ossia 
l'idoneità a produrre effetti giuridici ("l'assicurazione resta sospesa"), l'art. 
1460 c.c., riguarda l'esecuzione del contratto. Mentre la prima norma 
contempla la paralisi dell'effetto negoziale determinata dalla legge, la seconda 
norma attiene all'attuazione del contratto a cura della parte. L'esecuzione che 
dovrebbe essere prestata in base alla buona fede (art. 1460, comma 2) concerne 
quindi non il contratto meramente inadempiuto dalla controparte, ma il 
contratto in cui effetti sono sospesi ex lege per la rilevanza che l'ordinamento 
attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla 
comunione dei rischi. Il darvi quindi esecuzione, in ottemperanza al dovere 
della buona fede oggettiva, presuppone che, a fronte del tardivo pagamento del 
premio, sia intervenuta una manifestazione negoziale, da parte 
dell'assicuratore, abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia 
dell'assicurazione. Soltanto in presenza di tale volontà negoziale sarebbe 
contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il 
quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio”. 

▪ In conclusione, la Suprema Corte - in aggiunta al principio di diritto 
secondo cui "la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del 
premio costituisce l'oggetto di eccezione in senso lato" - ha enunciato, alla 
luce delle considerazioni sopra svolte, il seguente principio di diritto: 
“la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato 
pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che 
implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed 
abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera 
accettazione del tardivo pagamento del premio”. 

▪ Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
 
 

  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220210/snciv@s30@a2022@n04357@tS.clean.pdf
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 13. In caso di contestazioni delle parti alle risultanze della 
CTU, il giudice è tenuto ad illustrare puntualmente le 
ragioni della propria adesione all'una o all'altra tesi, a 
pena di violazione dell’obbligo di motivazione (Cass. 
civ. – sez. I – 3 marzo 2022, n. 7079) 

 

▪ Con il ricorso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la prima 
sezione della Corte di Cassazione, il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, 
la nullità della sentenza impugnata per mancanza o apparenza di 
motivazione, lamentando in particolare che, pur a fronte di espressa 
contestazione delle risultanze della CTU disposta in grado di appello, 
la Corte d’Appello aveva fatto proprie integralmente le conclusioni 
della CTU, senza tuttavia motivare le ragioni della propria adesione 
alle predette risultanze peritali e omettendo di fornire riscontro alle 
censure sollevate dallo stesso ricorrente. 

▪ Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha affermato che la 
tecnica motivazionale adottata dalla Corte d’Appello (che è appunto 
consistita nel richiamare integralmente le conclusioni della CTU da 
essa disposta) sarebbe stata corretta se il ricorrente non avesse rivolto 
alcuna critica all'indagine contabile espletata dalla CTU. La Corte ha 
infatti ricordato che è “orientamento consolidato di questa Corte (vedi 
recentemente Cass. n. 11917 del 06/05/2021) che, in tale ipotesi, il giudice del 
merito che aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad 
esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, poiché 
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne 
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di 
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, 
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei 
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”. 

▪ Ciò posto, secondo la Corte, “[d]iversa è, invece, l'ipotesi in cui alle 
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche 
specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal 
caso il giudice del merito, per non incorrere nella violazione dell'obbligo di 
motivazione, ex art. 132 c.p.c., n. 4, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e 
dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra tesi”. 

▪ Nella fattispecie sottoposta al proprio vaglio, la Corte di Cassazione ha 
tuttavia osservato che la pronuncia emessa dalla Corte d’Appello non 
contiene il “minimo accenno” alle contestazioni rivolte dalla parte poi 
ricorrente in Cassazione all'elaborato della CTU (anche attraverso il 
proprio consulente tecnico di parte), sicché “non v'è dubbio, quindi che, 
sul punto, la corte del merito sia incorsa nel vizio di motivazione apparente 
denunciato, essendosi limitata ad aderire pedissequamente alle determinazioni 
del proprio ausiliario, mentre avrebbe dovuto rispondere specificamente ai 
rilievi della [parte, ndr.] (peraltro di natura non solo tecnico-contabile, ma 
anche strettamente processuale [...])”. 
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▪ Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha cassato la sentenza 
impugnata nei termini di cui sopra, rinviando la causa alla Corte 
d’Appello. 

▪ Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
 
 
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220303/snciv@s10@a2022@n07079@tO.clean.pdf
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CONSULTAZIONI 14. Banca d’Italia: in consultazione le “Disposizioni in 
materia di sanzioni e procedura sanzionatoria 
amministrativa” 

 

▪ In data 22 febbraio 2022, la Banca d’Italia ha posto in consultazione le 
modifiche alle “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura 
sanzionatoria amministrativa”, di cui al provvedimento di Banca d’Italia 
del 18 dicembre 2012 (le “Disposizioni”). 

▪ Le modifiche attuano l’articolo 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 11 (il “Decreto”), come modificato dal decreto 
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito nell’ordinamento 
italiano la Direttiva 2015/2366/UE (la “Payment Services Directive 2” 
o “PSD2”). 

▪ Tale disposizione attribuisce alla Banca d’Italia, tra l’altro, il potere di 
definire, con provvedimento di carattere generale e tenuto conto 
dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione 
aziendale e sui profili di rischio, i criteri di rilevanza delle infrazioni 
commesse in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione 
dei servizi di pagamento. 

▪ Nell’esercizio di questo potere regolamentare, la Banca d’Italia ha 
sottoposto a consultazione le modifiche e integrazioni alle Disposizioni 
volte a: 

− estendere alle infrazioni in materia di diritti e obblighi delle 
parti i criteri di rilevanza attualmente previsti dalle 
medesime Disposizioni con riguardo alle violazioni relative 
alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla 
correttezza dei rapporti con i clienti (di cui all’articolo 144, 
comma 8, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385); 

− definire criteri di rilevanza specifici per le violazioni degli 
obblighi in materia di autenticazione “forte” (cd. strong 
customer authentication – SCA), di cui all’articolo 10-bis del 
Decreto, e di standard aperti di comunicazione comuni e 
sicuri. 

▪ La consultazione rimarrà aperta fino al 24 marzo 2022. 
 
 

  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220222-modifica-sanzioni-amm/Modifiche-alle-Disposizioni-in-materia-di-sanzioni.pdf
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CONSULTAZIONI 15. Consob: in consultazione il Regolamento Emittenti ai 
fini dell’adeguamento in materia di distribuzione 
transfrontaliera degli organismi di investimento 
collettivo e di sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari e per l’istituzione di un quadro che favorisca 
gli investimenti sostenibili 

 

▪ In data 11 febbraio 2022, la Consob ha avviato una pubblica 
consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), ai fini 
dell’adeguamento dell'ordinamento domestico ai seguenti atti europei: 

− Direttiva (UE) 2019/1160 e Regolamento (UE) 2019/1156 sulla 
distribuzione cross-border dei fondi di investimento (“CBDF 

Package”); 

− Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“Regolamento 

SFDR”) e Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante 
modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (“Regolamento 

Tassonomia”), con particolare riferimento all'informativa 
precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa 
agli Oicr. 

▪ Con riguardo al CBDF Package, le principali aree di intervento hanno 
riguardato: 

− la disciplina sulle local facilities: le proposte di modifica riguardano 
le disposizioni concernenti le strutture che devono essere messe a 
disposizione degli investitori in Italia in caso di 
commercializzazione nel nostro Paese di quote o azioni di Oicvm 
UE e in caso di commercializzazione in Italia, nei confronti degli 
investitori retail e degli investitori non professionali individuati 
dall'art. 14 del D.M. n. 30/2015, di FIA (Fondi di investimento 
alternativi) UE da parte di gestori italiani o di GEFIA (gestori di 
fondi di investimento alternativi) UE, nonché di FIA italiani da 
parte di GEFIA UE; 

− la disciplina sulla cessazione della commercializzazione: le 
proposte di modifica riguardano le fattispecie della cessazione 
della commercializzazione: in uno Stato UE diverso dall'Italia, di 
quote o azioni di Fia da parte di gestori italiani; in Italia, di quote 
o azioni di Oicvm UE, di FIA riservati da parte di GEFIA UE, e di 
FIA italiani e UE commercializzati presso investitori al dettaglio 
da parte di GEFIA UE; 

− la disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati: si 
propone di prevedere un nuovo articolo che disciplina la pre-
commercializzazione di Fia riservati con riferimento alla 
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fattispecie in cui un gestore italiano svolga la pre-
commercializzazione in Italia o in altro Stato UE; 

− la disciplina sulle comunicazioni di marketing: le proposte di 
modifica alla disciplina sulle comunicazioni di marketing 
contenuta negli artt. 34-octies e 34-novies del Regolamento 
Emittenti derivano dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 101, 
comma 3, del Tuf la Consob non ha più la delega regolamentare a 
disciplinare i criteri in base ai quali effettuare la pubblicità relativa 
a un'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti (Oicvm e 
FIA), essendo al riguardo direttamente applicabile la disciplina 
prevista dal Regolamento CBDF nonché le Guidelines on marketing 
communications under the Regulation on cross-border distribution of 
funds (ESMA34-45-1244), con riferimento alle quali la Consob, in 
data 29 settembre 2021, ha pubblicato sul proprio sito internet un 
Avviso nel quale viene specificato che, con decorrenza dal 2 
febbraio 2022, i gestori nella diffusione in Italia di comunicazioni 
di marketing su OICR dagli stessi gestiti saranno tenuti a rispettare 
gli indirizzi interpretativi resi dall'Autorità europea attraverso gli 
Orientamenti in parola. 

▪ Con riguardo al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia, le 
modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti sono 
finalizzate a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le 
informazioni precontrattuali previste dai due atti europei, nell’ottica di 
agevolare gli operatori che in questo modo potranno reperire nella 
normativa Consob il quadro degli obblighi ad essi imposti con 
riferimento alla documentazione d’offerta, anche relativamente 
all’informativa sulla sostenibilità di cui al Regolamento SFDR e al 
Regolamento Tassonomia. Pertanto, le modifiche sono finalizzate a 
chiarire che le informazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del 
Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del 
Regolamento Tassonomia sono incluse nel prospetto per gli Oicvm 
italiani e per i FIA aperti e chiusi non riservati e nel documento 
d’offerta di cui all'articolo 28 del Regolamento Emittenti che rinvia 
all’Allegato 1D al medesimo Regolamento, per i FIA riservati. 

▪ La consultazione rimarrà aperta fino al 11 marzo 2022. 
 
 

  

https://www.consob.it/cnbarchives/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_emittenti_20220211.pdf
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