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NORMATIVA E SOFT LAW 
UE 

1. EBA: riscontro alla call for advice della Commissione 
europea sulla revisione della Mortgage Credit Directive    

2. Commissione europea: ulteriore rinvio del termine di 
applicazione di alcuni punti del Regolamento PRIIPs 

3. ESMA: pubblicati i risultati della call for evidence sui 
rating ESG 

4. EBA: pubblicate le nuove linee guida per il responsabile 
della compliance in materia di antiriciclaggio e di 
contrasto al finanziamento del terrorismo 

5. ESAs: proposta di estensione del regime di esenzione 
temporanea per i contratti infragruppo nella fase di 
revisione di EMIR  

6. ESAs: chiarimenti in relazione agli RTS sulla informativa 
circa la sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

7. Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento relativo alle infrastrutture di mercato 
basate sulla tecnologia a registro distribuito (Distributed 
Ledger Technology – DLT) 

8. ESAs: pubblicata una relazione congiunta sulla revoca 
dell’autorizzazione per gravi violazioni delle norme 
antiriciclaggio e antiterrorismo  
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 
 

9. Albo gestori crisi d’impresa: il Regolamento in Gazzetta 
Ufficiale  

10. Banca d’Italia: comunicazione in materia di tecnologie 
decentralizzate nella finanza e cripto-attività 

11. Consob: conformità agli Orientamenti emanati 
dall’ESMA in materia di ritardo nella comunicazione al 
pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con 
la vigilanza prudenziale  

GIURISPRUDENZA 
ITALIANA 
 

12. Il permanere dell’iscrizione ipotecaria a carico di beni 
immobili oggetto di un contratto preliminare non è 
ostativo alla conclusione del successivo contratto 
definitivo nell’ipotesi in cui il creditore ipotecario abbia 
rilasciato il consenso alla cancellazione dell’ipoteca 
(Cass. civ. – sez. II – 24 giugno 2022, n. 20434) 

13. I crediti oggetto di un’operazione di cartolarizzazione 
costituiscono patrimonio separato da quello della 
società di cartolarizzazione, sicché il debitore ceduto 
non può proporre nei confronti del cessionario 
eccezioni di compensazione o domande giudiziali 
fondate su crediti vantati verso il cedente e nascenti dal 
rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. civ. – sez. III 
– 2 maggio 2022, n. 13735) 

CONSULTAZIONI 14. Banca d’Italia: in consultazione le circolari inerenti le 
segnalazioni di vigilanza 

15. EIOPA: call for data sulla revisione del quadro 
prudenziale delle posizioni di cartolarizzazione ai sensi 
della Solvency II 

16. EBA: consultazione sugli standard tecnici per 
l’identificazione di un gruppo di clienti connessi (group 
of connected clients) 

17. EBA: in consultazione la proposta di line guida 
indirizzate alle autorità di risoluzione per la 
pubblicazione del loro approccio all’attuazione dello 
strumento del bail-in 
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 1. EBA: riscontro alla call for advice della Commissione 
europea sulla revisione della Mortgage Credit Directive 

 In data 24 giugno 2022, l’EBA (European Banking Authority) ha 
pubblicato la propria risposta alla call for advice della Commissione 
europea inerente le proposte di revisione della Direttiva 2014/17/UE 
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali (c.d. Mortgage Credit Directive, o MCD). 

 In generale, l’EBA – dopo avere accolto positivamente l’iniziativa della 
Commissione di rivedere la MCD – ha evidenziato come a partire dalla 
data di efficacia della direttiva la protezione dei consumatori sia 
aumentata nel mercato interno. Tuttavia, è stato altresì rilevato che 
sussistono ancora talune limitate questioni che dovrebbero essere 
affrontate per raggiungere ulteriormente gli obiettivi della direttiva 
volti a facilitare l’emersione di un mercato interno ben funzionante ed 
efficiente, che assicuri la parità di condizioni tra gli istituti di credito e 
un livello elevato di protezione dei consumatori.  

  

https://www.eba.europa.eu/eba-replies-european-%C2%A0commission%E2%80%99s-call-advice-mortgage-credit-directive-review%C2%A0
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 2. Commissione europea: ulteriore rinvio del termine di 
applicazione di alcuni punti del Regolamento PRIIPs 

 In data 24 giugno 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il Regolamento Delegato (UE) 975/2022 di 
proroga del termine di applicazione di alcuni punti delle norme PRIIPs 
(c.d. packaged retail investment and insurance-based investments products) 
al 1° gennaio 2023. 

 In particolare, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il 
regime transitorio previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, del 
Regolamento delegato (UE) 2017/653. Tale norma consente agli 
ideatori di PRIIPs di utilizzare il documento contenente le 
informazioni chiave per gli investitori (KIID – Key Investor Information 
Document) redatto ai sensi della direttiva 2009/65/CE (c.d. Direttiva 
UCITS IV) per fornire informazioni specifiche ai fini del documenti 
contenenti le informazioni chiave (KID – Key Information Document) 
qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un 
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. OICVM) 
o un fondo diverso da un OICVM di cui all’articolo 32 del regolamento 
(UE) n. 1286/2014. 

 In secondo luogo, è stato ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2023 il 
termine di applicazione del Regolamento delegato (UE) 2021/2268, 
relativo ad alcune informazioni che devono essere fornite in caso di 
PRIIPs. 

 
  

https://ec.europa.eu/info/publications/220624-priips-disclosures-application-postponement_en
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 3. ESMA: pubblicati i risultati della call for evidence sui 
rating ESG 

 In data 24 giugno 2022, l’ESMA (European Securities and Markets 
Authority) ha pubblicato il risultato della call for evidence sulle 
caratteristiche di mercato dei fornitori di rating ESG condotta su 
apposita indicazione della Commissione europea. 

 Sebbene la linea principale di indagine fosse stata quella di stabilire il 
numero di fornitori di rating ESG attivi nell’UE, nell’ambito dei 
numerosi riscontri ottenuti sono altresì emerse informazioni accessorie 
sulle caratteristiche di tali fornitori e sui loro modelli di business, 
rilevanti per future considerazioni da parte della Commissione 
europea.   

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-call-evidence-esg-ratings
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 4. EBA: pubblicate le nuove linee guida per il responsabile 
della compliance in materia di antiriciclaggio e di 
contrasto al finanziamento del terrorismo 

 In data 14 giugno 2022, l’EBA (European Banking Authority) ha 
pubblicato le linee guida sul ruolo e le responsabilità del responsabile 
della funzione compliance in merito alla normativa antiriciclaggio e di 
contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché dell’organo di 
gestione degli enti creditizi o finanziari. 

 Le predette linee guida mirano a garantire un’interpretazione comune 
e un’attuazione adeguata delle disposizioni di governance interna in 
materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo in tutta l’Unione europea. 

 In particolare, le linee guida danno attuazione all’articolo 8 della 
Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), il quale 
prevede espressamente che gli enti creditizi o finanziari adottino 
politiche, controlli e procedure interne di contrasto e gestione dei rischi 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

 Nello specifico, le linee guida: 
− prevedono la nomina, secondo principi di proporzionalità, di un 

responsabile con funzione di revisione indipendente per la 
verifica delle politiche, controlli e procedure interne di contrasto 
e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo; 

− nei casi in cui l’ente creditizio o finanziario fa parte di un gruppo, 
prevedono la nomina di un responsabile della compliance 
antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo di gruppo e 
chiariscono i compiti e le responsabilità della funzione; 

− chiariscono i compiti e le funzioni attribuiti al membro 
dell’organo di gestione responsabile. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-role-and-responsibilities-amlcft-compliance-officer
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 5. ESAs: proposta di estensione del regime di esenzione 
temporanea per i contratti infragruppo nella fase di 
revisione di EMIR 

 In data 13 giugno 2022, le ESAs (le tre Autorità di vigilanza europee 
EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato un progetto di modifica al 
regime di esenzione dall’obbligo di costituzione dei margini bilaterali 
previsto per i contratti derivati infragruppo ai sensi degli RTS del 
Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. Regolamento EMIR). 

 In particolare, le modifiche riguardano il Regolamento Delegato (UE) 
2016/2251 recante norme tecniche di regolamentazione del 
Regolamento EMIR relative alle tecniche di attenuazione dei rischi per 
i contratti derivati over the counter (c.d OTC) non compensati mediante 
controparte centrale. 

 Le esenzioni qui considerate interessano quei contratti derivati 
infragruppo OTC conclusi tra due controparti del gruppo di cui una è 
domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora effettuata 
una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea. 

 Resta inteso che tali esenzioni costituiscono una soluzione temporanea, 
parallelamente al periodo di valutazione delle decisioni di equivalenza 
previste dal quadro di esenzione dell’EMIR. 

 Le modifiche, che nello specifico riguardano gli articoli 36, comma 2, 
lett. a), e 37, comma 3, lett. a), del Regolamento Delegato (UE) 
2016/2251, sono volte ad estendere di tre anni l’attuale il regime di 
esenzione dei derivati infragruppo. 

 La scadenza dell’attuale regime di esenzione è fissata al 30 giugno 
2022. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/esas-propose-extending-temporary-exemptions-regime-intragroup-contracts-during-emir-review
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 6. ESAs: chiarimenti in relazione agli RTS sulla informativa 
circa la sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

 In data 2 giugno 2022, le tre autorità di vigilanza europee (European 
Supervisory Authorities (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs)) hanno 
pubblicato uno statement volto a fornire alcuni chiarimenti in merito 
alla bozza di regulatory technical standards pubblicati ai sensi del 
Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation “SFDR”). 

 In particolare, lo statement è volto a fare chiarezza in merito, inter alia 
a: 
− l’utilizzo di indicatori di sostenibilità; 
− la divulgazione dei principal adverse impact; 
− le informazioni sui prodotti finanziari; 
− gli investimenti diretti e indiretti; 
− le informazioni sui prodotti finanziari c.d. taxonomy-related; 
− la divulgazione delle informazioni relative al principio del “do not 

significantly harm”; e 
− le informazioni per i prodotti con opzioni di investimento. 

 La dichiarazione fa parte degli sforzi che le autorità stanno compiendo 
per promuovere una migliore comprensione delle informazioni 
richieste dalle norme tecniche del SFDR in vista della prevista 
applicazione delle regole il 1° gennaio 2023, come stabilito nel 
regolamento delegato adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 
2022. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/esas-provide-clarifications-key-areas-rts-under-sfdr
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 7. Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento relativo alle infrastrutture di mercato 
basate sulla tecnologia a registro distribuito (Distributed 
Ledger Technology – DLT) 

 In data 2 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2022/858 relativo ad un 
regime pilota per le infrastrutture basate sulla tecnologia a registro 
distribuito (Distributed Ledger Technology – DLT) e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 
2014/65/UE. L’intento del Regolamento, che rappresenta anche il 
primo dei provvedimenti normativi ricompresi nel c.d. “Digital 
Financial Package”, è quello di disciplinare approfonditamente la 
tecnologia a registro distribuito (DLT), facilitandone lo sviluppo e 
garantendo una maggiore tutela per investitori, mercati e sistema 
finanziario in genere. 

 In particolare, il suddetto Regolamento si impone di dettare requisiti 
ben determinati circa la concessione e la revoca di autorizzazioni 
specifiche a operare le infrastrutture di mercato DLT, la vigilanza di 
tali infrastrutture, nonché la collaborazione tra i gestori delle 
infrastrutture, le autorità competenti e l’ESMA (European Securities 
Market Authority). Esso istituisce un regime pilota, aperto anche a 
nuovi operatori, dettando precise definizioni circa gli strumenti 
finanziari che possono essere ammessi alla negoziazione o registrati 
dalle infrastrutture DLT e richiedendo il rispetto di principi comuni in 
materia di tecnologie disruptive, quali quello di proporzionalità e di 
neutralità tecnologica. 

 Il Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 23 marzo 2023. 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0858&from=IT
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 8. ESAs: pubblicata una relazione congiunta sulla revoca 

dell’autorizzazione per gravi violazioni delle norme 
antiriciclaggio e antiterrorismo 

 In data 1 giugno 2022, le ESAs (le Autorità di vigilanza europee EBA, 
EIOPA e ESMA) hanno pubblicato una relazione congiunta sulla 
revoca dell’autorizzazione delle banche per gravi violazioni delle 
norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
antiterrorismo. 

 Nella relazione congiunta, le ESAs: 
− auspicano l’introduzione di una base giuridica ad hoc per la revoca 

delle licenze in caso di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio 
e antiterrorismo; 

− chiedono di includere l’adeguatezza dei dispositivi e dei processi 
per garantire la conformità alle norme antiriciclaggio e di 
contrasto al finanziamento del terrorismo quale condizione per la 
concessione dell’autorizzazione; 

− sottolineano l’importanza di un’adeguata integrazione delle 
questioni relative all’antiriciclaggio e al contrasto al 
finanziamento del terrorismo nella proposta di regolamento sui 
mercati dei cripto-asset; 

− chiariscono che la revoca delle licenze va considerata quale 
misura di ultima istanza, soggetta a una valutazione discrezionale 
e coerente con il principio di proporzionalità; 

− stabiliscono criteri uniformi per la nozione di grave violazione 
delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, evidenziando che 
l’identificazione di una grave violazione è soggetta a una 
valutazione caso per caso da parte dell’autorità di vigilanza; 

− forniscono un’analisi preliminare dell’interazione tra le gravi 
violazioni delle norme antiriciclaggio e di contrasto al 
finanziamento del terrorismo ed il regime di gestione e 
risoluzione delle crisi, nonché una prima mappatura delle criticità 
operative e normative. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/esas-publish-joint-report-withdrawal-authorisation-serious-breaches-amlcft-rules
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

9. Albo gestori crisi d’impresa: il Regolamento in Gazzetta 
Ufficiale 

 In data 21 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei 
soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e 
di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e 
dell’insolvenza. 

 Si tratta del decreto ministeriale attuativo della disciplina sulle 
modalità di iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi, vale a dire dei 
soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di 
curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure 
previste nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

 L’albo è istituito presso il Ministero della Giustizia, individuato quale 
titolare del trattamento dei dati personali, ed è suddiviso in due 
sezioni: la sezione ordinaria e la sezione relativa ai componenti degli 
organismi di composizione della crisi d’impresa. 

 Il regolamento entra in vigore in data 6 luglio 2022. 
 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00081/sg
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

10. Banca d’Italia: comunicazione in materia di tecnologie 
decentralizzate nella finanza e cripto-attività 

 In data 15 giugno 2022, ala Banca d’Italia ha pubblicato una 
Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate (cosiddette 
distributed ledger technologies) nella finanza e cripto-attività. 

 Il documento è volto a richiamare l’attenzione degli intermediari 
vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo 
negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, sia sulle 
opportunità sia sui rischi connessi con l’uso di tali tecnologie e con 
l’operatività in cripto-attività, evidenziando alcuni profili rilevanti per 
il loro presidio. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

11. Consob: conformità agli Orientamenti emanati 
dall’ESMA in materia di ritardo nella comunicazione al 
pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la 
vigilanza prudenziale 

 In data 10 giugno 2022, la Consob, quale Autorità competente per la 
vigilanza sugli abusi di mercato, ha pubblicato l’avviso con il quale ha 
comunicato di conformarsi agli “Orientamenti relativi al regolamento 
sugli abusi di mercato (UE) n. 596/2014 (MAR) - Ritardi nella 
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la 
vigilanza prudenziale”, pubblicati dall’ESMA nella loro versione 
definitiva in lingua inglese in data 5 gennaio 2022, integrandoli nelle 
proprie prassi di vigilanza (gli “Orientamenti”). 

 Gli Orientamenti, pubblicati sul sito web dell’ESMA, sostituiscono gli 
Orientamenti in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di 
informazioni privilegiate, integrandoli con: 
− due nuovi motivi di legittimo interesse a ritardare la disclosure 

delle informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17(4) MAR, 
attinenti, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre 
operazioni sui fondi propri per gli emittenti soggetti al 
Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e agli esiti del Supervisory 
Review and Evaluation Process (SREP) per gli emittenti soggetti alla 
vigilanza prudenziale ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD), 
e 

− due nuove sezioni con le quali sono forniti chiarimenti 
sull’esistenza di informazioni privilegiate in relazione ai requisiti 
di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 capital 
requirements” o “P2R”) e agli orientamenti di capitale di secondo 
pilastro (c.d. “Pillar 2 Guidance” o “P2G”). 

 Gli emittenti soggetti a MAR sono tenuti a rispettare gli indirizzi 
interpretativi resi dall’ESMA attraverso gli Orientamenti oggetto del 
citato avviso, applicabili dal 13 giugno 2022. 

 
  

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/avviso_20220610.htm?hkeywords=&docid=14&page=0&hits=31&nav=false
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 12. Il permanere dell’iscrizione ipotecaria a carico di beni 
immobili oggetto di un contratto preliminare non è 
ostativo alla conclusione del successivo contratto 
definitivo nell’ipotesi in cui il creditore ipotecario abbia 
rilasciato il consenso alla cancellazione dell’ipoteca 
(Cass. civ. – sez. II – 24 giugno 2022, n. 20434) 

 Con il provvedimento in esame, la seconda sezione della Corte di 
Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione da 
attribuire alla clausola (la “Clausola”) di un contratto preliminare (il 
“Contratto”) che prevede l’impegno del promittente venditore di 
estinguere, a propria cura e spese, l’ipoteca di primo grado iscritta 
sugli immobili oggetto del preliminare prima della stipulazione del 
contratto definitivo. 

 La Clausola indica che i beni immobili oggetto della promessa di 
compravendita sono gravati da una ipoteca a favore della banca 
creditrice “che verrà estinta a cura e spese della parte venditrice prima della 
stipula del rogito notarile”. 

 Più in dettaglio, tale clausola contrattuale statuisce quanto segue: “La 
parte promittente venditrice presta fin da ora tutte le garanzie previste dalla 
legge per ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale, dichiarando all’uopo 
che sulle porzioni immobiliari in oggetto non gravano pesi, oneri, vincoli 
derivanti da pignoramento o da sequestro, diritti, reali o personali, spettanti a 
terzi, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli che ne limitano il 
pieno godimento e la libera disponibilità ad eccezione di: ipoteca a favore della 
BNL, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II di […], che verrà estinta a 
cura e spese della parte venditrice prima della stipula del rogito notarile”. 

 Alla luce delle specificità del caso concreto, il dubbio interpretativo che 
si pone è quello di stabilire se l’obbligazione assunta dal promittente 
venditore, da adempiere prima della stipula del contratto definitivo, 
consista nella estinzione del debito verso il creditore ipotecario, seguita 
dall’ottenimento dell’assenso alla cancellazione della suddetta ipoteca 
e dalla presentazione del relativo atto al conservatore, o se comprenda 
anche la cancellazione dell’ipoteca attraverso l’esecuzione della 
relativa formalità pubblicitaria. 

 Con la pronuncia in esame, la seconda sezione della Corte di 
Cassazione ha accolto i principi espressi già espressi da un precedente 
orientamento giurisprudenziale della stessa Suprema Corte (i.e. Cass. 
sez. VI, 25 febbraio 2014, n. 4478), disattendo al contempo quanto 
sancito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4211 del 2018. 

 Invero, la Corte di Appello di Roma con la predetta pronuncia ha 
interpretato la Clausola nel senso che la cancellazione dell’ipoteca, a 
prescindere dall’estinzione o meno del credito sottostante, costituiva 
uno specifico obbligo del promittente venditore assunto con il 
preliminare. Tale lettura ermeneutica è il frutto sia dell’applicazione 
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alla clausola in discorso dei criteri interpretativi disciplinati dal codice 
civile agli artt. 1362 e ss., sia di un’attività di integrazione del contenuto 
del Contratto ai sensi dell’art. 1375 c.c. 

 A supporto della propria tesi, la Corte di Appello di Roma, nel ritenere 
la propria interpretazione della Clausola coerente con la 
giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto, ha osservato 
che: 
- la cancellazione dell’ipoteca costituisce oggetto di un interesse 

giuridicamente apprezzabile e autonomo rispetto alla semplice 
estinzione del credito sotteso alla garanzia; 

- il richiamo alla estinzione dell’ipoteca non può essere inteso come 
rinvio, in senso alternativo, ad una delle ipotesi normativamente 
previste dall’art. 2878 c.c.; 

- tale richiamo è anzi compatibile con una interpretazione che rinvii 
esclusivamente alla ipotesi di cui all’art. 2878, n. 1, c.c. (relativa alla 
cancellazione dell’iscrizione ipotecaria); 

- l’interesse sostanziale della promissaria acquirente, rilevante sia ex 
art. 1362, comma 2, che ex art. 1366 c.c., non era quello sic et 
sempliciter dell’estinzione del credito, ma quello della 
cancellazione dell’ipoteca, in quanto unico atto che garantisce la 
certezza e la definitività dell’acquisto che essa mira a realizzare. 

 Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte romana ha 
attribuito alla Clausola il significato di estinzione dell’ipoteca nella sua 
portata sostanziale di liberazione del bene, anche formalmente, dalla 
iscrizione pregiudizievole: principio desumibile altresì dall’attività di 
integrazione del contenuto del Contratto ai sensi dell’art. 1375 c.c., in 
base al quale le parti si obbligano a tenere un comportamento tale che 
garantisca all’altra il soddisfacimento dell’interesse sotteso al 
Contratto. 

 Ai predetti principi, tuttavia, non è stato dato seguito da parte della 
Suprema Corte di Cassazione, la quale ha invece osservato che la Corte 
territoriale, nel ricostruire la portata della Clausola di cui al Contratto, 
ha commesso una violazione del canone ermeneutico della 
interpretazione di buona fede che impone all’interprete di “attribuire 
alle manifestazioni di volontà dei contraenti il significato oggettivo in cui la 
parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle”. Sulla scorta di 
tali opinamenti, i giudici di legittimità hanno affermato che “[i]n tema 
di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, pur assumendo funzione 
fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve, invero, 
essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, 
segnatamente, di quello dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 
c.c., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione 
del contratto, e quindi della relativa causa concreta” (cfr. Cass. sez. III, 17 
novembre 2021, n. 34795), descrivendo al contempo la buona fede 
come “espressione del più generale principio di solidarietà contrattuale che 
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deve guidare l’attività ermeneutica e che si specifica nel criterio del legittimo 
affidamento dell’uomo medio, senza consentire all’interprete di assegnare 
all’atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo”. 

 Ciò posto, nel cassare la sentenza della Corte territoriale, i giudici di 
legittimità hanno evidenziato che “il giudice a quo ha omesso di ricostruire 
il significato della previsione dell’obbligo di estinguere l’ipoteca a cura e spese 
della promittente venditrice in conformità ai parametri - imposti dalla 
direttiva ermeneutica della buona fede - di proporzione, di ragionevolezza e di 
solidarietà contrattuale in relazione al caso di specie”, non avendo il giudice 
di merito dato rilievo a due elementi importanti che caratterizzano in 
modo paradigmatico il caso di specie. Specificamente, il primo dato è 
rappresentato dall’ottenimento, da parte della promittente venditrice, 
dell’assenso alla cancellazione dell’ipoteca; il secondo è invece 
rappresentato dai tempi lunghi che occorrono per procedere 
all’annotamento della cancellazione dell’ipoteca. 

 Al riguardo, è stato chiarito che: “Il primo dato - l’ottenimento del consenso 
della banca alla cancellazione dell’ipoteca con atto autenticato da notaio, 
impegnatosi a sua volta a curare che venisse eseguito il relativo annotamento 
della competente conservatoria - è significativo perché, ai sensi dell’art. 2882 
c.c., la cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal 
conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del 
creditore. Il secondo dato - i tempi necessari in concreto, presso la competente 
conservatoria per l’espletamento delle formalità necessarie per eseguire 
l’annotamento della cancellazione dell’ipoteca - è del pari significativo perché 
induce ad escludere di ascrivere alla clausola un significato tale da configurare 
in capo alla promittente venditrice l’impegno a portare a compimento, entro il 
termine pattuito per la stipulazione del definitivo, una prestazione (la formale 
cancellazione dell’ipoteca) concretamente del tutto impossibile per fattori della 
P.A.”. 

 Da ciò consegue che il permanere dell’iscrizione ipotecaria, valutato 
dal promissario acquirente come sintomo dell’inadempimento altrui, 
costituisce in realtà circostanza irrilevante trattandosi di un gravame 
di natura solo formale, non ostativo alla conclusione del contratto 
definitivo, in considerazione del fatto che la creditrice ipotecaria aveva 
comunque rilasciato il consenso alla cancellazione. 

 Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, ritenendo di 
dover dare continuità ai principi generali espressi dalla sopra 
richiamata sentenza del 2014, ha concluso che “nello specifico contesto, si 
appalesa contraria a buona fede l’interpretazione della clausola contrattuale 
prevedente l’impegno del promittente venditore di curare, a propria cura e 
spese, l’estinzione dell’ipoteca prima del rogito notarile, che assegni alla stessa 
il significato di ritenere necessario, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, 
anche il completamento della formalità della cancellazione dell’ipoteca entro il 
termine pattuito, anziché considerare sufficiente l’estinzione per pagamento 
dell’obbligazione garantita, corredata dal consenso del creditore ipotecario alla 
cancellazione rilasciato con atto autenticato da notaio che abbia avviato la 
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relativa formalità presentando al conservatore l’atto su cui la richiesta è 
fondata”. 

 Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220624/snciv@s20@a2022@n20434@tO.clean.pdf
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 13. I crediti oggetto di un’operazione di cartolarizzazione 
costituiscono patrimonio separato da quello della società 
di cartolarizzazione, sicché il debitore ceduto non può 
proporre nei confronti del cessionario eccezioni di 
compensazione o domande giudiziali fondate su crediti 
vantati verso il cedente e nascenti dal rapporto con 
quest'ultimo intercorso (Cass. civ. – sez. III – 2 maggio 
2022, n. 13735) 

  Con il provvedimento in oggetto, la terza sezione della Corte di 
Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, tra le altre cose, sulla 
seguente questione: se la cessione in blocco di crediti nel contesto di 
un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999 dia luogo 
a una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, in tutti i 
rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il 
debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto 
sottostante. 

 Nell’affrontale la predetta questione, la Corte ha osservato che “la L. n. 
130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di 
operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto 
attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o "special 
pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli 
destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. 
"originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante 
la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione 
di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione 
di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad 
ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad 
altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto 
espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a 
destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti 
incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al 
pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che 
l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al 
rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al 
pagamento dei costi dell'operazione”. 

 In un simile quadro, ne deriva, secondo la Suprema Corte, che 
“consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, 
controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al 
rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto 
alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato 
giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di 
domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo 
imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui 
si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori 
ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori 
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dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti 
solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati 
– perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, 
perché già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, 
altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla 
L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai 
flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano 
soddisfarsi anche altri creditori”. 

 In ragione di quanto precede, il Collegio ha dunque inteso dare seguito 
al principio già espresso dalla stessa Corte in una fattispecie analoga, a 
mente del quale: “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" 
eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato 
da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al 
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare 
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è 
consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni 
di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il 
cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso" (Cass. Sez. 3 n. 
21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 - 01)”. 

 Del resto, la conclusione a cui è pervenuta la Corte - come peraltro già 
affermato dalla citata Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019 – “trova un indiretto 
conforto nel dettato normativo, ed esattamente nella L. n. 130 del 1999, art. 4, 
comma 2", il quale “per un verso, stabilisce che dalla "data della 
pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o 
dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo 
della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori 
ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 
1, lett. b)", nonché, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, 
non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti 
acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei 
confronti del cedente sorti posteriormente a tale data". Orbene, risulta 
evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione 
dei crediti "sorti posteriormente" alla data della pubblicazione della notizia 
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto 
pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella 
stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del "patrimonio separato 
a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione”. 

 Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220502/snciv@s30@a2022@n13735@tO.clean.pdf
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CONSULTAZIONI 14. Banca d’Italia: in consultazione le circolari inerenti le 

segnalazioni di vigilanza 
 In data 21 giugno 2022, la Banca d’Italia ha posto in consultazione 

pubblica l’aggiornamento delle Circolari nn. 272, 217, 148, 286 e 154 
della Banca d’Italia che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle 
banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli 
istituti di moneta elettronica, delle società di intermediazione 
mobiliare e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle 
banche. 

 Gli interventi di modifica sono principalmente finalizzati a: 
- integrare gli schemi segnaletici delle banche, degli intermediari 

finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL con 
l’introduzione di alcune voci necessarie a supportare le attività 
di controllo e di intervento in materia di trasparenza e 
correttezza dei comportamenti degli intermediari e di diritti e 
obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento 
(Circolari nn. 272 e 217); 

- aggiornare e integrare le segnalazioni relative ai servizi di 
investimento delle Banche e delle SIM (Circolari nn. 272 e 148); 

- introdurre specifiche voci relative alla tutela dei fondi degli 
utenti dei servizi di pagamento e alla polizza assicurativa (o 
analoga forma di garanzia) prevista per la prestazione dei servizi 
di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e informazione sui 
conti (AIS) (Circolari nn. 217 e 286); 

- estendere l’ambito di applicazione della normativa segnaletica 
delle SIM alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle 
banche (Circolari nn. 148 e 286). 

 La consultazione rimarrà aperta per 90 giorni dalla data di 
pubblicazione del documento sul sito internet della Banca d’Italia. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20222106-segnalazioni-vig/index.html
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CONSULTAZIONI 15. EIOPA: call for data sulla revisione del quadro 
prudenziale delle posizioni di cartolarizzazione ai sensi 
della Solvency II 

 In data 15 giugno 2022, l’EIOPA (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority) ha lanciato una raccolta di dati e posto un 
questionario in pubblica consultazione al fine di correttamente 
calibrare i requisiti patrimoniali applicabili nel settore assicurativo 
inerenti alle posizioni verso cartolarizzazione. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 13 luglio 2022.  
 

  

https://www.eiopa.europa.eu/media/consultation/eiopa-consults-advice-review-of-securitisation-prudential-framework-solvency-ii_en
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CONSULTAZIONI 16. EBA: consultazione sugli standard tecnici per 
l’identificazione di un gruppo di clienti connessi (group 
of connected clients) 

 In data 8 giugno 2022, l’EBA ha avviato una consultazione pubblica 
relativa al progetto di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory 
Technical Standards - RTS) sull’identificazione di un gruppo di clienti 
connessi (GCC). L’obiettivo della definizione di un GCC è identificare 
due o più persone fisiche o giuridiche che siano così strettamente legate 
da fattori di rischio idiosincratici per cui risulta essere prudente e 
necessario trattarle come un unico rischio. 

 La proposta affonda le sue radici nell’articolo 4, paragrafo 4, del CRR, 
il quale conferisce mandato all’EBA di elaborare un progetto di RTS 
che sia in grado di definire circostanze chiare in cui le interconnessioni 
per mezzo di un rapporto di controllo e/o di dipendenza economica 
possono portare a un rischio unico e quindi a un requisito di 
raggruppamento. In particolare, essi rivedono e sostituiscono in parte 
gli orientamenti EBA sui clienti connessi ai sensi dell’articolo 4 
paragrafo 1 numero 39 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in 
un’ottica di maggiore armonizzazione. 

 La consultazione rimarrà aperta fino all’8 settembre 2022. 
 
  

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-identification-group-connected-clients
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CONSULTAZIONI 17. EBA: in consultazione la proposta di line guida 
indirizzate alle autorità di risoluzione per la 
pubblicazione del loro approccio all’attuazione dello 
strumento del bail-in 

 In data 7 giugno 2022, l’EBA ha avviato una consultazione pubblica 
sulla sua bozza di linee guida indirizzate alle autorità di risoluzione 
per la pubblicazione del loro approccio all’attuazione dello strumento 
del bail-in. Le linee guida sono volte ad assicurare un livello minimo di 
armonizzazione e pubblicità per quanto concerne i meccanismi alla 
base dell’esecuzione dello strumento di bail-in, col fine ultimo di 
garantire una maggiore trasparenza, prevedibilità e protezione degli 
investitori, evitando un’eccessiva difformità di prassi. 

 La consultazione rimarrà aperta fino al 7 settembre 2022. 
 

  

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-guidelines-resolution-authorities-publication-their-approach-implementing-bail-tool
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	NORMATIVA E SOFT LAW UE

	 In data 24 giugno 2022, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato il risultato della call for evidence sulle caratteristiche di mercato dei fornitori di rating ESG condotta su apposita indicazione della Commissione europea.
	 Sebbene la linea principale di indagine fosse stata quella di stabilire il numero di fornitori di rating ESG attivi nell’UE, nell’ambito dei numerosi riscontri ottenuti sono altresì emerse informazioni accessorie sulle caratteristiche di tali fornitori e sui loro modelli di business, rilevanti per future considerazioni da parte della Commissione europea.  
	NORMATIVA E SOFT LAW UE

	 In data 14 giugno 2022, l’EBA (European Banking Authority) ha pubblicato le linee guida sul ruolo e le responsabilità del responsabile della funzione compliance in merito alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari.
	 Le predette linee guida mirano a garantire un’interpretazione comune e un’attuazione adeguata delle disposizioni di governance interna in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo in tutta l’Unione europea.
	 In particolare, le linee guida danno attuazione all’articolo 8 della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), il quale prevede espressamente che gli enti creditizi o finanziari adottino politiche, controlli e procedure interne di contrasto e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
	 Nello specifico, le linee guida:
	 prevedono la nomina, secondo principi di proporzionalità, di un responsabile con funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, controlli e procedure interne di contrasto e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
	 nei casi in cui l’ente creditizio o finanziario fa parte di un gruppo, prevedono la nomina di un responsabile della compliance antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo di gruppo e chiariscono i compiti e le responsabilità della funzione;
	 chiariscono i compiti e le funzioni attribuiti al membro dell’organo di gestione responsabile.
	 In data 13 giugno 2022, le ESAs (le tre Autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato un progetto di modifica al regime di esenzione dall’obbligo di costituzione dei margini bilaterali previsto per i contratti derivati infragruppo ai sensi degli RTS del Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. Regolamento EMIR).
	 In particolare, le modifiche riguardano il Regolamento Delegato (UE) 2016/2251 recante norme tecniche di regolamentazione del Regolamento EMIR relative alle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati over the counter (c.d OTC) non compensati mediante controparte centrale.
	 Le esenzioni qui considerate interessano quei contratti derivati infragruppo OTC conclusi tra due controparti del gruppo di cui una è domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora effettuata una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea.
	 Resta inteso che tali esenzioni costituiscono una soluzione temporanea, parallelamente al periodo di valutazione delle decisioni di equivalenza previste dal quadro di esenzione dell’EMIR.
	 Le modifiche, che nello specifico riguardano gli articoli 36, comma 2, lett. a), e 37, comma 3, lett. a), del Regolamento Delegato (UE) 2016/2251, sono volte ad estendere di tre anni l’attuale il regime di esenzione dei derivati infragruppo.
	 La scadenza dell’attuale regime di esenzione è fissata al 30 giugno 2022.
	 In data 2 giugno 2022, le tre autorità di vigilanza europee (European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs)) hanno pubblicato uno statement volto a fornire alcuni chiarimenti in merito alla bozza di regulatory technical standards pubblicati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation “SFDR”).
	 In particolare, lo statement è volto a fare chiarezza in merito, inter alia a:
	 l’utilizzo di indicatori di sostenibilità;
	 la divulgazione dei principal adverse impact;
	 le informazioni sui prodotti finanziari;
	 gli investimenti diretti e indiretti;
	 le informazioni sui prodotti finanziari c.d. taxonomy-related;
	 la divulgazione delle informazioni relative al principio del “do not significantly harm”; e
	 le informazioni per i prodotti con opzioni di investimento.
	 La dichiarazione fa parte degli sforzi che le autorità stanno compiendo per promuovere una migliore comprensione delle informazioni richieste dalle norme tecniche del SFDR in vista della prevista applicazione delle regole il 1° gennaio 2023, come stabilito nel regolamento delegato adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022.
	 In data 2 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2022/858 relativo ad un regime pilota per le infrastrutture basate sulla tecnologia a registro distribuito (Distributed Ledger Technology – DLT) e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE. L’intento del Regolamento, che rappresenta anche il primo dei provvedimenti normativi ricompresi nel c.d. “Digital Financial Package”, è quello di disciplinare approfonditamente la tecnologia a registro distribuito (DLT), facilitandone lo sviluppo e garantendo una maggiore tutela per investitori, mercati e sistema finanziario in genere.
	 In particolare, il suddetto Regolamento si impone di dettare requisiti ben determinati circa la concessione e la revoca di autorizzazioni specifiche a operare le infrastrutture di mercato DLT, la vigilanza di tali infrastrutture, nonché la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture, le autorità competenti e l’ESMA (European Securities Market Authority). Esso istituisce un regime pilota, aperto anche a nuovi operatori, dettando precise definizioni circa gli strumenti finanziari che possono essere ammessi alla negoziazione o registrati dalle infrastrutture DLT e richiedendo il rispetto di principi comuni in materia di tecnologie disruptive, quali quello di proporzionalità e di neutralità tecnologica.
	 Il Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 23 marzo 2023.
	 In data 1 giugno 2022, le ESAs (le Autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato una relazione congiunta sulla revoca dell’autorizzazione delle banche per gravi violazioni delle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del antiterrorismo.
	 Nella relazione congiunta, le ESAs:
	 auspicano l’introduzione di una base giuridica ad hoc per la revoca delle licenze in caso di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo;
	 chiedono di includere l’adeguatezza dei dispositivi e dei processi per garantire la conformità alle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo quale condizione per la concessione dell’autorizzazione;
	 sottolineano l’importanza di un’adeguata integrazione delle questioni relative all’antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo nella proposta di regolamento sui mercati dei cripto-asset;
	 chiariscono che la revoca delle licenze va considerata quale misura di ultima istanza, soggetta a una valutazione discrezionale e coerente con il principio di proporzionalità;
	 stabiliscono criteri uniformi per la nozione di grave violazione delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, evidenziando che l’identificazione di una grave violazione è soggetta a una valutazione caso per caso da parte dell’autorità di vigilanza;
	 forniscono un’analisi preliminare dell’interazione tra le gravi violazioni delle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed il regime di gestione e risoluzione delle crisi, nonché una prima mappatura delle criticità operative e normative.
	 In data 21 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza.
	 Si tratta del decreto ministeriale attuativo della disciplina sulle modalità di iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi, vale a dire dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
	 L’albo è istituito presso il Ministero della Giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali, ed è suddiviso in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione relativa ai componenti degli organismi di composizione della crisi d’impresa.
	 Il regolamento entra in vigore in data 6 luglio 2022.
	 In data 15 giugno 2022, ala Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate (cosiddette distributed ledger technologies) nella finanza e cripto-attività.
	 Il documento è volto a richiamare l’attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, sia sulle opportunità sia sui rischi connessi con l’uso di tali tecnologie e con l’operatività in cripto-attività, evidenziando alcuni profili rilevanti per il loro presidio.
	 In data 10 giugno 2022, la Consob, quale Autorità competente per la vigilanza sugli abusi di mercato, ha pubblicato l’avviso con il quale ha comunicato di conformarsi agli “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (UE) n. 596/2014 (MAR) - Ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale”, pubblicati dall’ESMA nella loro versione definitiva in lingua inglese in data 5 gennaio 2022, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza (gli “Orientamenti”).
	 Gli Orientamenti, pubblicati sul sito web dell’ESMA, sostituiscono gli Orientamenti in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, integrandoli con:
	 due nuovi motivi di legittimo interesse a ritardare la disclosure delle informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17(4) MAR, attinenti, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi propri per gli emittenti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e agli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) per gli emittenti soggetti alla vigilanza prudenziale ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD), e
	 due nuove sezioni con le quali sono forniti chiarimenti sull’esistenza di informazioni privilegiate in relazione ai requisiti di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 capital requirements” o “P2R”) e agli orientamenti di capitale di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 Guidance” o “P2G”).
	 Gli emittenti soggetti a MAR sono tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’ESMA attraverso gli Orientamenti oggetto del citato avviso, applicabili dal 13 giugno 2022.
	 Con il provvedimento in esame, la seconda sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione da attribuire alla clausola (la “Clausola”) di un contratto preliminare (il “Contratto”) che prevede l’impegno del promittente venditore di estinguere, a propria cura e spese, l’ipoteca di primo grado iscritta sugli immobili oggetto del preliminare prima della stipulazione del contratto definitivo.
	 La Clausola indica che i beni immobili oggetto della promessa di compravendita sono gravati da una ipoteca a favore della banca creditrice “che verrà estinta a cura e spese della parte venditrice prima della stipula del rogito notarile”.
	 Più in dettaglio, tale clausola contrattuale statuisce quanto segue: “La parte promittente venditrice presta fin da ora tutte le garanzie previste dalla legge per ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale, dichiarando all’uopo che sulle porzioni immobiliari in oggetto non gravano pesi, oneri, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, diritti, reali o personali, spettanti a terzi, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli che ne limitano il pieno godimento e la libera disponibilità ad eccezione di: ipoteca a favore della BNL, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II di […], che verrà estinta a cura e spese della parte venditrice prima della stipula del rogito notarile”.
	 Alla luce delle specificità del caso concreto, il dubbio interpretativo che si pone è quello di stabilire se l’obbligazione assunta dal promittente venditore, da adempiere prima della stipula del contratto definitivo, consista nella estinzione del debito verso il creditore ipotecario, seguita dall’ottenimento dell’assenso alla cancellazione della suddetta ipoteca e dalla presentazione del relativo atto al conservatore, o se comprenda anche la cancellazione dell’ipoteca attraverso l’esecuzione della relativa formalità pubblicitaria.
	 Con la pronuncia in esame, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha accolto i principi espressi già espressi da un precedente orientamento giurisprudenziale della stessa Suprema Corte (i.e. Cass. sez. VI, 25 febbraio 2014, n. 4478), disattendo al contempo quanto sancito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4211 del 2018.
	 Invero, la Corte di Appello di Roma con la predetta pronuncia ha interpretato la Clausola nel senso che la cancellazione dell’ipoteca, a prescindere dall’estinzione o meno del credito sottostante, costituiva uno specifico obbligo del promittente venditore assunto con il preliminare. Tale lettura ermeneutica è il frutto sia dell’applicazione alla clausola in discorso dei criteri interpretativi disciplinati dal codice civile agli artt. 1362 e ss., sia di un’attività di integrazione del contenuto del Contratto ai sensi dell’art. 1375 c.c.
	 A supporto della propria tesi, la Corte di Appello di Roma, nel ritenere la propria interpretazione della Clausola coerente con la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto, ha osservato che:
	- la cancellazione dell’ipoteca costituisce oggetto di un interesse giuridicamente apprezzabile e autonomo rispetto alla semplice estinzione del credito sotteso alla garanzia;
	- il richiamo alla estinzione dell’ipoteca non può essere inteso come rinvio, in senso alternativo, ad una delle ipotesi normativamente previste dall’art. 2878 c.c.;
	- tale richiamo è anzi compatibile con una interpretazione che rinvii esclusivamente alla ipotesi di cui all’art. 2878, n. 1, c.c. (relativa alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria);
	- l’interesse sostanziale della promissaria acquirente, rilevante sia ex art. 1362, comma 2, che ex art. 1366 c.c., non era quello sic et sempliciter dell’estinzione del credito, ma quello della cancellazione dell’ipoteca, in quanto unico atto che garantisce la certezza e la definitività dell’acquisto che essa mira a realizzare.
	 Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte romana ha attribuito alla Clausola il significato di estinzione dell’ipoteca nella sua portata sostanziale di liberazione del bene, anche formalmente, dalla iscrizione pregiudizievole: principio desumibile altresì dall’attività di integrazione del contenuto del Contratto ai sensi dell’art. 1375 c.c., in base al quale le parti si obbligano a tenere un comportamento tale che garantisca all’altra il soddisfacimento dell’interesse sotteso al Contratto.
	 Ai predetti principi, tuttavia, non è stato dato seguito da parte della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha invece osservato che la Corte territoriale, nel ricostruire la portata della Clausola di cui al Contratto, ha commesso una violazione del canone ermeneutico della interpretazione di buona fede che impone all’interprete di “attribuire alle manifestazioni di volontà dei contraenti il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle”. Sulla scorta di tali opinamenti, i giudici di legittimità hanno affermato che “[i]n tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve, invero, essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa causa concreta” (cfr. Cass. sez. III, 17 novembre 2021, n. 34795), descrivendo al contempo la buona fede come “espressione del più generale principio di solidarietà contrattuale che deve guidare l’attività ermeneutica e che si specifica nel criterio del legittimo affidamento dell’uomo medio, senza consentire all’interprete di assegnare all’atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo”.
	 Ciò posto, nel cassare la sentenza della Corte territoriale, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “il giudice a quo ha omesso di ricostruire il significato della previsione dell’obbligo di estinguere l’ipoteca a cura e spese della promittente venditrice in conformità ai parametri - imposti dalla direttiva ermeneutica della buona fede - di proporzione, di ragionevolezza e di solidarietà contrattuale in relazione al caso di specie”, non avendo il giudice di merito dato rilievo a due elementi importanti che caratterizzano in modo paradigmatico il caso di specie. Specificamente, il primo dato è rappresentato dall’ottenimento, da parte della promittente venditrice, dell’assenso alla cancellazione dell’ipoteca; il secondo è invece rappresentato dai tempi lunghi che occorrono per procedere all’annotamento della cancellazione dell’ipoteca.
	 Al riguardo, è stato chiarito che: “Il primo dato - l’ottenimento del consenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca con atto autenticato da notaio, impegnatosi a sua volta a curare che venisse eseguito il relativo annotamento della competente conservatoria - è significativo perché, ai sensi dell’art. 2882 c.c., la cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore. Il secondo dato - i tempi necessari in concreto, presso la competente conservatoria per l’espletamento delle formalità necessarie per eseguire l’annotamento della cancellazione dell’ipoteca - è del pari significativo perché induce ad escludere di ascrivere alla clausola un significato tale da configurare in capo alla promittente venditrice l’impegno a portare a compimento, entro il termine pattuito per la stipulazione del definitivo, una prestazione (la formale cancellazione dell’ipoteca) concretamente del tutto impossibile per fattori della P.A.”.
	 Da ciò consegue che il permanere dell’iscrizione ipotecaria, valutato dal promissario acquirente come sintomo dell’inadempimento altrui, costituisce in realtà circostanza irrilevante trattandosi di un gravame di natura solo formale, non ostativo alla conclusione del contratto definitivo, in considerazione del fatto che la creditrice ipotecaria aveva comunque rilasciato il consenso alla cancellazione.
	 Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, ritenendo di dover dare continuità ai principi generali espressi dalla sopra richiamata sentenza del 2014, ha concluso che “nello specifico contesto, si appalesa contraria a buona fede l’interpretazione della clausola contrattuale prevedente l’impegno del promittente venditore di curare, a propria cura e spese, l’estinzione dell’ipoteca prima del rogito notarile, che assegni alla stessa il significato di ritenere necessario, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, anche il completamento della formalità della cancellazione dell’ipoteca entro il termine pattuito, anziché considerare sufficiente l’estinzione per pagamento dell’obbligazione garantita, corredata dal consenso del creditore ipotecario alla cancellazione rilasciato con atto autenticato da notaio che abbia avviato la relativa formalità presentando al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata”.
	 Per consultare il provvedimento, clicca qui.
	  Con il provvedimento in oggetto, la terza sezione della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, tra le altre cose, sulla seguente questione: se la cessione in blocco di crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999 dia luogo a una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, in tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante.
	 Nell’affrontale la predetta questione, la Corte ha osservato che “la L. n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione”.
	 In un simile quadro, ne deriva, secondo la Suprema Corte, che “consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori”.
	 In ragione di quanto precede, il Collegio ha dunque inteso dare seguito al principio già espresso dalla stessa Corte in una fattispecie analoga, a mente del quale: “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso" (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 - 01)”.
	 Del resto, la conclusione a cui è pervenuta la Corte - come peraltro già affermato dalla citata Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019 – “trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nella L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 2", il quale “per un verso, stabilisce che dalla "data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)", nonché, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data". Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti "sorti posteriormente" alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del "patrimonio separato a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione”.
	 Per consultare il provvedimento, clicca qui.
	 In data 21 giugno 2022, la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica l’aggiornamento delle Circolari nn. 272, 217, 148, 286 e 154 della Banca d’Italia che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle società di intermediazione mobiliare e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.
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