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NORMATIVA E SOFT LAW 
UE 

1. EBA: pubblicato il final draft di RTS in materia di risk 
retention nelle operazioni di cartolarizzazione 

2. EBA: pubblicato il parere sulle modifiche proposte 
dalla Commissione europea ai RTS in materia di fondi 
propri e passività ammissibili ai sensi della BRRD 

3. ESMA: pubblicato il Final Report sulla revisione del 
regolamento relativo alle vendite allo scoperto 

4. ISDA: obblighi di segnalazione dei derivati nuovo 
digital regulatory reporting 

5. ESAs: aggiornato lo Statement sull’applicazione del 
Sustainable Finance Disclosure Regulation 

6. BCE: guida sulle prassi di notifica di operazioni di 
cartolarizzazione per gli enti significativi 

7. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento 
delegato della Commissione relativo al c.d. metodo IRB 

8. EBA: Final Report sulle modifiche agli orientamenti 
SREP 

9. BCE: in Gazzetta Ufficiale UE il parere sulle proposte di 
adeguamento del CRR alla BRRD 

10. ESAs: monito per i consumatori sui rischi delle cripto-
attività 
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

11. Banca d’Italia: chiarimenti sulla qualifica di ente 
piccolo e non complesso ai sensi del CRR 

12. Banca d’Italia e Consob: sottoscritto un nuovo 
protocollo d’intesa in materia di scambio di 
informazioni sulle banche che effettuano offerte al 
pubblico aventi ad oggetto titoli di debito 

13. Consob: modifiche al Regolamento Emittenti per 
l’adeguamento agli Orientamenti ESMA in materia di 
commissioni di performance degli OICVM e di alcuni 
tipi di FIA 

14. Banca d’Italia: attuazione degli Orientamenti EBA sulla 
delineazione e segnalazione dei mezzi finanziari 
disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi 

15. OICR: in GU le modifiche alle condizioni di 
partecipazione ai FIA riservati 16 marzo 

16. Consob: richiamo di attenzione sull’impatto della 
guerra in Ucraina in ordine alle informazioni 
privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie 

GIURISPRUDENZA 
ITALIANA 
 

17. È valida la fideiussione prestata da un “confidi minore” 
in favore di un proprio associato a garanzia di un credito 
non bancario (Cass. civ. – Sez. un. – 15 marzo 2022, n. 
8472) 

18. La specialità del procedimento monitorio e della 
conseguente fase di opposizione non ostano al 
riconoscimento al convenuto opposto dello stesso jus 
variandi che compete all’attore formale nel giudizio 
ordinario di cognizione (Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2022, 
n. 9633) 

CONSULTAZIONI 19. Banca d’Italia: in consultazione le disposizioni in 
materia di assetti proprietari di banche e altri 
intermediari 

20. IVASS: Consultazione in materia di contratti di 
assicurazione linked 
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 1. EBA: pubblicato il final draft di RTS in materia di risk 
retention nelle operazioni di cartolarizzazione 

 
 In data 12 aprile 2022, l’EBA ha pubblicato il final draft di RTS volti a 

meglio specificare i requisiti in capo agli originator, sponsor, lender e 
servicer (questi ultimi, unicamente nelle cartolarizzazioni tradizionali 
NPE) ai fini dell’assolvimento all’obbligo di risk retention nell’ambito 
delle operazioni di cartolarizzazione. 

 I presenti RTS sono volti ad aggiornare i precedenti RTS pubblicati il 
31 luglio 2018 per tenere in considerazione delle modifiche introdotte 
al Regolamento (UE) 2017/2402 (il securitisation regulation - SecReg) 
apportate dal Regolamento (UE) 2021/557.  

 In particolare sono state specificate:  
- le modalità di assolvimento all’obbligo di risk retention nel contesto 
delle operazioni di cartolarizzazioni c.d. “tradizionali” aventi a oggetto 
esposizioni non performing;  
- gli impatti di eventuali componenti di remunerazione che possono 
essere riconosciuti al soggetto che assolve a tale obbligo. 

 In aggiunta a ciò, sono state altresì introdotte ulteriori previsioni per 
meglio chiarire specifici aspetti, tra cui, la risk retention nelle 
ricartolarizzazioni (ove consentite ai sensi della normativa 
applicabile), nonché alcuni chiarimenti in materia di trattamento del 
synthetic excess spread. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/EBA-RTS-2022-04%20RTS%20on%20risk%20retention%20requirements%20for%20securitisations%20/1030491/Final%20Draft%20RTS%20on%20Risk%20Retention%20in%20securitisation.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 2. EBA: pubblicato il parere sulle modifiche proposte dalla 
Commissione europea ai RTS in materia di fondi propri 
e passività ammissibili ai sensi della BRRD 

 
 In data 8 aprile 2022, l’EBA ha pubblicato un parere sulle modifiche 

proposte dalla Commissione europea al progetto finale di norme 
tecniche di regolamentazione (RTS) per i fondi propri e le passività 
ammissibili ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) presentato 
dall’EBA nel maggio 2021. Nel parere l’EBA esprime il suo disaccordo 
con due modifiche sostanziali proposte dalla Commissione in quanto 
ritiene che tali modifiche alterino gli RTS in modo significativo dal 
punto di vista tecnico erodendo l’obiettivo normativo di fornire un 
solido strumento di contrasto all’autofinanziamento dei fondi propri e 
delle passività ammissibili. 

 In particolare, la Commissione Europea ha apportato alla bozza di RTS 
dell’EBA due modifiche sostanziali relative a: i) le disposizioni relative 
alle nozioni di finanziamento diretto e indiretto e ii) il processo di 
autorizzazione preventiva per alcuni tipi di enti in liquidazione. 

 Con riferimento alle nozioni di finanziamento diretto e indiretto, l’EBA 
ritiene che gli RTS contengano già, dal punto di vista della vigilanza, i 
principi o gli strumenti necessari per cogliere tutti i casi di 
finanziamento diretto o indiretto senza necessità di alcuna descrizione 
aggiuntiva. Inoltre, l’EBA ritiene che la sua versione finale di RTS abbia 
disegnato un regime di autorizzazione preventiva proporzionato agli 
obiettivi del regolamento ed è del parere che nessuna modifica sia 
giustificata. 

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion%20on%20RTS%20on%20OF%20and%20EL%20%28EBA-Op-2022-04%28/1029944/EBA%20Opinion%20on%20amendments%20to%20the%20RTS%20on%20OF%20and%20ELs.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 3. ESMA: pubblicato il Final Report sulla revisione del 
regolamento relativo alle vendite allo scoperto 

 
 In data 4 aprile 2022, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) 

ha pubblicato il Final Report sulla revisione del Regolamento (UE) n. 
236/2012 sulle vendite allo scoperto (“Short Selling Regulation” – SSR). 

 Il Final Report propone modifiche finalizzate a chiarire maggiormente, 
anche alla luce delle esperienze maturate nel contesto pandemico: (i) le 
procedure per l’emissione di divieti a breve e lungo termine; (ii) i poteri 
di intervento dell’ESMA; (iii) il perimetro del divieto delle vendite allo 
scoperto; e (iv) le modalità di calcolo delle posizioni corte nette (c.d. 
NSP) e della loro pubblicazione. 

 L’ESMA ha inoltre considerato, alla luce degli episodi di elevata 
volatilità verificatisi nei mercati statunitensi, la possibilità che 
fenomeni simili si sviluppino nei mercati dell’Unione Europea e ha 
rivalutato in tal senso le disposizioni SSR in materia. 

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-final-report-review-short-selling-regulation
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 4. ISDA: obblighi di segnalazione dei derivati nell’ambito 
del nuovo digital regulatory reporting 

 
 In data 28 marzo 2022, l’ISDA (International Swap and Derivatives 

Association) ha pubblicato un documento che, da un lato, mette in luce 
le criticità degli attuali sistemi di reporting dei derivati, dall’altro, 
analizza le potenzialità del c.d. digital regulatory reporting (“DRR”) che 
consiste, in sintesi, nella pubblicazione di regole di segnalazione da 
parte delle autorità di regolamentazione e/o all’implementazione di 
obblighi di segnalazione di derivati da parte dei partecipanti al 
mercato tramite codici eseguibili da strumenti digitali. 

 L’ISDA, in primo luogo, sottolinea come le criticità dei sistemi di 
reporting stiano stimolando l’interesse dei partecipanti ai mercati per il 
DRR. 

 In secondo luogo, viene messo in evidenza che il DRR potrebbe, inter 
alia, consentire alle autorità di regolamentazione di pubblicare le 
regole di segnalazione come codice eseguibile automaticamente 
tramite un sistema IT e che potrebbe essere letto e interpretato 
automaticamente dai predetti sistemi informatici delle entità 
segnalanti, ottimizzando il processo di segnalazione tra le classi di 
attività. 

 
  

https://www.isda.org/a/33PgE/Digital-Regulatory-Reporting-Market-and-Regulatory-Initiatives.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 5. ESAs: aggiornato lo Statement sull’applicazione del 
Sustainable Finance Disclosure Regulation 

 
 In data 25 marzo 2022, le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA 

ed ESMA – ESAs) hanno aggiornato il loro Statement sull’applicazione 
del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation – SFDR). 

 In particolare, lo Statement include nuove tempistiche e aspettative 
sulla quantificazione delle informazioni sui prodotti ai sensi degli 
articoli 5 e 6 del Taxonomy Regulation e mira a promuovere 
un’applicazione efficace e coerente del SFDR, creando così condizioni 
di parità e tutelando gli investitori. 

 Le ESAs raccomandano che le autorità nazionali competenti e i 
partecipanti al mercato utilizzino l’attuale periodo intermedio dal 10 
marzo 2021 al 1° gennaio 2023 per prepararsi all’applicazione del 
prossimo regolamento delegato della Commissione contenente le 
norme tecniche di regolamentazione (RTS), applicando per quanto 
possibile anche le misure pertinenti del SFDR e del Taxonomy 
Regulation. 

 Tale Statement sostituisce il precedente pubblicato dalle ESAs nel 
febbraio del 2021. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/RTS%20on%20disclosure%20under%20SFDR/1028649/JC%202022%2012%20-%20Updated%20supervisory%20statement%20on%20the%20application%20of%20the%20SFDR.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 6. BCE: guida sulle prassi di notifica di operazioni di 
cartolarizzazione per gli enti significativi 

 
 In data 18 marzo 2022, la Banca Centrale Europea ha pubblicato una 

Guida di carattere non vincolante sulle prassi di notifica consigliate 
agli enti significativi (significant institutions, SIs) in veste di originator o 
sponsor di operazioni di cartolarizzazione, al fine di fornire alla BCE le 
informazioni necessarie a verificare il rispetto degli articoli da 6 a 8 del 
Regolamento (UE) 2402/2017 (Securitisation Regulation-SECR), come 
precisato all’articolo 7 del medesimo Regolamento. 

 In particolare, la Guida specifica le informazioni che i SIs dovranno 
trasmettere alla BCE, all’inizio e per tutta la durata di un’operazione di 
cartolarizzazione (in tale ultimo caso qualora si verifichi 
nell’operazione un evento significativo ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafo 1, lettera g), del SECR, che influisca sul rispetto degli articoli 
da 6 a 8). Le notificazioni iniziali dovranno essere effettuate dalle SIs 
entro un mese dalla origination date tramite un template che viene 
separatamente messo a disposizione tramite la piattaforma CASPER. 

 La BCE raccomanda ai SIs di applicare la Guida a tutte le operazioni di 
cartolarizzazione realizzate dopo il 1° aprile 2022. La Guida sarà 
aggiornata con cadenza regolare per tenere conto dei nuovi sviluppi 
del quadro regolamentare e prudenziale per le cartolarizzazioni. 

 
  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.Guide_on_the_notification_of_securitisation_transactions%7Eaf41af5e72.en.pdf?531d3860275775f500e70b84eb8fabfb
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 7. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento 
delegato della Commissione relativo al c.d. metodo IRB 

 
 In data 18 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2022/439 che 
integra il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) relativo alle norme 
tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che 
l’autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti 
creditizi e delle imprese d’investimento ai requisiti relativi all’uso del 
metodo basato sui rating interni (il “metodo IRB”). 

 In particolare, il Regolamento fissa i requisiti che le autorità competenti 
devono tenere in considerazione per valutare la conformità di un ente 
all’utilizzo del metodo IRB e le modalità secondo cui le autorità devono 
applicare tali requisiti in base al tipo di richiesta presentata dall’ente 
all’autorità stessa. Tale disposizione, infatti, non riguarda soltanto la 
valutazione della richiesta iniziale di un ente per l’autorizzazione ad 
utilizzare i sistemi di rating ai fini del calcolo dei requisiti di fondi 
propri, ma anche le eventuali richieste successive che l’ente può 
presentare con riferimento al metodo IRB tra cui, a mero titolo 
esemplificativo, le richieste di modifiche sostanziali ai metodi interni 
che l’ente ha ricevuto l’autorizzazione a utilizzare, il riesame periodico 
del metodo IRB che l’ente è stato autorizzato a utilizzare, la valutazione 
delle richieste di autorizzazione a ritornare all’uso di metodi meno 
sofisticati. 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0439&from=IT
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 8. EBA: Final Report sulle modifiche agli orientamenti 
SREP 

 
 In data 18 marzo 2022, l’EBA (European Bank Authority) ha pubblicato 

il Final Report contenente le modifiche alle Linee guida sulle procedure 
e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione 
prudenziale (c.d. supervisory review and evaluation process o SREP) e le 
prove di stress. 

 Le modifiche contenute nel Final Report dell’EBA mirano ad attuare la 
Direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE (c.d. 
CRD V) e il Regolamento (UE) 2019/876 che modifica il regolamento 
(UE) n. 575/2013 (c.d. CRR II), nonché a promuovere la convergenza 
delle Autorità nazionali competenti. 

 Le principali modifiche del Final Report sono finalizzate a: 
− articolare in modo più dettagliato il principio di proporzionalità, 

attraverso la classificazione degli enti; 
− incorporare la valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e 

finanziamento del terrorismo; 
− allineare la valutazione del rischio di tasso di interesse, nonché la 

valutazione del rischio di liquidità; 
− rafforzare il dialogo tra istituzioni e le autorità di vigilanza; e 
− revisionare le disposizioni del secondo pilastro sulle 

maggiorazioni di capitale. 
 

  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-revised-guidelines-common-procedures-and-methodologies-supervisory-review-and


 

 
 
 

CRCCD News aprile 2022 

 

Studio Legale Cappelli RCCD 
Piazza Castello 27 Milano 

www.crccdlex.com 

 

11 

NORMATIVA E SOFT LAW UE 9. BCE: in Gazzetta Ufficiale UE il parere sulle proposte di 
adeguamento del CRR alla BRRD 

 
 In data 17 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea il Parere della Banca Centrale Europea del 13 
gennaio 2022 su una proposta di modifica del Regolamento (UE) 
575/2013 (CRR) per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei 
gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di 
risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione 
indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del 
requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. 

 In particolare, la BCE evince che la proposta di regolamento consiste 
in adeguamenti tecnici volti a rendere operative decisioni legislative 
sostanziali attuate dalle ultime modifiche della Direttiva (UE). 59/2014 
(BRRD), valutate nel parere della BCE relativo alle revisioni del quadro 
dell’Unione per la gestione delle crisi. 

 La BCE sostiene la proposta di regolamento, che garantisce un migliore 
allineamento tra le disposizioni del CRR e della BRRD in seguito 
all’entrata in vigore del quadro rivisto sulla capacità totale di 
assorbimento delle perdite (Total Loss- Absorbing Capacity, TLAC) e il 
requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. 

 La BCE sostiene inoltre la proposta di regolamento nella misura in cui 
garantisce un migliore allineamento del trattamento normativo degli 
enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con una strategia di 
risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE), inclusi i gruppi con 
filiazioni aventi sede in paesi terzi, con il trattamento delineato nella 
norma TLAC. 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.122.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A122%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.122.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A122%3ATOC
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 10. ESAs: monito per i consumatori sui rischi delle cripto-
attività 

 
 In data 17 marzo 2022, con comunicato congiunto, le Autorità di 

vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA – le ESAs) hanno avvertito i 
consumatori che numerose cripto-attività sono altamente rischiose e 
speculative. 

 Questo avviso arriva nel contesto della crescente attività e interesse dei 
consumatori per le criptovalute e della promozione aggressiva di tali 
risorse e prodotti, anche attraverso i social media. 

 Le ESAs temono che un numero crescente di consumatori acquisti tali 
attività con l’aspettativa di ottenere un buon rendimento senza 
rendersi conto degli elevati rischi connessi. 

 In particolare, nel loro avvertimento, le ESAs sottolineano come gli 
investimenti in criptovalute non siano adatti per la maggior parte dei 
consumatori al dettaglio come investimento o come mezzo di 
pagamento o scambio. Infatti, per questo genere di investimento, i 
consumatori dovrebbero: (i) valutare la possibilità di perdere tutto il 
denaro investito; (ii) prestare attenzione ai rischi di pubblicità 
ingannevole, anche tramite i social media e gli influencer; (iii) prestare 
particolare attenzione ai rendimenti veloci o elevati promessi; e (iv) 
essere consapevoli della mancanza di strumenti a loro tutela, poiché le 
criptovalute e i prodotti e servizi correlati in genere non rientrano nella 
protezione esistente ai sensi delle attuali norme dell’Unione Europea 
sui servizi finanziari. 

 Con riferimento a tale ultimo aspetto, si rammenta che nel settembre 
2020 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa 
di regolamento sui mercati delle cripto-attività (proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i 
mercati delle cripto-attività e recante modifica della Direttiva (UE) 
2019/1937, COM/2020/593, 24/09/2020) che fornisce un quadro 
completo per la regolamentazione e la vigilanza degli emittenti e dei 
prestatori di servizi per le cripto-attività al fine di proteggere i 
consumatori, l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Tale 
proposta resta tuttavia subordinata all’esito della procedura legislativa 
e, pertanto, attualmente i consumatori non beneficiano di nessuna 
delle protezioni previste in tale proposta fino a quando non verrà 
adottata e applicata. 

  

https://www.ivass.it/media/internazionale/documenti/2022/ESA_2022_15_Joint_ESAs_warning_on_crypto-assets_IT.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

11. Banca d’Italia: chiarimenti sulla qualifica di ente 
piccolo e non complesso ai sensi del CRR 

 
 In data 31 marzo 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato una nota di 

chiarimento volta a dettagliare i requisiti affinché un ente possa 
qualificarsi come intermediario piccolo e non complesso ai fini della 
disciplina semplificata ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013, s.m.i. 
(CRR) e della Direttiva 2013/36/UE, s.m.i. (CRD) su alcuni profili, tra 
i quali: segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, 
metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a medio e 
lungo termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario). 

 Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una 
serie di criteri - da rispettare congiuntamente - riferiti alla loro 
dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio. 
Con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto 
la supervisione diretta della Banca d’Italia, si è deciso di confermare la 
soglia dei 5 miliardi prevista dal CRR e identificare gli intermediari 
piccoli e non complessi in base ai criteri ivi previsti. La soglia - così 
come gli altri criteri quantitativi – viene calcolata su base consolidata 
per le banche appartenenti a gruppi, prendendo a riferimento la data 
del 31 dicembre 2021; questa scelta potrà essere rivista in relazione a 
eventuali futuri chiarimenti delle autorità europee di senso contrario. 

 Per le banche e i gruppi bancari significativi, incluse le banche di 
credito cooperativo appartenenti a gruppi, l’identificazione degli 
intermediari piccoli e non complessi spetta alla BCE, in qualità di 
autorità competente. 

 La Banca d’Italia informerà singolarmente gli intermediari che ha 
classificato come piccoli e non complessi. La decisione sarà rivalutata 
con periodicità almeno annuale, fatta salva la possibilità per la Banca 
d’Italia di aggiornare in qualsiasi momento le proprie valutazioni alla 
luce dell’evoluzione della situazione dei singoli intermediari. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/qualifica-di-ente-piccolo-e-non-complesso-decisione-della-banca-d-italia/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/qualifica-di-ente-piccolo-e-non-complesso-decisione-della-banca-d-italia/
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

12. Banca d’Italia e Consob: sottoscritto un nuovo 
protocollo d’intesa in materia di scambio di informazioni 
sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad 
oggetto titoli di debito 

 
 In data 29 marzo 2022, Banca d’Italia e Consob hanno sottoscritto un 

nuovo protocollo d’intesa in materia di scambio di informazioni sulle 
banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di 
debito. Il nuovo protocollo sostituisce quello sottoscritto dalle due 
Autorità nel 2012. 

 La revisione dell’accordo del 2012 si è resa necessaria a seguito dei 
cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti, tra cui il 
recepimento del nuovo framework europeo in materia prudenziale 
(CRD IV/CRR) e la nuova normativa comunitaria in materia di 
prospetti (Regolamento (UE) 2017/1129). 

 L’accordo ha ad oggetto il coordinamento tra la Banca d’Italia e la 
Consob nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e lo scambio di 
informazioni nell’ambito delle procedure riguardanti banche 
sottoposte alla diretta supervisione della Banca d’Italia e concernenti il 
prospetto da pubblicare per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione 
di titoli di debito in un mercato regolamentato; rafforza la 
cooperazione tra le due autorità grazie all’ampliamento delle 
informazioni condivise. 

 
  

https://www.consob.it/documents/46180/46181/Prot_Cnsb_BI_20220329.pdf/9d82842c-c9b3-44fb-81d3-37bff6b39985
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

13. Consob: modifiche al Regolamento Emittenti per 
l’adeguamento agli Orientamenti ESMA in materia di 
commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi 
di FIA 

 
 In data 24 marzo 2022, Consob, con delibera n. 22274, ha uniformato le 

disposizioni del Regolamento Emittenti all’Orientamento n. 5 
dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) in materia di 
commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA. In 
particolare, il Regolamento Emittenti è stato aggiornato: (i) integrando 
nell’articolo 15-bis il contenuto del KIID, ossia il Key Information 
Document per i risparmiatori, con le informazioni di cui ai punti 44 e 48 
dell’Orientamento n. 5, relative all’inserimento nel documento di un 
“prominent warning” che evidenzi che le commissioni di performance 
sono addebitabili al fondo anche in caso di performance negativa e delle 
informazioni sulla commissione di performance; e (ii) modificando lo 
Schema 1 dell’Allegato 1B al medesimo Regolamento Emittenti. 

 Consob, a seguito della pubblicazione della traduzione delle Linee 
guida in ciascuna lingua dell’Unione Europea, ha già comunicato 
all’ESMA l’intenzione di conformarsi alle stesse. L’adeguamento della 
regolamentazione nazionale a tali Linee guida ricade, per gli aspetti 
relativi alla disclosure in materia di commissioni di incentivo, nelle 
competenze della Consob in ragione dei poteri di vigilanza 
regolamentare ad essa attribuiti dal TUF. 

 La delibera, al fine di riconoscere agli offerenti un lasso temporale 
entro il quale uniformare la documentazione d’offerta alle nuove 
prescrizioni relativamente alle offerte in corso alla data della sua 
entrata in vigore, prevede che la documentazione d’offerta debba 
essere aggiornata alla prima occasione utile e comunque non oltre il 30 
aprile 2022. 

 
  

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22274.htm
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

14. Banca d’Italia: attuazione degli Orientamenti EBA sulla 
delineazione e segnalazione dei mezzi finanziari 
disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi 

 
 In data 16 marzo 2022, con nota n. 25, Banca d’Italia ha dichiarato 

all’EBA (European Banking Authority) la conformità agli Orientamenti 
sulla delineazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei 
sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2021/17). 

 La nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, 
che assumono, dunque, valore di orientamenti di vigilanza. I sistemi 
di garanzia dei depositi compiono ogni sforzo per conformarvisi, 
anche secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 26 del regolamento 
(UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
novembre 2010, che istituisce l’EBA. 

 Gli orientamenti sono applicabili a decorrere dal 30 marzo 2022. 
 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/nota-25-16.03.2022.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

15. OICR: in GU le modifiche alle condizioni di 
partecipazione ai FIA riservati 16 marzo 

 
 In data 15 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, n. 19 
contenente il “regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, 
attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 
concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli 
Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani”. 

 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/15/22G00028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/15/22G00028/sg
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

16. Consob: richiamo di attenzione sull’impatto della 
guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate 
e alle rendicontazioni finanziarie 

 
 In data 14 marzo 2022, l’ESMA ha pubblicato un Public Statement sugli 

impatti della crisi russo-ucraina sui mercati finanziari dell’Unione 
Europea che illustra le attività di vigilanza e di coordinamento 
intraprese in questo contesto e contiene raccomandazioni agli 
emittenti. 

 In data 21 marzo 2021, Consob, in occasione dell’approvazione dei 
bilanci 2021 e delle successive rendicontazioni finanziarie, ha 
pubblicato un richiamo d’attenzione per le società quotate (i.e. gli 
emittenti quotati che hanno l’Italia come stato membro d’origine ai 
sensi dell’art. 1.w-quater del TUF) e degli altri emittenti vigilati (i.e. gli 
emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell’articolo 116 del TUF e gli emittenti strumenti finanziari 
negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione e su sistemi 
organizzati di negoziazione soggetti al Regolamento UE n. 596/2014 - 
MAR) sulle seguenti tematiche coordinate in sede ESMA: 
− divulgare prima possibile qualsiasi informazione privilegiata 

riguardante gli impatti della crisi sui fondamentali, sulle 
prospettive e sulla situazione finanziaria, in linea con gli obblighi 
di trasparenza ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, a 
meno che non sussistano le condizioni per ritardare la 
pubblicazione delle stesse; e. 

− fornire informazioni, per quanto possibile su base sia qualitativa 
che quantitativa, sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e 
indiretti, della crisi sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai 
mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla 
situazione finanziaria e sui risultati economici nelle relazioni 
finanziarie 2021, se queste non sono ancora state approvate, e 
nell'assemblea annuale degli azionisti o altrimenti nelle 
rendicontazioni finanziarie intermedie. 

 Ci si attende che i revisori e gli organi di controllo prestino particolare 
attenzione, nell’ambito dell’attività di revisione svolta sulle relazioni 
finanziarie, alle tematiche sopra richiamate, avuto particolare riguardo 
agli effetti per l’emittente e per le società controllate delle misure 
restrittive adottate dall’Unione Europea. 

 Alla luce delle recenti raccomandazioni diffuse dall’Agenzia per la 
Cyber sicurezza Nazionale, la Consob raccomanda che deve essere 
prestata particolare attenzione alla valutazione dei rischi connessi alla 
cybersecurity. 

 Si segnala, pertanto, l’opportunità di predisporre adeguati ed efficaci 
presidi organizzativi e tecnici volti alla mitigazione di tale rischio, 

https://www.consob.it/web/area-pubblica/newsletter/documenti/news/2022/anno_xxviii_n-10_21_marzo_2022.htm?nav=false
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anche prevedendo il rafforzamento dei flussi informativi con gli organi 
di controllo. 
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 17. È valida la fideiussione prestata da un “confidi minore” 
in favore di un proprio associato a garanzia di un credito 
non bancario (Cass. civ. – Sez. un. – 15 marzo 2022, n. 
8472) 

 
 Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

si sono pronunciate sulla questione relativa alla validità o meno della 
fideiussione prestata da un “confidi minori” (precisamente, un 
consorzio) ad un proprio associato a garanzia di un credito derivante 
da un contratto non bancario, (trattasi, nel caso in questione, di un 
credito derivante da un contratto estimatorio). 

 La questione deriva dal fatto che i confidi di primo livello o “minori”, 
iscritti nella sezione dell'elenco di cui all'art. 155, comma 4 T.u.b., 
possono svolgere, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 13, commi 1 e 2, 
“esclusivamente” l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi 
connessi e strumentali a favore delle imprese consorziate o socie, la 
quale consiste nella “prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie 
volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti 
operanti nel settore finanziario”. Questo a differenza dei confidi 
“maggiori”, i quali sono tenuti a iscriversi nell'albo degli intermediari 
finanziari ex art. 106 (previgente art. 107) T.u.b ed "esercitano in via 
prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi" e "in via residuale... le 
attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco" 
(art. 13, comma 32, cit.)” e “possono prestare ogni forma di garanzia 
finanziaria in via non prevalente rispetto all'attività di garanzia collettiva dei 
fidi [..]”. 

 La ricordata distinzione ha pertanto fatto sorgere un dubbio quanto 
alla possibilità per i confidi “minori” di offrire garanzie diverse da 
quella collettiva dei fidi; dubbio peraltro che si pone in un quadro 
normativo che “non contempla una nullità espressa o testuale con 
riferimento alle "altre" attività negoziali eventualmente poste in essere da tali 
soggetti”. 

 Al riguardo, le Sezioni Unite hanno anzitutto ricordato che “la 
mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva al fine di 
escludere la nullità dell'atto negoziale in conflitto con norme imperative, 
potendo intendersi che ad essa sopperisca l'art. 1418 c.c., comma 1 in quanto 
letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e 
disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si 
accompagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr. Cass. n. 1591 
del 1960)”, sicché “[l]'indagine si sposta allora alla verifica in concreto degli 
indici sintomatici della imperatività della norma [in esame], onde consentire 
al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore”. 

 In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno affermato che “pur nel 
polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento 
accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza 
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attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come 
strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di 
programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali”; in un 
quadro in cui, dunque, “il focus dell'indagine sulla imperatività della 
norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua 
nei preminenti interessi generali della collettività”, le Sezioni Unite hanno 
ad ogni modo precisato che “la nullità negoziale deve discendere dalla 
violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e 
individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di 
applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la 
nullità del rapporto negoziale”. 

 Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno sostenuto che la 
questione rimessa al proprio vaglio “dev'essere risolta nel senso che non 
sussiste la prospettata nullità del contratto” di fideiussione, e ciò sulla 
base, in particolare, del seguente ordine di considerazioni: 
- la fattispecie è diversa da quella affrontata dal precedente della 

Suprema Corte richiamato nell’ordinanza interlocutoria 
(ordinanza n. 4760/2018) - secondo cui “è nullo per contrasto con 
norme imperative [..] il contratto di deposito a risparmio concluso con un 
soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra 
il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività 
bancaria prescritta dall'art. 14 T.u.b., stante la rilevanza del requisito 
soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è 
individuata indefettibilmente in una banca, in considerazione degli 
interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese 
autorizzate” –, in quanto nel caso in esame “viene in rilievo un 
contratto di fideiussione concluso [..] (neppure nei confronti del pubblico 
ma) nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito 
derivante da un contratto (estimatorio) non bancario. Si tratta di un 
contratto di fideiussione di diritto comune la cui stipulazione non è 
riservata ai soggetti autorizzati dal T.u.b. e non può dirsi, in mancanza 
di specifiche disposizioni proibitive, "vietata" a un soggetto come il 
[quello in discorso] che, prima di essere un confidi, è una società 
cooperativa a r.l., il cui oggetto sociale, tra l'altro, gli consentiva di 
prestare garanzie personali e reali e di operare anche con terzi non soci. Si 
tratta dunque di fattispecie non assimilabili tra loro”; 

- le norme sopra richiamate secondo cui i confidi minori possono 
esercitare “in via esclusiva” o “esclusivamente” l’attività di 
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali 
– da cui vorrebbe ricavarsi indirettamente il divieto dell’esercizio 
di prestazioni di garanzie diverse da quelle sopra indicate – “non 
fanno perdere al [confidi] la capacità di agire che gli è propria quale società 
cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a 
favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori 
finanziari”, e ciò in un quadro in cui, peraltro, al confidi è contestato 
“solo di avere concluso un contratto di fideiussione a favore di un proprio 
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associato, che è un'attività non riservata dall'ordinamento a soggetti 
autorizzati”; 

- la tesi secondo cui “solo i confidi autorizzati ex art. 107 T.u.b. (non 
quindi i confidi [minori]) possono prestare ogni forma di garanzia 
finanziaria, compresa quella fideiussoria [..] (i) non è fondata neppure alla 
luce del D.M. n. 53 del 2015 (emesso peraltro successivamente alla 
stipulazione del contratto di fideiussione), il quale contiene norme in 
materia di "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" 
svolta dagli intermediari finanziari "nei confronti del pubblico" e cioè 
"nei confronti dei terzi con carattere di professionalità" (artt. 2 e 3), senza 
riservare agli stessi [..] il rilascio di fideiussioni che, per altro verso, non 
è vietato ai "confidi" dagli artt. 4 e 5” e (ii) porterebbe a “postulare che, 
secondo il codice civile, chiunque possa rilasciare fideiussioni, ad 
eccezione delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore 
dei propri associati”; 

- la soluzione cui aderiscono le Sezioni Unite rispetto al caso di 
specie è conforme a quella accolta dalla giurisprudenza in materia 
di altre tipologie di contratti. 

 Su tale base, le Sezioni Unite hanno affermato che “[l]a nullità 
negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1, deve dunque discendere dalla violazione 
di norme (tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi 
contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in 
mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura 
civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure 
evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella 
specie, la stabilità e integrità dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori 
e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al 
diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti 
fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art. 
41, commi 1 e 2)”. 

 Alla luce del complesso delle considerazioni svolte, le Sezioni Unite 
hanno concluso che “la fideiussione prestata da un cd. "confidi minore, 
come il Consorzio ricorrente, soc. coop. r.l., iscritto nell'elenco di cui all'art. 
155, comma 4 T.u.b. (ratione temporis applicabile), nell'interesse di un 
proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non 
bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la 
nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione 
secondo la quale detti soggetti svolgono "esclusivamente" la "attività di 
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali" per 
favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti 
nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a 
soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né 
preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale”. 

 Per consultare il provvedimento, clicca qui. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220315/snciv@sU0@a2022@n08472@tS.clean.pdf
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 18. La specialità del procedimento monitorio e della 
conseguente fase di opposizione non ostano al 
riconoscimento al convenuto opposto dello stesso jus 
variandi che compete all’attore formale nel giudizio 
ordinario di cognizione (Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2022, 
n. 9633) 

 
 Con il provvedimento in oggetto, la prima sezione della Corte di 

Cassazione si è pronunciata in merito alla proponibilità da parte del 
convenuto opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di una 
domanda nuova, diversa da quella originariamente formulata in sede 
di giudizio monitorio. 

 Secondo un risalente e restrittivo orientamento giurisprudenziale, che 
deve però oramai ritenersi superato, “il convenuto opposto, proprio perché 
riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse 
da quelle fatte valere con il ricorso monitorio; l'unica eccezione sussiste nel 
caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli 
si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al 
quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia 
pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una 
reconventio reconventionis”.  

 Dalla ricostruzione tradizionale si è però discostato un più recente 
orientamento, ai cui principi si sono conformate anche successive 
pronunce di legittimità, formatosi in materia di modificazione della 
domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. Nello specifico, secondo 
questo diverso e più recente orientamento, “la modificazione della 
domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli 
elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la 
domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale 
dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione 
delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi 
processuali” (Cass. civ. Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310; cfr: Cass. civ. 
Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404) (in siffatta ipotesi, si trattava di 
una modificazione dell’originaria domanda di pronuncia costitutiva ex 
art. 2932 c.c., in pronuncia dichiarativa dell’avvenuto effetto traslativo 
della proprietà). 

 Sebbene quest’ultima pronuncia riguardasse la modificazione di 
domande dell’attore formale e sostanziale nel giudizio ordinario di 
cognizione (occupandosi dell’art. 183 c.p.c., sia pure in diversa 
prospettiva, che atteneva propriamente ai limiti della c.d. emendatio 
libelli), con la pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno ritenuto che, 
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “la soluzione non 
possa essere differente e che il convenuto opposto possa proporre domanda 
riconvenzionale, legittima in quanto riconducibile alla stessa vicenda 
sostanziale, anche quando l’attore opponente non abbia proposto una domanda 
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riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del 
thema decidendum ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta 
con il decreto opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in senso 
stretto”. 

 A supporto della propria tesi, la Suprema Corte ha evidenziato che 
“l’approdo è confortato sia dal fondamento costituzionale posto ad architrave 
dell’evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite in relazione alle finalità 
di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sia dall’assenza 
di una apprezzabile giustificazione di una differenziazione di disciplina dei 
poteri processuali delle parti, fra i giudizi ordinari e quelli scaturenti da 
opposizione a decreto ingiuntivo, che non si ancori a una classificazione 
formalistica priva di sostanza”. 

 In tal modo, benché nell’ordinario giudizio di cognizione, che si 
instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto 
riveste la posizione sostanziale dell’attore, deve ritenersi ormai 
superato il tradizionale orientamento restrittivo che consentiva al 
convenuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella 
posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nel solo caso in 
cui l’opponente avesse proposto una domanda o un’eccezione 
riconvenzionale, dovendosi invece riconoscere al convenuto opposto 
lo stesso jus variandi che compete all’attore formale nell’ambito di un 
giudizio ordinario di cognizione. 

 Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, ritenendo di 
dover dare continuità ai principi generali espressi dalle sopra 
richiamate sentenze delle Sezioni Unite del 2015 e del 2018, è giunta ad 
affermare il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto 
ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione 
e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella 
posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui 
l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale 
e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, 
qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in 
giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per 
incompatibilità a quella originariamente proposta”. 

 Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220324/snciv@s10@a2022@n09633@tS.clean.pdf
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CONSULTAZIONI 19. Banca d’Italia: in consultazione le disposizioni in 

materia di assetti proprietari di banche e altri 
intermediari 

 
 In data 6 aprile 2022, Banca d’Italia ha posto in consultazione le 

disposizioni che regolano l’acquisizione e la variazione di 
partecipazioni qualificate (i.e., pari o superiori al 10, 20, 30, 50% del 
capitale sociale o dei diritti di voto oppure tali da conferire 
un’influenza notevole o il controllo) in banche intermediari finanziari, 
società fiduciarie, IMEL, IP, SIM e gestori. 

 La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle 
disposizioni; oltre a dare attuazione alle norme sugli assetti proprietari 
degli intermediari contenute nel TUB e nel TUF modificate lo scorso 
anno (ad opera del d.lgs. 182/2021), le disposizioni realizzano una 
complessiva riorganizzazione della normativa della Banca d’Italia. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 6 maggio 2022. 
 
 

  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220406-assetti-proprietari-banche/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it


 

 
 
 

CRCCD News aprile 2022 

 

Studio Legale Cappelli RCCD 
Piazza Castello 27 Milano 

www.crccdlex.com 

 

26 

CONSULTAZIONI 20. IVASS: Consultazione in materia di contratti di 
assicurazione linked 

 
 In data 11 marzo 2022, l’IVASS ha pubblicato il documento di 

consultazione 3/2022, avente ad oggetto la consultazione dello schema 
di Regolamento disciplinante le disposizioni in materia di contratti di 
assicurazione di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle 
Assicurazioni Private (“CAP”). Tale disposizione del CAP disciplina i 
contratti c.d. linked, le cui prestazioni sono direttamente collegate al 
valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di 
assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del 
risparmio (c.d. OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore 
di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati. 

 Lo schema di Regolamento ha l’obiettivo di dettare la nuova disciplina 
dei contratti linked, aggiornando, in coerenza con la novità normative 
intervenute in ambito europeo e nazionale, le previsioni contenute 
nella Circolare n. 474 del 21 febbraio 2002 e nel Regolamento n. 32 
dell’11 giugno 2009, rispettivamente recanti (i) la disciplina dei 
prodotti assicurativi collegati a fondi interni o a OICR; e (ii) delle 
polizze con prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o 
a un altro valore di riferimento. 

 La consultazione resterà aperta fino al 9 giugno 2022. 
 

  

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/03-pc/Documento_di_consultazione_n_3_2022_Linked.pdf
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	 In particolare, la Commissione Europea ha apportato alla bozza di RTS dell’EBA due modifiche sostanziali relative a: i) le disposizioni relative alle nozioni di finanziamento diretto e indiretto e ii) il processo di autorizzazione preventiva per alcuni tipi di enti in liquidazione.
	 Con riferimento alle nozioni di finanziamento diretto e indiretto, l’EBA ritiene che gli RTS contengano già, dal punto di vista della vigilanza, i principi o gli strumenti necessari per cogliere tutti i casi di finanziamento diretto o indiretto senza necessità di alcuna descrizione aggiuntiva. Inoltre, l’EBA ritiene che la sua versione finale di RTS abbia disegnato un regime di autorizzazione preventiva proporzionato agli obiettivi del regolamento ed è del parere che nessuna modifica sia giustificata.
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	 Il Final Report propone modifiche finalizzate a chiarire maggiormente, anche alla luce delle esperienze maturate nel contesto pandemico: (i) le procedure per l’emissione di divieti a breve e lungo termine; (ii) i poteri di intervento dell’ESMA; (iii) il perimetro del divieto delle vendite allo scoperto; e (iv) le modalità di calcolo delle posizioni corte nette (c.d. NSP) e della loro pubblicazione.
	 L’ESMA ha inoltre considerato, alla luce degli episodi di elevata volatilità verificatisi nei mercati statunitensi, la possibilità che fenomeni simili si sviluppino nei mercati dell’Unione Europea e ha rivalutato in tal senso le disposizioni SSR in materia.
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	4. ISDA: obblighi di segnalazione dei derivati nell’ambito del nuovo digital regulatory reporting
	 In data 28 marzo 2022, l’ISDA (International Swap and Derivatives Association) ha pubblicato un documento che, da un lato, mette in luce le criticità degli attuali sistemi di reporting dei derivati, dall’altro, analizza le potenzialità del c.d. digital regulatory reporting (“DRR”) che consiste, in sintesi, nella pubblicazione di regole di segnalazione da parte delle autorità di regolamentazione e/o all’implementazione di obblighi di segnalazione di derivati da parte dei partecipanti al mercato tramite codici eseguibili da strumenti digitali.
	 L’ISDA, in primo luogo, sottolinea come le criticità dei sistemi di reporting stiano stimolando l’interesse dei partecipanti ai mercati per il DRR.
	 In secondo luogo, viene messo in evidenza che il DRR potrebbe, inter alia, consentire alle autorità di regolamentazione di pubblicare le regole di segnalazione come codice eseguibile automaticamente tramite un sistema IT e che potrebbe essere letto e interpretato automaticamente dai predetti sistemi informatici delle entità segnalanti, ottimizzando il processo di segnalazione tra le classi di attività.
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	 In data 25 marzo 2022, le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs) hanno aggiornato il loro Statement sull’applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR).
	 In particolare, lo Statement include nuove tempistiche e aspettative sulla quantificazione delle informazioni sui prodotti ai sensi degli articoli 5 e 6 del Taxonomy Regulation e mira a promuovere un’applicazione efficace e coerente del SFDR, creando così condizioni di parità e tutelando gli investitori.
	 Le ESAs raccomandano che le autorità nazionali competenti e i partecipanti al mercato utilizzino l’attuale periodo intermedio dal 10 marzo 2021 al 1° gennaio 2023 per prepararsi all’applicazione del prossimo regolamento delegato della Commissione contenente le norme tecniche di regolamentazione (RTS), applicando per quanto possibile anche le misure pertinenti del SFDR e del Taxonomy Regulation.
	 Tale Statement sostituisce il precedente pubblicato dalle ESAs nel febbraio del 2021.
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	11. Banca d’Italia: chiarimenti sulla qualifica di ente piccolo e non complesso ai sensi del CRR
	 In data 31 marzo 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimento volta a dettagliare i requisiti affinché un ente possa qualificarsi come intermediario piccolo e non complesso ai fini della disciplina semplificata ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013, s.m.i. (CRR) e della Direttiva 2013/36/UE, s.m.i. (CRD) su alcuni profili, tra i quali: segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a medio e lungo termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario).
	 Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una serie di criteri - da rispettare congiuntamente - riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio. Con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto la supervisione diretta della Banca d’Italia, si è deciso di confermare la soglia dei 5 miliardi prevista dal CRR e identificare gli intermediari piccoli e non complessi in base ai criteri ivi previsti. La soglia - così come gli altri criteri quantitativi – viene calcolata su base consolidata per le banche appartenenti a gruppi, prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2021; questa scelta potrà essere rivista in relazione a eventuali futuri chiarimenti delle autorità europee di senso contrario.
	 Per le banche e i gruppi bancari significativi, incluse le banche di credito cooperativo appartenenti a gruppi, l’identificazione degli intermediari piccoli e non complessi spetta alla BCE, in qualità di autorità competente.
	 La Banca d’Italia informerà singolarmente gli intermediari che ha classificato come piccoli e non complessi. La decisione sarà rivalutata con periodicità almeno annuale, fatta salva la possibilità per la Banca d’Italia di aggiornare in qualsiasi momento le proprie valutazioni alla luce dell’evoluzione della situazione dei singoli intermediari.
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	12. Banca d’Italia e Consob: sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito
	 In data 29 marzo 2022, Banca d’Italia e Consob hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito. Il nuovo protocollo sostituisce quello sottoscritto dalle due Autorità nel 2012.
	 La revisione dell’accordo del 2012 si è resa necessaria a seguito dei cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti, tra cui il recepimento del nuovo framework europeo in materia prudenziale (CRD IV/CRR) e la nuova normativa comunitaria in materia di prospetti (Regolamento (UE) 2017/1129).
	 L’accordo ha ad oggetto il coordinamento tra la Banca d’Italia e la Consob nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e lo scambio di informazioni nell’ambito delle procedure riguardanti banche sottoposte alla diretta supervisione della Banca d’Italia e concernenti il prospetto da pubblicare per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di titoli di debito in un mercato regolamentato; rafforza la cooperazione tra le due autorità grazie all’ampliamento delle informazioni condivise.
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	13. Consob: modifiche al Regolamento Emittenti per l’adeguamento agli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA
	 In data 24 marzo 2022, Consob, con delibera n. 22274, ha uniformato le disposizioni del Regolamento Emittenti all’Orientamento n. 5 dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA. In particolare, il Regolamento Emittenti è stato aggiornato: (i) integrando nell’articolo 15-bis il contenuto del KIID, ossia il Key Information Document per i risparmiatori, con le informazioni di cui ai punti 44 e 48 dell’Orientamento n. 5, relative all’inserimento nel documento di un “prominent warning” che evidenzi che le commissioni di performance sono addebitabili al fondo anche in caso di performance negativa e delle informazioni sulla commissione di performance; e (ii) modificando lo Schema 1 dell’Allegato 1B al medesimo Regolamento Emittenti.
	 Consob, a seguito della pubblicazione della traduzione delle Linee guida in ciascuna lingua dell’Unione Europea, ha già comunicato all’ESMA l’intenzione di conformarsi alle stesse. L’adeguamento della regolamentazione nazionale a tali Linee guida ricade, per gli aspetti relativi alla disclosure in materia di commissioni di incentivo, nelle competenze della Consob in ragione dei poteri di vigilanza regolamentare ad essa attribuiti dal TUF.
	 La delibera, al fine di riconoscere agli offerenti un lasso temporale entro il quale uniformare la documentazione d’offerta alle nuove prescrizioni relativamente alle offerte in corso alla data della sua entrata in vigore, prevede che la documentazione d’offerta debba essere aggiornata alla prima occasione utile e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
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	14. Banca d’Italia: attuazione degli Orientamenti EBA sulla delineazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi
	 In data 16 marzo 2022, con nota n. 25, Banca d’Italia ha dichiarato all’EBA (European Banking Authority) la conformità agli Orientamenti sulla delineazione e segnalazione dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2021/17).
	 La nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono, dunque, valore di orientamenti di vigilanza. I sistemi di garanzia dei depositi compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 26 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che istituisce l’EBA.
	 Gli orientamenti sono applicabili a decorrere dal 30 marzo 2022.
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	15. OICR: in GU le modifiche alle condizioni di partecipazione ai FIA riservati 16 marzo
	 In data 15 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, n. 19 contenente il “regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani”.
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	16. Consob: richiamo di attenzione sull’impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie
	 In data 14 marzo 2022, l’ESMA ha pubblicato un Public Statement sugli impatti della crisi russo-ucraina sui mercati finanziari dell’Unione Europea che illustra le attività di vigilanza e di coordinamento intraprese in questo contesto e contiene raccomandazioni agli emittenti.
	 In data 21 marzo 2021, Consob, in occasione dell’approvazione dei bilanci 2021 e delle successive rendicontazioni finanziarie, ha pubblicato un richiamo d’attenzione per le società quotate (i.e. gli emittenti quotati che hanno l’Italia come stato membro d’origine ai sensi dell’art. 1.w-quater del TUF) e degli altri emittenti vigilati (i.e. gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del TUF e gli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione e su sistemi organizzati di negoziazione soggetti al Regolamento UE n. 596/2014 - MAR) sulle seguenti tematiche coordinate in sede ESMA:
	 divulgare prima possibile qualsiasi informazione privilegiata riguardante gli impatti della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria, in linea con gli obblighi di trasparenza ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, a meno che non sussistano le condizioni per ritardare la pubblicazione delle stesse; e.
	 fornire informazioni, per quanto possibile su base sia qualitativa che quantitativa, sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nelle relazioni finanziarie 2021, se queste non sono ancora state approvate, e nell'assemblea annuale degli azionisti o altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie.
	 Ci si attende che i revisori e gli organi di controllo prestino particolare attenzione, nell’ambito dell’attività di revisione svolta sulle relazioni finanziarie, alle tematiche sopra richiamate, avuto particolare riguardo agli effetti per l’emittente e per le società controllate delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea.
	 Alla luce delle recenti raccomandazioni diffuse dall’Agenzia per la Cyber sicurezza Nazionale, la Consob raccomanda che deve essere prestata particolare attenzione alla valutazione dei rischi connessi alla cybersecurity.
	 Si segnala, pertanto, l’opportunità di predisporre adeguati ed efficaci presidi organizzativi e tecnici volti alla mitigazione di tale rischio, anche prevedendo il rafforzamento dei flussi informativi con gli organi di controllo.
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	17. È valida la fideiussione prestata da un “confidi minore” in favore di un proprio associato a garanzia di un credito non bancario (Cass. civ. – Sez. un. – 15 marzo 2022, n. 8472)
	 Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione relativa alla validità o meno della fideiussione prestata da un “confidi minori” (precisamente, un consorzio) ad un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, (trattasi, nel caso in questione, di un credito derivante da un contratto estimatorio).
	 La questione deriva dal fatto che i confidi di primo livello o “minori”, iscritti nella sezione dell'elenco di cui all'art. 155, comma 4 T.u.b., possono svolgere, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 13, commi 1 e 2, “esclusivamente” l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi e strumentali a favore delle imprese consorziate o socie, la quale consiste nella “prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”. Questo a differenza dei confidi “maggiori”, i quali sono tenuti a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 (previgente art. 107) T.u.b ed "esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi" e "in via residuale... le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco" (art. 13, comma 32, cit.)” e “possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria in via non prevalente rispetto all'attività di garanzia collettiva dei fidi [..]”.
	 La ricordata distinzione ha pertanto fatto sorgere un dubbio quanto alla possibilità per i confidi “minori” di offrire garanzie diverse da quella collettiva dei fidi; dubbio peraltro che si pone in un quadro normativo che “non contempla una nullità espressa o testuale con riferimento alle "altre" attività negoziali eventualmente poste in essere da tali soggetti”.
	 Al riguardo, le Sezioni Unite hanno anzitutto ricordato che “la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva al fine di escludere la nullità dell'atto negoziale in conflitto con norme imperative, potendo intendersi che ad essa sopperisca l'art. 1418 c.c., comma 1 in quanto letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr. Cass. n. 1591 del 1960)”, sicché “[l]'indagine si sposta allora alla verifica in concreto degli indici sintomatici della imperatività della norma [in esame], onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore”.
	 In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno affermato che “pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali”; in un quadro in cui, dunque, “il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività”, le Sezioni Unite hanno ad ogni modo precisato che “la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale”.
	 Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno sostenuto che la questione rimessa al proprio vaglio “dev'essere risolta nel senso che non sussiste la prospettata nullità del contratto” di fideiussione, e ciò sulla base, in particolare, del seguente ordine di considerazioni:
	- la fattispecie è diversa da quella affrontata dal precedente della Suprema Corte richiamato nell’ordinanza interlocutoria (ordinanza n. 4760/2018) - secondo cui “è nullo per contrasto con norme imperative [..] il contratto di deposito a risparmio concluso con un soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 T.u.b., stante la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, in considerazione degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate” –, in quanto nel caso in esame “viene in rilievo un contratto di fideiussione concluso [..] (neppure nei confronti del pubblico ma) nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto (estimatorio) non bancario. Si tratta di un contratto di fideiussione di diritto comune la cui stipulazione non è riservata ai soggetti autorizzati dal T.u.b. e non può dirsi, in mancanza di specifiche disposizioni proibitive, "vietata" a un soggetto come il [quello in discorso] che, prima di essere un confidi, è una società cooperativa a r.l., il cui oggetto sociale, tra l'altro, gli consentiva di prestare garanzie personali e reali e di operare anche con terzi non soci. Si tratta dunque di fattispecie non assimilabili tra loro”;
	- le norme sopra richiamate secondo cui i confidi minori possono esercitare “in via esclusiva” o “esclusivamente” l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali – da cui vorrebbe ricavarsi indirettamente il divieto dell’esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle sopra indicate – “non fanno perdere al [confidi] la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari”, e ciò in un quadro in cui, peraltro, al confidi è contestato “solo di avere concluso un contratto di fideiussione a favore di un proprio associato, che è un'attività non riservata dall'ordinamento a soggetti autorizzati”;
	- la tesi secondo cui “solo i confidi autorizzati ex art. 107 T.u.b. (non quindi i confidi [minori]) possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria, compresa quella fideiussoria [..] (i) non è fondata neppure alla luce del D.M. n. 53 del 2015 (emesso peraltro successivamente alla stipulazione del contratto di fideiussione), il quale contiene norme in materia di "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" svolta dagli intermediari finanziari "nei confronti del pubblico" e cioè "nei confronti dei terzi con carattere di professionalità" (artt. 2 e 3), senza riservare agli stessi [..] il rilascio di fideiussioni che, per altro verso, non è vietato ai "confidi" dagli artt. 4 e 5” e (ii) porterebbe a “postulare che, secondo il codice civile, chiunque possa rilasciare fideiussioni, ad eccezione delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore dei propri associati”;
	- la soluzione cui aderiscono le Sezioni Unite rispetto al caso di specie è conforme a quella accolta dalla giurisprudenza in materia di altre tipologie di contratti.
	 Su tale base, le Sezioni Unite hanno affermato che “[l]a nullità negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1, deve dunque discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art. 41, commi 1 e 2)”.
	 Alla luce del complesso delle considerazioni svolte, le Sezioni Unite hanno concluso che “la fideiussione prestata da un cd. "confidi minore, come il Consorzio ricorrente, soc. coop. r.l., iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4 T.u.b. (ratione temporis applicabile), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono "esclusivamente" la "attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali" per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale”.
	 Per consultare il provvedimento, clicca qui.
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	18. La specialità del procedimento monitorio e della conseguente fase di opposizione non ostano al riconoscimento al convenuto opposto dello stesso jus variandi che compete all’attore formale nel giudizio ordinario di cognizione (Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2022, n. 9633)
	 Con il provvedimento in oggetto, la prima sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla proponibilità da parte del convenuto opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di una domanda nuova, diversa da quella originariamente formulata in sede di giudizio monitorio.
	 Secondo un risalente e restrittivo orientamento giurisprudenziale, che deve però oramai ritenersi superato, “il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio; l'unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis”. 
	 Dalla ricostruzione tradizionale si è però discostato un più recente orientamento, ai cui principi si sono conformate anche successive pronunce di legittimità, formatosi in materia di modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. Nello specifico, secondo questo diverso e più recente orientamento, “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali” (Cass. civ. Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310; cfr: Cass. civ. Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404) (in siffatta ipotesi, si trattava di una modificazione dell’originaria domanda di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., in pronuncia dichiarativa dell’avvenuto effetto traslativo della proprietà).
	 Sebbene quest’ultima pronuncia riguardasse la modificazione di domande dell’attore formale e sostanziale nel giudizio ordinario di cognizione (occupandosi dell’art. 183 c.p.c., sia pure in diversa prospettiva, che atteneva propriamente ai limiti della c.d. emendatio libelli), con la pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “la soluzione non possa essere differente e che il convenuto opposto possa proporre domanda riconvenzionale, legittima in quanto riconducibile alla stessa vicenda sostanziale, anche quando l’attore opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del thema decidendum ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in senso stretto”.
	 A supporto della propria tesi, la Suprema Corte ha evidenziato che “l’approdo è confortato sia dal fondamento costituzionale posto ad architrave dell’evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite in relazione alle finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sia dall’assenza di una apprezzabile giustificazione di una differenziazione di disciplina dei poteri processuali delle parti, fra i giudizi ordinari e quelli scaturenti da opposizione a decreto ingiuntivo, che non si ancori a una classificazione formalistica priva di sostanza”.
	 In tal modo, benché nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto riveste la posizione sostanziale dell’attore, deve ritenersi ormai superato il tradizionale orientamento restrittivo che consentiva al convenuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nel solo caso in cui l’opponente avesse proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale, dovendosi invece riconoscere al convenuto opposto lo stesso jus variandi che compete all’attore formale nell’ambito di un giudizio ordinario di cognizione.
	 Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, ritenendo di dover dare continuità ai principi generali espressi dalle sopra richiamate sentenze delle Sezioni Unite del 2015 e del 2018, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
	 Per consultare il provvedimento, clicca qui.
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