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3. ESMA: Public Statement sulle implicazioni della guerra 
in Ucraina 
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sostegno alla liquidità e altre possibilità di sostegno alle 
imprese nell’ambito del temporary framework dopo il 
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5. EBA: proposte di modifica agli ITS per l’esercizio di 
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6. EBA: pubblicato il report sui prestiti non bancari  

7. EBA: pubblicati gli Implementing Technical Standards 
in materia di valutazione del merito di credito per le 
cartolarizzazioni 

8. ESAs: pubblicato il parere sulla revisione del 
regolamento PRIIPs  

9. ESMA: pubblicato il parere sulle proposte di modifica 
agli ITS sugli elenchi di informazioni privilegiate 

10. ESMA: pubblicato il Final Report sulla protezione degli 
investitori al dettaglio e la digitalizzazione 

11. EBA: pubblicate le raccomandazioni sul quadro 
macroprudenziale  

 



 

 
 
 

CRCCD News maggio 2022 
Studio Legale Cappelli RCCD 

Piazza Castello 27 Milano 
www.crccdlex.com 

 

2 

NORMATIVA E SOFT LAW 
UE 
 

12. EIOPA: Technical advice in materia di protezione degli 
investitori retail  

13. EBA: invito agli istituti finanziari e le autorità di 
vigilanza a fornire l’accesso al sistema finanziario 
dell’Unione europea 

14. Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2022/676 che 
integra il CRR 

GIURISPRUDENZA 
ITALIANA 
 
 

15. L’intermediario condannato a risarcire un importo 
equivalente alla perdita di valore di taluni titoli può 
chiedere la restituzione di essi, se ne è possibile un 
futuro incremento di valore (Cass. civ. – Sez. I – 5 
maggio 2022, n. 14178) 

CONSULTAZIONI 16. EBA: in consultazione la bozza di implementing 
technical standard sulla standardizzazione degli 
obblighi di informazione nelle vendite di crediti non-
performing 

17. Banca d’Italia: in consultazione gli schemi di 
Regolamento per il recepimento della Direttiva IFD e 
del Regolamento IFR 

18. EBA: pubblicato un discussion paper sul ruolo del 
rischio ambientale nel quadro prudenziale 

19. ESAs: consultazione sulla sustainability disclosure in 
materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 
standardizzate (STS) 
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 1. ESMA: pubblicate le raccomandazioni in vista 
dell’entrata in vigore del nuovo IFRS 17 nei contratti 
assicurativi 

 In data 13 maggio 2022, l’European Securities and Markets Authority 
(“ESMA”) ha pubblicato una dichiarazione pubblica contenente delle 
raccomandazioni relative all’applicazione iniziale del nuovo 
International Financial Reporting Standard (“IFRS”) 17 nei contratti 
assicurativi, allo scopo di aiutare gli emittenti a fornire le informazioni 
sugli impatti previsti dei nuovi principi, come richiesto dallo IAS 8 
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. 

 Sul punto, si ricorda che l’IFRS 17 è stato adottato a livello europeo dal 
Regolamento (UE) 2021/2036, che dovrà essere applicato dalle imprese 
al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio 
finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente. 

 L’IFRS 17 stabilisce un approccio integrato alla contabilizzazione dei 
contratti assicurativi, con l’obiettivo di garantire che le imprese 
indichino nel loro bilancio informazioni pertinenti che diano un 
quadro fedele dei contratti assicurativi. Le informazioni forniscono 
agli utilizzatori del bilancio solidi elementi per valutare l’effetto dei 
contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il 
risultato economico e i flussi finanziari delle imprese.  

 L’ESMA si aspetta che i membri dei consigli di amministrazione e di 
sorveglianza e i revisori contabili tengano conto di queste 
raccomandazioni nell’adempimento dei rispettivi obblighi relativi ai 
bilanci intermedi e annuali dell’emittente per il 2022. 

 A livello nazionale, l’IVASS ha posto in pubblica consultazione 
l’aggiornamento del Regolamento ISVAP n. 7/2007 sugli schemi per il 
bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, di 
recepimento dell’IFRS 17.  

  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-disclosures-expected-impacts-ifrs-17-application
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 2. EBA: RTS sui fornitori di servizi di crowdfunding  
 In data 13 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha 

pubblicato il proprio Final Report contenente norme tecniche di 
regolamentazione (“RTS”) sui fornitori di servizi di crowdfunding, a 
fronte del mandato conferito ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, 
del Regolamento (UE) n. 1503/2020 sui fornitori di servizi 
di crowdfunding. 

 In particolare gli RTS specificano: 
- le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono 

fornire agli investitori sulle modalità di calcolo dei punteggi di 
credito e sulla determinazione dei prezzi delle offerte di 
crowdfunding; e 

- un insieme minimo di standard comuni per quanto riguarda le 
informazioni da considerare nella valutazione del rischio di 
credito e nella valutazione dei prestiti, nonché le politiche e gli 
accordi di governance sottostanti. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/EBA-RTS-2022-05%20RTS%20on%20crowdfunding%20for%20service%20providers/1032645/RTS%20on%20crowdfunding%20for%20service%20providers%20.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 3. ESMA: Public Statement sulle implicazioni della guerra 
in Ucraina  

 In data 13 maggio 2022, l’European Securities and Markets Authority 
(“ESMA”) ha pubblicato una dichiarazione pubblica sulle implicazioni 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, volta a promuovere 
la trasparenza e l’applicazione coerente dei requisiti europei sulle 
informazioni da includere nelle relazioni finanziarie semestrali. 

 L’ESMA riconosce che il conflitto in corso e le sanzioni imposte 
pongono sfide significative alle attività commerciali e introducono un 
alto grado di incertezza sullo sviluppo previsto di tali attività e sui 
relativi effetti a catena sul sistema economico e finanziario. 

 In particolare, l’ESMA, al fine di promuovere la tutela degli investitori, 
fornisce indicazioni generali agli emittenti e ai revisori, tra cui: 

- un richiamo dei principali requisiti IFRS che potrebbero essere 
applicabili nel contesto del conflitto (ad esempio, la riduzione di 
valore delle attività non finanziarie e finanziarie e la perdita di 
controllo); 

- le aspettative dell’ESMA per quanto riguarda l’informativa di 
bilancio (ad esempio, le valutazioni effettuate, le incertezze 
significative e i rischi di continuità aziendale); 

- le aspettative dell’ESMA sulle informazioni contenute nelle 
relazioni intermedie di gestione (ad esempio, l’impatto diretto e 
indiretto del conflitto e delle sanzioni imposte sull’orientamento 
strategico e sugli obiettivi degli emittenti, sulle operazioni, sui 
risultati finanziari, sulla posizione finanziaria e sui flussi di 
cassa, sulle misure adottate per mitigare gli impatti e sui rischi di 
cybersecurity); e 

- un richiamo al rispetto da parte degli emittenti degli obblighi nei 
confronti del regolamento sugli abusi di mercato (MAR). 

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-main-ifrs-requirements-amid-war-in-ukraine
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 4. Commissione europea: documento informale sul 
sostegno alla liquidità e altre possibilità di sostegno alle 
imprese nell’ambito del temporary framework dopo il 30 
giugno 2022 

 In data 12 maggio 2022, la Commissione europea ha pubblicato un non-
paper in cui sono state brevemente sintetizzati gli strumenti che gli Stati 
membri possono utilizzare a beneficio delle imprese a seguito del 30 
giugno 2022. 

 Dopo tale data, infatti, gli Stati membri potranno comunque convertire 
i prestiti in aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette, 
applicando le condizioni del quadro temporaneo, se previsto dai 
rispettivi regimi nazionali. Tale conversione potrà essere utilizzata, nel 
rispetto di condizioni rigorose, per cancellare prestiti o parti di essi a 
vantaggio dei debitori che non sono in condizione di rimborsarli. Gli 
Stati membri potranno altresì istituire regimi che consentono di 
ristrutturare i prestiti, per esempio prorogandone la durata o 
abbassando i tassi di interesse applicabili, entro limiti specifici. Inoltre, 
il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile sarà consentito 
fino al 31 dicembre 2022 e il sostegno alla solvibilità fino al 31 dicembre 
2023. 

 In particolare, tale documento prende le mosse dalla contestuale 
dichiarazione della Commissione europea di eliminare gradualmente 
il temporary framework, non prevedendo una proroga della maggior 
parte degli strumenti, la cui scadenza è attualmente fissata al 30 giugno 
2022. 

 
  

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/non-paper_coronavirus_restructuring_possibilities_post_june%202022.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/non-paper_coronavirus_restructuring_possibilities_post_june%202022.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 5. EBA: proposte di modifica agli ITS per l’esercizio di 
benchmarking prudenziale  

 In data 5 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha 
pubblicato un Final Report contenente proposte di modifica delle 
norme tecniche di attuazione (“ITS”) che specificano le modalità di 
raccolta dei dati per l’esercizio di benchmarking prudenziale del 2023 in 
relazione agli approcci interni utilizzati nella contabilizzazione del 
rischio di mercato e di credito e dell’IFRS9. 

 In particolare, gli ITS includono tutti i portafogli e le metriche di 
benchmarking che verranno utilizzati per l’esercizio 2023. L’esercizio di 
benchmarking è uno strumento di vigilanza essenziale per monitorare e 
migliorare la qualità dei modelli interni, che sono rilevanti per la 
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale dell’ente. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/EBA-ITS-2022-04%20ITS%20on%20package%20for%202023%20benchmarking/1032214/Final%20Draft%20ITS%202023%20on%20Benchmarking.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 6. EBA: pubblicato il report sui prestiti non bancari  
 In data 4 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha 

pubblicato un report sui prestiti non bancari, i.e. prestiti erogati da 
intermediari finanziari al di fuori del perimetro normativo dell’Unione 
europea dei servizi finanziari, in risposta alla Call for Advice della 
Commissione europea del febbraio 2021 su questo tema.  

 In particolare, sebbene l’entità dei prestiti non bancari nell’UE rimanga 
limitata rispetto al credito erogato dalle banche, negli ultimi anni 
l’attività FinTech è aumentata e le tendenze osservate al di fuori dell’UE 
mostrano che le BigTech e altri operatori non tradizionali hanno già 
sviluppato e introdotto con successo modelli di business per 
l’erogazione di prestiti. La fornitura di servizi finanziari innovativi può 
portare benefici ai consumatori e aumentare la concorrenza sul 
mercato. Tuttavia, a livello normativo, i prestiti non bancari rimangono 
in gran parte disarmonizzati nell’UE e ciò può creare problemi per 
tutte le parti interessate, comprese le autorità di regolamentazione. 

 Le proposte dell’EBA mirano ad evidenziare i rischi derivanti 
dall’erogazione di prestiti da parte di soggetti non bancari con 
particolare riferimento alla vigilanza, alla protezione dei consumatori, 
alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e 
ai rischi macro e micro-prudenziali. 

 In particolare, si sottolinea l’importanza di: 
- garantire che il quadro di protezione dei consumatori rimanga 

adeguato anche con riferimento ai nuovi operatori sul mercato. 
A tal fine, l’EBA propone di: i) migliorare gli obblighi di 
informazione e garantire che siano equi, efficaci e adatti alle 
nuove forme di prestito; ii) rafforzare i requisiti per la 
valutazione del merito di credito, per garantire che sia condotta 
nell'interesse dei consumatori; 

- rafforzare le disposizioni in materia di autorizzazione e di 
ammissione alle attività e chiarire l’identificazione del perimetro 
prudenziale e delle responsabilità di vigilanza nella fornitura di 
servizi transfrontalieri, per consentire una vigilanza più efficace; 

- includere tutti i soggetti non bancari che erogano prestiti nel 
quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e di lotta 
contro il finanziamento del terrorismo, al fine di raggiungere una 
maggiore armonizzazione e di considerare tali soggetti come 
“soggetti obbligati”; 

- migliorare il monitoraggio e la rendicontazione per evitare che 
un aumento dei rischi macro-prudenziali rimanga senza risposta 
e considerare l’introduzione di misure macro-prudenziali basate 
sull’attività per coprire tutti i fornitori di credito. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1032199/Report%20on%20response%20to%20the%20non-bank%20lending%20request%20from%20the%20CfA%20on%20Digital%20Finance.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 7. EBA: pubblicati gli Implementing Technical Standards in 
materia di valutazione del merito di credito per le 
cartolarizzazioni 

 In data 3 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha 
pubblicato gli Implementing Technical Standards (“ITS”) relativi alla 
modifica del Regolamento di esecuzione n. 2016/1801 che stabilisce 
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le 
valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione 
del merito di credito per le cartolarizzazioni (ECAI) e le classi di merito 
di credito conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).  

 Le modifiche alla CRR, introdotte dal Regolamento (UE) n. 2017/2401, 
hanno reso necessario l’aggiornamento delle tabelle di mappatura 
delle valutazioni del credito delle ECAI per le posizioni di 
cartolarizzazione. In particolare, è stata stabilita una gerarchia di 
approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni in 
cartolarizzazione, in base alla quale gli enti che utilizzano il 
Securitisation External Ratings Based Approach (SEC-ERBA) devono 
calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base 
delle classi di merito di credito (CQS) stabilite nella CRR.  

 Inoltre, le tabelle di mappatura riflettono anche le modifiche 
intervenute dopo l’adozione del Regolamento di esecuzione n. 
2016/1801, quali l’istituzione di un’ulteriore ECAI e l’estensione delle 
valutazioni del credito alle cartolarizzazioni da parte di due ECAI 
esistenti.  

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/EBA-ITS-2022-03%20ITS%20on%20the%20mapping%20of%20ECAIs%20Credit%20Assessments%20for%20securitisation%20positions/1032070/Final%20Report%20amending%20draft%20ITS%20ECAIs%20mapping%20CRR%20art%20270e.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 8. ESAs: pubblicato il parere sulla revisione del 
regolamento PRIIPs  

 In data 2 maggio 2022, le tre Autorità europee di vigilanza (EBA, 
EIOPA ed ESMA, insieme ESAs) hanno pubblicato un parere rivolto 
alla Commissione europea avente ad oggetto la revisione del 
Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs), con il quale, in 
particolare, hanno incoraggiato la stessa Commissione a prendere in 
considerazione un’ampia revisione del Regolamento, avviando 
anzitutto adeguati test sui consumatori e avendo quale finalità il 
miglioramento della presentazione delle informazioni fornite ai 
consumatori per rendere più semplice il confronto tra diversi prodotti.  

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-recommend-changes-make-priips-key-information-document-more-consumer
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 9. ESMA: pubblicato il parere sulle proposte di modifica 

agli ITS sugli elenchi di informazioni privilegiate 

 In data 2 maggio 2022, l’European Securities and Markets Authority 
(“ESMA”) ha pubblicato un parere in risposta alle proposte di 
modifica della Commissione europea al progetto di norme tecniche di 
attuazione (“ITS”) sugli elenchi di informazioni privilegiate, adottato 
dall’ESMA ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli 
abusi di mercato (MAR), con riferimento al mercato di crescita delle 
piccole-medie imprese.  

 In particolare, l’ESMA si è dichiarata contraria alle proposte di (i) 
limitare il contenuto degli elenchi per gli emittenti del mercato di 
crescita delle piccole-medie imprese ai soli dettagli delle persone che 
hanno accesso regolarmente alle informazioni privilegiate e senza 
indicazione dettagliata di tali informazioni e (ii) non includere nelle 
liste i recapiti personali di tali soggetti, rendendo molto più complicate 
le analisi in tema di abusi di mercato. 

 L’ESMA concorda tuttavia con un emendamento proposto dalla 
Commissione europea, consistente nell’introduzione di una sezione 
permanente di insider per le PMI soggette al regime speciale. 

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-objects-european-commission%E2%80%99s-proposed-amendments-its-draft-its-insider
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 10. ESMA: pubblicato il Final Report sulla protezione degli 
investitori al dettaglio e la digitalizzazione 

 In data 29 aprile 2022, l’European Securities and Markets Authority 
(“ESMA”) ha pubblicato un Final Report rivolto alla Commissione 
europea su alcuni aspetti relativi alla protezione degli investitori al 
dettaglio. 

 In particolare, il Final Report ha avanzato proposte che mirano a 
rendere più facile per gli investitori retail ottenere le informazioni 
chiave di cui hanno bisogno per prendere decisioni di investimento 
ben informate, proteggendoli al tempo stesso da tecniche di marketing 
aggressive e pratiche dannose, in particolare nel settore digitale. 

 Le raccomandazioni dell’ESMA riguardano, tra l’altro: 
- lo sviluppo di database disponibili al pubblico con i documenti 

sulla disclosure dei prodotti di investimento; 
- la necessità di affrontare il sovraccarico di informazioni 

proponendo di definire quali sono le informazioni fondamentali 
e utilizzando tecniche digitali (i.e. la stratificazione delle 
informazioni); 

- lo sviluppo di uno “standard UE” in merito alle informazioni su 
costi e oneri; 

- la possibilità per le National Competent Authorities (c.d. NCA) e 
l’ESMA di imporre alle imprese l’uso di avvertenze sui rischi per 
specifici strumenti finanziari; 

- la necessità di gestire le comunicazioni di marketing aggressive 
o ingannevoli. 

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-improve-investor-protection
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 11. EBA: pubblicate le raccomandazioni sul quadro 
macroprudenziale  

 In data 29 aprile 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha 
pubblicato la sua risposta alla richiesta di consulenza della 
Commissione europea sulla revisione del quadro macroprudenziale, 
proponendo una serie di raccomandazioni per semplificare le 
procedure relative ad alcuni degli strumenti macroprudenziali 
esistenti e per aumentarne l’armonizzazione a livello europeo. 

 Il parere dell’EBA comprende le seguenti raccomandazioni: 
- ricostruzione dei livelli di riserva di capitale (in modo da poterli 

liberare in futuro in caso di necessità); 
- intraprendere una valutazione completa dell’interazione delle 

misure macroprudenziali con altri requisiti patrimoniali, come il 
coefficiente di leva finanziaria, i fondi propri e le passività 
ammissibili; 

- mantenere trasparenti i ruoli e le responsabilità delle diverse 
autorità coinvolte nella politica microprudenziale e 
macroprudenziale, nonché uno stretto coordinamento tra di esse; 

- includere nella Direttiva UE 36/2013 (“CRD”) un obbligo legale 
per lo sviluppo di metodologie che coprano sia l’identificazione 
degli altri istituti di importanza sistemica sia la definizione dei 
livelli di riserva; 

- semplificare il testo della CRD e del Regolamento UE 575/2013 
(c.d. CRR) in merito alle procedure di governance per alcune 
misure macroprudenziali; 

- effettuare ulteriori valutazioni sulla capacità degli attuali 
strumenti macroprudenziali di affrontare i rischi ambientali, 
delle criptovalute e di sicurezza informatica; 

- istituire un sistema di sorveglianza e monitoraggio per i soggetti 
finanziatori non bancari. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-proposes-simplify-and-improve-macroprudential-framework


 

 
 
 

CRCCD News maggio 2022 
Studio Legale Cappelli RCCD 

Piazza Castello 27 Milano 
www.crccdlex.com 

 

14 

NORMATIVA E SOFT LAW UE 12. EIOPA: Technical advice in materia di protezione degli 
investitori retail  

 In data 29 aprile 2022, l’European Insurance and Occupational Pensions 
Authority (“EIOPA”) ha pubblicato il Final Report avente ad oggetto i 
technical advice in materia di aspetti relativi alla tutela degli investitori 
retail. 
Il documento analizza i seguenti temi: 

- miglioramento del coinvolgimento dei consumatori tramite 
l’utilizzo delle informazioni digitali; 

- valutazione dei rischi e delle opportunità presentati dai nuovi 
strumenti e canali digitali; 

- gestione dei conflitti di interesse dannosi nel processo di vendita;  
- promozione di un processo di vendita conveniente ed efficiente; 
- valutazione dell’impatto della complessità nel mercato dei 

prodotti di investimento al dettaglio. 
 
  

file://rcclex/rccfile/UsersData/_Chrome/martina.baldi/Downloads/Final%20Report%20-%20Technical%20advice%20on%20Retail%20Investor%20Protection.pdf%20-%20EN.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 13. EBA: invito agli istituti finanziari e le autorità di 
vigilanza a fornire l’accesso al sistema finanziario 
dell’Unione europea 

 In data 27 aprile 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha 
pubblicato una dichiarazione rivolta sia agli istituti finanziari sia alle 
autorità di vigilanza, affinché si adoperino per garantire ai rifugiati 
ucraini l’accesso almeno ai prodotti e ai servizi finanziari di base.  

 Nella dichiarazione, l’EBA illustra come le sue linee guida 
antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo si applichino 
nel contesto attuale e come gli istituti finanziari possano adattare le 
loro misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo per 
fornire una risposta pragmatica e proporzionata. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-calls-financial-institutions-and-supervisors-provide-access-eu-financial-system
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 14. Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2022/676 che 
integra il CRR 

 In data 26 aprile 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2022/732 che integra il 
Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle 
quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 
18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8 del CRR.  

 Il Regolamento Delegato (UE) 2022/676 entra in vigore il ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 

 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.123.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A123%3ATOC
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 15. L’intermediario condannato a risarcire un importo 
equivalente alla perdita di valore di taluni titoli può 
chiedere la restituzione di essi, se ne è possibile un futuro 
incremento di valore (Cass. civ. – Sez. I – 5 maggio 2022, 
n. 14178)  

 Con il provvedimento in oggetto, la prima sezione della Corte di 
Cassazione ha precisato che, ove il risarcimento dovuto da un 
intermediario a un investitore sia parametrato alla perdita di valore dei 
titoli da quest’ultimo sottoscritti, ma al contempo risulti possibile un 
loro futuro incremento di valore, ben può l’intermediario chiedere la 
restituzione dei titoli stessi. 

 Nel caso di specie, la corte territoriale aveva affermato la responsabilità 
di una banca per violazione di obblighi informativi sulla rischiosità di 
alcuni titoli obbligazionari sottoscritti dal cliente. I giudici di merito, 
prendendo atto dell’azzeramento del valore corrente dei titoli, 
avevano dunque condannato l’istituto di credito a un risarcimento pari 
all’importo nominale di essi, al contempo rigettando la domanda di 
restituzione dei titoli proposta dalla banca soccombente. Tale rigetto 
era stato motivato dalla corte territoriale con l’argomento secondo cui 
una domanda restitutoria sarebbe stata ammissibile solo in caso di 
risoluzione del contratto tra intermediario e investitore, e non in quello 
di semplice condanna al risarcimento del danno. 

 La Suprema Corte, adita con ricorso della banca, ha censurato la 
statuizione della corte di merito sulla domanda restitutoria, 
ravvisando in essa una violazione dell’art. 1223 c.c., quale norma 
espressiva del principio per cui il risarcimento del danno deve 
“copr[ire] l’intero pregiudizio sofferto e non produ[rre], invece, a sua 
volta un indebito arricchimento del danneggiato”. 

 È appunto in virtù di tale principio – ha osservato la Corte – che, a 
fronte di una condanna risarcitoria pari alla perdita di valore dei titoli, 
la mancata restituzione dei titoli all’intermediario configurerebbe un 
indebito arricchimento qualora non si possa escludere che, in futuro, 
quegli stessi titoli possano recuperare un qualche valore: “[i]n 
mancanza della prova, o comunque di una risultanza agli atti 
processuali, di un impossibile recupero di valore residuo dei titoli 
anche in futuro, i titoli devono essere restituiti, ai fini del rispetto del 
principio dell’esatto e non superiore reintegro del pregiudizio 
cagionato”. 

 Non in sé decisiva sarebbe pertanto – secondo i giudici di legittimità – 
l’eventualità che, alla data della decisione, il valore di circolazione dei 
titoli risulti azzerato. Questo perché “[l]’accertato valore nullo dei titoli 
ad una certa data […] in punto di fatto attiene unicamente al “valore 
zero” del titolo alla data della liquidazione [del risarcimento, n.d.r.], 
ma non in futuro, in quanto la illiquidità attuale di un prodotto 
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finanziario non vuol dire mancanza di valore in epoca successiva”, 
come accade per esempio in caso di “blocco dei pagamenti […] 
comporta[nte] non già l’estinzione del debito, ma soltanto una 
sospensione delle restituzioni”. 

 Come visto, “[o]ve viceversa il giudice del merito abbia accertato, 
altresì, l’insuscettibilità del titolo di produrre qualunque futura utilità 
per il patrimonio del cliente, da tale restituzione si potrà prescindere, 
non potendosi parlare di una sicura locupletazione in mancanza della 
restituzione”. 

 In proposito, la Suprema Corte ha inoltre colto l’occasione per 
precisare che, qualora l’intermediario abbia provveduto al 
risarcimento integrale del danno senza chiedere od ottenere la 
restituzione dei titoli, gli eventuali futuri incrementi di valore degli 
stessi, “riacquisit[i] a beneficio dell’investitore”, potrebbero essere 
richiesti a quest’ultimo da parte dell’intermediario, mediante il 
rimedio residuale dell’azione di arricchimento senza causa di cui 
all’art. 2041 c.c. 

 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha quindi 
espresso il seguente principio di diritto: “In tema di intermediazione 
finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell’intermediario al 
risarcimento del danno patito dall’investitore, in ragione 
dell’inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull’assunto della 
perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del 
pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del 
medesimo principio di cui all’art. 1223 c.c., del risarcimento 
effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo 
valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non 
risulti altresì in giudizio l’impossibilità di un successivo incremento 
del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente 
ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza”. 

 Per consultare il provvedimento, cliccare qui.  
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220505/snciv@s10@a2022@n14178@tS.clean.pdf
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CONSULTAZIONI 16. EBA: in consultazione la bozza di implementing 
technical standard sulla standardizzazione degli 
obblighi di informazione nelle vendite di crediti non-
performing 

 In data 16 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha posto 
in pubblica consultazione la bozza di implementing technical standard 
sulla standardizzazione degli obblighi di informazione nelle vendite di 
crediti non-performing, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e il 
funzionamento del mercato secondario di tali attivi. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 31 agosto 2022. 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-standardised-information-requirements-support-sales-non-performing-loans
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CONSULTAZIONI 17. Banca d’Italia: in consultazione gli schemi di 

Regolamento per il recepimento della Direttiva IFD e del 
Regolamento IFR 

 In data 6 maggio 2022, la Banca d’Italia ha posto in consultazione i 
seguenti documenti per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 
(Direttiva IFD) e l’attuazione del regolamento (UE) 2019/2033 
(Regolamento IFR): 

- uno schema di Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, 
che: a) completa il recepimento delle disposizioni europee in 
materia di vigilanza prudenziale (in particolare, in materia di 
capitale minimo iniziale, vigilanza sui gruppi, disciplina 
prudenziale applicabile alle succursali di imprese di paesi terzi 
diverse dalle banche, processo di controllo prudenziale); b) 
procede a un generale riordino della disciplina secondaria sulle 
SIM; 

- uno schema di modifiche al Regolamento della Banca d’Italia di 
attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che riguardano in 
particolare la disciplina su governo societario, remunerazioni e 
controlli interni nella prestazione di servizi e attività di 
investimento. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 5 luglio 2022. 
 

  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-ifd/index.html
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 18. EBA: pubblicato un discussion paper sul ruolo del 
rischio ambientale nel quadro prudenziale 

 In data 2 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha 
pubblicato un discussion paper sul ruolo del rischio ambientale nel 
quadro prudenziale applicabile alle banche e alle imprese di 
investimento.  

 Il paper è finalizzato ad analizzare se, e secondo quali modalità, il 
rischio ambientale sia un fattore da considerare nell’ambito dei 
requisiti prudenziali del Pilastro I.  

 Come noto, i rischi ambientali stanno modificando il quadro dei rischi 
nel settore finanziario e diverranno sempre più prominenti con il 
passare del tempo. Al riguardo, ci si domanda inoltre se l’attuale 
quadro prudenziale sia sufficiente per fronteggiare tali rischi. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 2 agosto 2022. 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Discussions/2022/Discussion%20paper%20on%20the%20role%20of%20environmental%20risk%20in%20the%20prudential%20framework/1031947/Discussion%20paper%20on%20role%20of%20ESG%20risks%20in%20prudential%20framework.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 19. ESAs: consultazione sulla sustainability disclosure in 
materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 
standardizzate (STS) 

 In data 2 maggio 2022, le tre Autorità europee di vigilanza (EBA, 
EIOPA ed ESMA, insieme ESAs) hanno pubblicato un consultation 
paper volto a determinare i draft di regulatory technical standard sul 
contenuto, le metodologie e le modalità di rappresentazione delle 
informazioni relative agli indicatori di sostenibilità nel contesto di 
cartolarizzazioni STS (simple, transparent and standard). 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 2 luglio 2022. 
 
 

  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-sustainability-disclosures-simple-transparent-and-standardised
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	 In particolare, l’ESMA si è dichiarata contraria alle proposte di (i) limitare il contenuto degli elenchi per gli emittenti del mercato di crescita delle piccole-medie imprese ai soli dettagli delle persone che hanno accesso regolarmente alle informazioni privilegiate e senza indicazione dettagliata di tali informazioni e (ii) non includere nelle liste i recapiti personali di tali soggetti, rendendo molto più complicate le analisi in tema di abusi di mercato.
	 L’ESMA concorda tuttavia con un emendamento proposto dalla Commissione europea, consistente nell’introduzione di una sezione permanente di insider per le PMI soggette al regime speciale.
	 In data 29 aprile 2022, l’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato un Final Report rivolto alla Commissione europea su alcuni aspetti relativi alla protezione degli investitori al dettaglio.
	 In particolare, il Final Report ha avanzato proposte che mirano a rendere più facile per gli investitori retail ottenere le informazioni chiave di cui hanno bisogno per prendere decisioni di investimento ben informate, proteggendoli al tempo stesso da tecniche di marketing aggressive e pratiche dannose, in particolare nel settore digitale.
	 Le raccomandazioni dell’ESMA riguardano, tra l’altro:
	- lo sviluppo di database disponibili al pubblico con i documenti sulla disclosure dei prodotti di investimento;
	- la necessità di affrontare il sovraccarico di informazioni proponendo di definire quali sono le informazioni fondamentali e utilizzando tecniche digitali (i.e. la stratificazione delle informazioni);
	- lo sviluppo di uno “standard UE” in merito alle informazioni su costi e oneri;
	- la possibilità per le National Competent Authorities (c.d. NCA) e l’ESMA di imporre alle imprese l’uso di avvertenze sui rischi per specifici strumenti finanziari;
	- la necessità di gestire le comunicazioni di marketing aggressive o ingannevoli.
	 In data 29 aprile 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato la sua risposta alla richiesta di consulenza della Commissione europea sulla revisione del quadro macroprudenziale, proponendo una serie di raccomandazioni per semplificare le procedure relative ad alcuni degli strumenti macroprudenziali esistenti e per aumentarne l’armonizzazione a livello europeo.
	 Il parere dell’EBA comprende le seguenti raccomandazioni:
	- ricostruzione dei livelli di riserva di capitale (in modo da poterli liberare in futuro in caso di necessità);
	- intraprendere una valutazione completa dell’interazione delle misure macroprudenziali con altri requisiti patrimoniali, come il coefficiente di leva finanziaria, i fondi propri e le passività ammissibili;
	- mantenere trasparenti i ruoli e le responsabilità delle diverse autorità coinvolte nella politica microprudenziale e macroprudenziale, nonché uno stretto coordinamento tra di esse;
	- includere nella Direttiva UE 36/2013 (“CRD”) un obbligo legale per lo sviluppo di metodologie che coprano sia l’identificazione degli altri istituti di importanza sistemica sia la definizione dei livelli di riserva;
	- semplificare il testo della CRD e del Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR) in merito alle procedure di governance per alcune misure macroprudenziali;
	- effettuare ulteriori valutazioni sulla capacità degli attuali strumenti macroprudenziali di affrontare i rischi ambientali, delle criptovalute e di sicurezza informatica;
	- istituire un sistema di sorveglianza e monitoraggio per i soggetti finanziatori non bancari.
	 In data 29 aprile 2022, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”) ha pubblicato il Final Report avente ad oggetto i technical advice in materia di aspetti relativi alla tutela degli investitori retail.
	Il documento analizza i seguenti temi:
	- miglioramento del coinvolgimento dei consumatori tramite l’utilizzo delle informazioni digitali;
	- valutazione dei rischi e delle opportunità presentati dai nuovi strumenti e canali digitali;
	- gestione dei conflitti di interesse dannosi nel processo di vendita; 
	- promozione di un processo di vendita conveniente ed efficiente;
	- valutazione dell’impatto della complessità nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio.
	 In data 27 aprile 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato una dichiarazione rivolta sia agli istituti finanziari sia alle autorità di vigilanza, affinché si adoperino per garantire ai rifugiati ucraini l’accesso almeno ai prodotti e ai servizi finanziari di base. 
	 Nella dichiarazione, l’EBA illustra come le sue linee guida antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo si applichino nel contesto attuale e come gli istituti finanziari possano adattare le loro misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo per fornire una risposta pragmatica e proporzionata.
	 In data 26 aprile 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2022/732 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8 del CRR. 
	 Il Regolamento Delegato (UE) 2022/676 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
	 Con il provvedimento in oggetto, la prima sezione della Corte di Cassazione ha precisato che, ove il risarcimento dovuto da un intermediario a un investitore sia parametrato alla perdita di valore dei titoli da quest’ultimo sottoscritti, ma al contempo risulti possibile un loro futuro incremento di valore, ben può l’intermediario chiedere la restituzione dei titoli stessi.
	 Nel caso di specie, la corte territoriale aveva affermato la responsabilità di una banca per violazione di obblighi informativi sulla rischiosità di alcuni titoli obbligazionari sottoscritti dal cliente. I giudici di merito, prendendo atto dell’azzeramento del valore corrente dei titoli, avevano dunque condannato l’istituto di credito a un risarcimento pari all’importo nominale di essi, al contempo rigettando la domanda di restituzione dei titoli proposta dalla banca soccombente. Tale rigetto era stato motivato dalla corte territoriale con l’argomento secondo cui una domanda restitutoria sarebbe stata ammissibile solo in caso di risoluzione del contratto tra intermediario e investitore, e non in quello di semplice condanna al risarcimento del danno.
	 La Suprema Corte, adita con ricorso della banca, ha censurato la statuizione della corte di merito sulla domanda restitutoria, ravvisando in essa una violazione dell’art. 1223 c.c., quale norma espressiva del principio per cui il risarcimento del danno deve “copr[ire] l’intero pregiudizio sofferto e non produ[rre], invece, a sua volta un indebito arricchimento del danneggiato”.
	 È appunto in virtù di tale principio – ha osservato la Corte – che, a fronte di una condanna risarcitoria pari alla perdita di valore dei titoli, la mancata restituzione dei titoli all’intermediario configurerebbe un indebito arricchimento qualora non si possa escludere che, in futuro, quegli stessi titoli possano recuperare un qualche valore: “[i]n mancanza della prova, o comunque di una risultanza agli atti processuali, di un impossibile recupero di valore residuo dei titoli anche in futuro, i titoli devono essere restituiti, ai fini del rispetto del principio dell’esatto e non superiore reintegro del pregiudizio cagionato”.
	 Non in sé decisiva sarebbe pertanto – secondo i giudici di legittimità – l’eventualità che, alla data della decisione, il valore di circolazione dei titoli risulti azzerato. Questo perché “[l]’accertato valore nullo dei titoli ad una certa data […] in punto di fatto attiene unicamente al “valore zero” del titolo alla data della liquidazione [del risarcimento, n.d.r.], ma non in futuro, in quanto la illiquidità attuale di un prodotto finanziario non vuol dire mancanza di valore in epoca successiva”, come accade per esempio in caso di “blocco dei pagamenti […] comporta[nte] non già l’estinzione del debito, ma soltanto una sospensione delle restituzioni”.
	 Come visto, “[o]ve viceversa il giudice del merito abbia accertato, altresì, l’insuscettibilità del titolo di produrre qualunque futura utilità per il patrimonio del cliente, da tale restituzione si potrà prescindere, non potendosi parlare di una sicura locupletazione in mancanza della restituzione”.
	 In proposito, la Suprema Corte ha inoltre colto l’occasione per precisare che, qualora l’intermediario abbia provveduto al risarcimento integrale del danno senza chiedere od ottenere la restituzione dei titoli, gli eventuali futuri incrementi di valore degli stessi, “riacquisit[i] a beneficio dell’investitore”, potrebbero essere richiesti a quest’ultimo da parte dell’intermediario, mediante il rimedio residuale dell’azione di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c.
	 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno patito dall’investitore, in ragione dell’inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull’assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all’art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l’impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza”.
	 Per consultare il provvedimento, cliccare qui. 
	 In data 16 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione la bozza di implementing technical standard sulla standardizzazione degli obblighi di informazione nelle vendite di crediti non-performing, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e il funzionamento del mercato secondario di tali attivi.
	 La consultazione rimarrà aperta fino al 31 agosto 2022.
	 In data 6 maggio 2022, la Banca d’Italia ha posto in consultazione i seguenti documenti per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 (Direttiva IFD) e l’attuazione del regolamento (UE) 2019/2033 (Regolamento IFR):
	- uno schema di Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, che: a) completa il recepimento delle disposizioni europee in materia di vigilanza prudenziale (in particolare, in materia di capitale minimo iniziale, vigilanza sui gruppi, disciplina prudenziale applicabile alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, processo di controllo prudenziale); b) procede a un generale riordino della disciplina secondaria sulle SIM;
	- uno schema di modifiche al Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che riguardano in particolare la disciplina su governo societario, remunerazioni e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.
	 La consultazione rimarrà aperta fino al 5 luglio 2022.
	NORMATIVA E SOFT LAW UE

	 In data 2 maggio 2022, l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un discussion paper sul ruolo del rischio ambientale nel quadro prudenziale applicabile alle banche e alle imprese di investimento. 
	 Il paper è finalizzato ad analizzare se, e secondo quali modalità, il rischio ambientale sia un fattore da considerare nell’ambito dei requisiti prudenziali del Pilastro I. 
	 Come noto, i rischi ambientali stanno modificando il quadro dei rischi nel settore finanziario e diverranno sempre più prominenti con il passare del tempo. Al riguardo, ci si domanda inoltre se l’attuale quadro prudenziale sia sufficiente per fronteggiare tali rischi.
	 La consultazione rimarrà aperta fino al 2 agosto 2022.
	NORMATIVA E SOFT LAW UE

	 In data 2 maggio 2022, le tre Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA, insieme ESAs) hanno pubblicato un consultation paper volto a determinare i draft di regulatory technical standard sul contenuto, le metodologie e le modalità di rappresentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità nel contesto di cartolarizzazioni STS (simple, transparent and standard).
	 La consultazione rimarrà aperta fino al 2 luglio 2022.


