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NORMATIVA E SOFT LAW 
UE 

1. SFDR: pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 

2. ESMA/EBA: pubblicate le linee guida finali per 
l’armonizzazione del processo di revisione e 
valutazione prudenziale delle imprese di investimento 

3. EBA: pubblicata la bozza finale di Regulatory Technical 
Standards sui componenti aggiuntivi (c.d. “add-ons”) 
del secondo pilastro per le imprese di investimento 

4. EIOPA: pubblicata la Guidance sull’integrazione delle 
preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione 
dell’idoneità ai sensi dell’Insurance Distribution 
Directive  

5. Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1220 che 
stabilisce norme tecniche di attuazione per 
l’applicazione della Direttiva (UE) 2014/65 

6. ESMA: pubblicato un public statement sulla vigilanza 
dei prospetti nell’ambito delle sanzioni dell’Unione 
europea per la guerra in Ucraina 

7. BCE: adottate ulteriori misure per integrare il 
cambiamento climatico nelle proprie operazioni di 
politica monetaria 
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 
 

8. Protocollo di intesa tra la Banca d’Italia e la Consob in 
materia di ritardo della comunicazione al pubblico di 
informazioni privilegiate  

9. Protocollo di intesa tra la Banca d’Italia e la Consob in 
materia di indici di riferimento 

10. Comunicazione della Banca d’Italia in materia di 
obblighi segnaletici ai fini di politica monetaria per le 
SIM di classe 1 e per le succursali di imprese di 
investimento di paesi dell’UE di cui all'art. 27, punto 4 
bis del TUF 

11. Richiamo di attenzione congiunto Banca d’Italia - 
Consob in materia di costi a carico dei fondi 

12. Banca d’Italia: aggiornata la Circolare 285 del 17 
dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” 

13. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il regolamento in materia 
di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento 
dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che 
svolgono funzioni fondamentali 

GIURISPRUDENZA 
ITALIANA 
 

14. La modifica della proposta di concordato presentata 
tardivamente è inammissibile se riguarda elementi 
della stessa idonei ad alterare la sostanziale coincidenza 
tra proposta originaria e sua accettazione, 
pregiudicando concretamente la valutazione già 
effettuata dai creditori (Cass. civ. – sez. I - 22 luglio 2022, 
n. 22988)  

15. La regola della inefficacia rispetto ai creditori anteriori 
al concordato delle ipoteche giudiziali iscritte nei 
novanti giorni che precedono la data della 
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese di 
cui all’art. 168, co. 3, Legge Fallimentare non può 
sopravvivere oltre il concordato preventivo (Cass. civ. - 
sez. I - 8 luglio 2022, n. 21758) 

CONSULTAZIONI 16. ESMA: revisione delle linee guida sulla product 
governance dei prodotti della MiFID II 
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 1. SFDR: pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 

 In data 25 luglio 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della 
Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 
2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari (“SFDR”) con le nuove norme tecniche di regolamentazione 
(Regulatory Technical Standards, o RTS). 

 In particolare, gli RTS specificano: 
− i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni 

relative al principio del “non arrecare un danno significativo”; 
− il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni 

relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la 
sostenibilità; nonché 

− il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla 
promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli 
obiettivi di investimento sostenibile nei documenti 
precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. 

 Il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 si applica dal 1 gennaio 2023. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288&qid=1659083787464&from=IT


 

 
 
 

CRCCD News luglio 2022 
Studio Legale Cappelli RCCD 

Piazza Castello 27 Milano 
www.crccdlex.com 

 

4 

NORMATIVA E SOFT LAW UE 2. ESMA/EBA: pubblicate le linee guida finali per 
l’armonizzazione del processo di revisione e 
valutazione prudenziale delle imprese di investimento 

 In data 21 luglio 2022, l’ESMA (European Securities and Markets 
Authority) e l’EBA (European Banking Authority) hanno pubblicato le 
linee guida finali sulle procedure e metodologie comuni per il processo 
di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation 
process, o SREP) delle imprese di investimento. 

 Le linee guida si basano sulla Direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese 
di investimento (“Direttiva IFD”) e mirano ad armonizzare le pratiche 
di vigilanza relative al processo di revisione e valutazione delle 
imprese di investimento. 

 Esse definiscono il processo e i criteri comuni per la valutazione dei 
principali elementi dello SREP, tra cui: 
− modello di business; 
− disposizioni di governance e controlli a livello aziendale; 
− rischi per il capitale e l’adeguatezza patrimoniale; e 
− rischio di liquidità e adeguatezza della liquidità. 

 I criteri per la valutazione dei rischi contenuti nelle linee guida 
congiunte seguono i requisiti del regolamento sulle imprese di 
investimento e della Direttiva IFD e le procedure e le metodologie 
fornite sono proporzionate alla natura, alle dimensioni e alle attività 
delle imprese di investimento. 

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eba-publish-guidelines-harmonise-supervisory-review-and-evaluation
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 3. EBA: pubblicata la bozza finale di Regulatory Technical 
Standards sui componenti aggiuntivi (c.d. “add-ons”) 
del secondo pilastro per le imprese di investimento 

 In data 21 luglio 2022, l’EBA (European Banking Authority) ha pubblicato 
il final report di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory 
Technical Standards, o RTS) sui componenti aggiuntivi (c.d. “add-ons”) 
del secondo pilastro per le imprese di investimento, in conformità al 
mandato di cui all’articolo 40, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 
2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
vigilanza prudenziale delle imprese di investimento.  

 In particolare, tali RTS (rilevanti nello specifico per le imprese di 
investimento di classe 2 e di classe 3) mirano a garantire 
un’applicazione coerente e proporzionata delle pratiche di vigilanza in 
tutta l’Unione europea fornendo indicazioni granulari che tengano 
conto delle diverse dimensioni, dei modelli di business e dei profili di 
rischio delle imprese di investimento. Essi chiariscono, inoltre, alcuni 
requisiti patrimoniali aggiuntivi per coprire i rischi o gli elementi di 
rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti del 
primo pilastro, nonché alcuni dettagli tecnici, incluse metriche 
indicative specifiche, per valutare e misurare i rischi materiali non 
altrimenti individuabili o non adeguatamente individuati dai requisiti 
del primo pilastro. 

 La bozza di RTS sarà sottoposta all’approvazione della Commissione 
prima di essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
e gli RTS dovrebbero entrare in vigore quando le “SREP Guidelines” 
per le imprese di investimento ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 
diverranno applicabili. 

 
  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/EBA-RTS-2022-07%20RTS%20on%20Pillar%202%20add-ons%20for%20investment%20firms/1037291/Final%20report%20on%20draft%20RTS%20on%20P2%20add-ons%20for%20IF.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 4. EIOPA: pubblicata la Guidance sull’integrazione delle 
preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione 
dell’idoneità ai sensi dell’Insurance Distribution 
Directive 

 In data 20 luglio 2022, l’EIOPA (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority) ha pubblicato la propria Guidance sull’integrazione 
delle preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione 
dell’idoneità ai sensi della Insurance Distribution Directive ( “Direttiva 
IDD”). Tale pubblicazione, che trova le sue fondamenta nel 
Regolamento Delegato (UE) 2021/1257, fa seguito alla consultazione 
pubblica condotta dall’autorità nei mesi precedenti, in cui i vari 
partecipanti hanno sottolineato la necessità di un documento che 
potesse meglio facilitare la comprensione di come integrare le 
preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione 
dell’adeguatezza. 

 L’obiettivo principale è quello di fornire alle autorità competenti, agli 
intermediari assicurativi e agli investitori una guida, nell’ambito dei 
prodotti d’investimento a base assicurativa (“insurance-based 
investment products”, o IBIPs), che possa facilitare la comprensione del 
concetto di “preferenze di sostenibilità” (c.d. sustainability preferences) da 
parte dei clienti, permettere la raccolta di tali preferenze assicurando 
una continuità con i prodotti finanziari selezionati (in linea anche con 
le informazioni che devono essere fornite sui prodotti stessi ai sensi del 
Regolamento (UE) 2019/2088) e garantire la competenza in materia di 
finanza sostenibile che ci si aspetta dagli intermediari assicurativi e 
dalle imprese di assicurazione che forniscono consulenza su tali 
prodotti. 

 
  

https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/guidance-integration-of-customers-sustainability-preferences-suitability_en
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 5. Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1220 che 
stabilisce norme tecniche di attuazione per 
l’applicazione della Direttiva (UE) 2014/65 

 In data 14 luglio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1220 che 
stabilisce norme tecniche di attuazione (Implementing Technical 
Standards, o ITS) per l’applicazione della Direttiva (UE) 2014/65 
(“MiFID II”) per quanto riguarda il formato in cui le succursali di 
imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le 
informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3 e 4, della stessa 
Direttiva. 

 Il Regolamento si prepone di garantire che l’attività di vigilanza posta 
in essere dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), a 
livello comunitario, e da tutte le altre Autorità nazionali competenti 
(c.d. National Competent Authorities) in relazione alle succursali delle 
imprese in paesi terzi rispetto all’Unione avvenga in maniera 
efficiente. Nello specifico, l’atto normativo in oggetto prevede i formati 
che le imprese devono utilizzare per comunicare a ciascuna autorità 
competente le informazioni individuate dai sopracitati articoli della 
MiFID II.  

 In questo senso, il Regolamento di Esecuzione stabilisce che esse 
devono essere fornite in una lingua “comunemente utilizzata negli 
ambienti della finanza internazionale” ed entro il 30 aprile di ciascun anno 
(con riferimento ad un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre dell’anno precedente). 

 Il regolamento entrerà in vigore il 7 agosto 2022. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1220&from=IT
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 6. ESMA: pubblicato un public statement sulla vigilanza 
dei prospetti nell’ambito delle sanzioni dell’Unione 
europea per la guerra in Ucraina 

 In data 8 luglio 2022, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) 
ha pubblicato un public statement sulla supervisione dei prospetti nel 
contesto delle sanzioni dell’Unione europea per l’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia. 

 Lo scopo del public statement è di avvertire le parti interessate delle 
FAQ della Commissione europea, che delineano la base giuridica per 
il diniego dell’approvazione di un prospetto da parte di un’autorità 
nazionale competente.  

 Il predetto documento mira, inoltre, a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul fatto che le autorità nazionali competenti possono 
verificare la conformità degli emittenti alla legislazione sulle sanzioni 
dell’Unione europea al momento della presentazione dei prospetti. 

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-stakeholders-prospectus-supervision-under-eu-ukraine-war-sanctions
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NORMATIVA E SOFT LAW UE 7. BCE: adottate ulteriori misure per integrare il 
cambiamento climatico nelle proprie operazioni di 
politica monetaria 

 In data 4 luglio 2022, la Banca centrale europea ha pubblicato un 
comunicato stampa volto a rappresentare le ulteriori misure adottate 
per integrare il cambiamento climatico nell’assetto di politica 
monetaria dell’Eurosistema. 

 In generale, sono state adeguate le consistenze di obbligazioni 
societarie nei portafogli detenuti per finalità di politica monetaria e il 
sistema delle garanzie dell’Eurosistema, introdotti obblighi di 
informativa relativi al clima e migliorate le prassi di gestione dei rischi. 

 Le misure mirano a tenere in maggiore considerazione il rischio 
finanziario connesso al clima nel bilancio dell’Eurosistema e a 
sostenere la transizione verde dell’economia in linea con gli obiettivi 
di neutralità climatica dell’UE. Inoltre, si intendono incentivare le 
imprese e le istituzioni finanziarie ad accrescere la trasparenza in 
merito alle loro emissioni di carbonio e a ridurle. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2022/ecb-2022-07-04-takes-further-steps-incorporate-climate-it.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

8. Protocollo di intesa tra la Banca d’Italia e la Consob in 
materia di ritardo della comunicazione al pubblico di 
informazioni privilegiate 

 In data 25 luglio 2022, la Banca d’Italia e la Consob hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa per la collaborazione nei procedimenti di 
autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di 
informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 5 e 6 del 
Regolamento (UE) 2014/596 sugli abusi di mercato (“Regolamento 
MAR”). 

 Il Regolamento MAR prevede che, ai fini di preservare la stabilità del 
sistema finanziario, un’emittente con titoli quotati in un mercato 
regolamentato o negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione 
(sia esso una banca o un’altra istituzione finanziaria vigilata) possa 
ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico 
di informazioni privilegiate, comprese ad esempio le informazioni 
legate a un problema temporaneo di liquidità. 

 In tali circostanze, il ritardo può essere autorizzato dalla Consob 
qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
− la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il 

rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e 
del sistema finanziario; 

− sia nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione; 
− sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni. 

 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la Consob richiede un parere 
alla Banca d’Italia. Il protocollo in esame riguarda in particolare le 
modalità, i tempi e i contenuti delle interazioni finalizzate al rilascio 
alla Consob del parere della Banca d'Italia sul rischio che la 
comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la 
stabilità dell’emittente e del sistema finanziario, nonché sulla 
sussistenza dell’interesse pubblico al ritardo. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Protocollo_MAR_20220725.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

9. Protocollo di intesa tra la Banca d’Italia e la Consob in 
materia di indici di riferimento 

 In data 25 luglio 2022, la Banca d’Italia e la Consob hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa che definisce le modalità per la collaborazione e 
lo scambio di informazioni ai fini della partecipazione delle due 
Autorità ai collegi europei di supervisione degli indici finanziari di 
riferimento (c.d. benchmark) considerati critici ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/1011 (“Regolamento Benchmark”). 

 Il protocollo definisce anche le modalità con cui la Banca d’Italia e la 
Consob collaborano con le Autorità dell’Unione competenti sugli 
amministratori di benchmark critici. 

 Ai sensi del Regolamento Benchmark sono indici di riferimento critici 
gli indici rilevanti per la stabilità finanziaria oltre che per l’integrità dei 
mercati, con possibili effetti negativi sull’economia reale, le famiglie e 
le imprese. 

 L’articolo 4-septies.1 del TUF indica la Consob quale autorità 
competente sugli amministratori di benchmark, e individua sia la 
Consob sia la Banca d’Italia quali autorità competenti sui contributori 
di dati sottoposti alla rispettiva vigilanza ai fini della partecipazione ai 
collegi per i benchmark critici previsti dal Regolamento Benchmark. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/accordi-cooperazione/Protocollo_BMK_20220725.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

10. Comunicazione della Banca d’Italia in materia di 
obblighi segnaletici ai fini di politica monetaria per le 
SIM di classe 1 e per le succursali di imprese di 
investimento di paesi dell'UE di cui all'art. 27, punto 4 
bis del TUF 

 In data 19 luglio 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato una 
comunicazione in materia di obblighi segnaletici ai fini di politica 
monetaria per le SIM di classe 1 e per le succursali di imprese di 
investimento di paesi dell’Unione europea di cui all’art. 27, punto 4 bis 
del TUF. 

 In data 26 giugno 2021 è divenuta applicabile la nuova disciplina 
prudenziale prevista dalla Direttiva (UE) 2019/2034 (“Direttiva IFD”) 
e dal Regolamento (UE) 2019/2033 (“Regolamento IFR”). Il 
Regolamento IFR disciplina, tra l’altro, la categorizzazione delle 
imprese di investimento in classi, in funzione della complessità 
operativa e dimensionale. 

 L’articolo 62 del Regolamento IFR ha modificato l’articolo 4 del 
Regolamento (UE) n. 575/2013 (“Regolamento CRR”), includendo 
nella nuova definizione di “ente creditizio” anche le imprese di 
investimento che svolgono attività comportanti l’assunzione in 
proprio di rischi e che superano specifiche soglie dimensionali 
particolarmente elevate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b 
del Regolamento CRR). Ai soggetti classificati come ente creditizio si 
applicheranno le disposizioni regolamentari riguardanti la riserva 
obbligatoria. 

 In tale quadro, il Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale 
Europea del 22 gennaio 2021, che ha modificato il Regolamento (UE) 
2013/1071 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore 
delle istituzioni finanziarie monetarie, ha esteso gli obblighi segnaletici 
per gli enti creditizi, così come definiti nell’articolo 4 del Regolamento 
CRR, e per le succursali di enti creditizi. 

 Le SIM di classe 1 e le succursali di imprese di investimento di paesi 
dell’Unione europea di cui all’art. 27, punto 4-bis del TUF, operanti in 
Italia, devono quindi trasmettere le segnalazioni alla Banca d’Italia 
attenendosi alle istruzioni per la compilazione delle voci, al sistema 
delle codifiche delle variabili e allo schema segnaletico specificati 
nell’allegato tecnico. Le segnalazioni devono pervenire entro l’11° 
giorno lavorativo successivo alla data di riferimento. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c148/Com_19_luglio_2022.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

11. Richiamo di attenzione congiunto Banca d’Italia - 
Consob in materia di costi a carico dei fondi 

 In data 14 luglio 2022, a seguito della pubblicazione, avvenuta in data 
31 maggio 2022, del Final Report dell’ESMA (European Securities and 
Markets Authority) avente ad oggetto gli esiti emersi dalla Common 
Supervisory Action sui costi a carico dei fondi e tenuto conto degli esiti 
delle analisi svolte in ambito nazionale su alcuni gestori italiani di 
fondi UCITS, la Banca d’Italia e la Consob hanno pubblicato un 
Richiamo di attenzione su alcuni principi generali che dovrebbero 
orientare la concreta declinazione dei processi di pricing dei fondi da 
parte dei gestori. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/richiamo-attenzione-bi-consob/Richiamo-di-attenzione-congiunto-CONSOB-BI.pdf
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

12. Banca d’Italia: aggiornata la Circolare 285 del 17 
dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” 

 In data 14 luglio 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato il 39° 
aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di 
vigilanza per le banche”. 

 In generale, le modifiche in oggetto riguardano due aree di intervento, 
entrambe effettuate per dare attuazione ad alcune delle principali 
novità introdotte a livello europeo nel 2019 con la Direttiva (UE) 
2019/878 (c.d. CRD5): (i) la disciplina delle società di partecipazione 
finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; e (ii) i poteri di 
intervento delle Autorità di Vigilanza nell’ambito del secondo pilastro. 

 Le disposizioni contenute nel presente aggiornamento entrano in 
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito della 
Banca d’Italia. 

 
  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/aggiornamenti/Atto-di-emanazione-del-39-aggiornamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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NORMATIVA E SOFT LAW 
ITALIANA 

13. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il regolamento in materia 
di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento 
dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che 
svolgono funzioni fondamentali 

 In data 11 luglio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.160 
il Decreto del 2 maggio 2022 n. 88, recante il regolamento in materia di 
requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli 
esponenti aziendali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione 
e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76, 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle 
Assicurazioni). 

 In particolare il Decreto, che trova applicazione per gli esponenti delle 
imprese di assicurazione e riassicurazione italiane nonché alle ultime 
società controllanti italiane, stabilisce:  
- i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti,  
- i limiti al cumulo di incarichi,  
- le cause di sospensione temporanea dall’incarico e la sua durata,  
- i casi di applicazione dei requisiti e i criteri di idoneità a coloro che 

svolgono funzioni fondamentali; e  
- la valutazione dell’idoneità e l’eventuale pronuncia di decadenza 

da parte degli organi aziendali o dell’IVASS.  
 L’atto, inoltre, individua in maniera specifica i requisiti, tra i quali 

figurano:  
- i requisiti di onorabilità e criteri di correttezza,  
- i requisiti di professionalità e criteri di competenza, e  
- i requisiti di indipendenza. 

 Il Decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 2022 e si applicherà alle 
nomine ed ai rinnovi successivi alla data della sua entrata in vigore. 

 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-11&atto.codiceRedazionale=22G00096&elenco30giorni=true
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 14. La modifica della proposta di concordato presentata 
tardivamente è inammissibile se riguarda elementi 
della stessa idonei ad alterare la sostanziale coincidenza 
tra proposta originaria e sua accettazione, 
pregiudicando concretamente la valutazione già 
effettuata dai creditori (Cass. civ. – sez. I - 22 luglio 2022, 
n. 22988) 

 Con la sentenza in oggetto, la prima sezione della Corte di Cassazione 
ha fornito chiarimenti sui criteri da seguire per distinguere la 
“modifica/integrazione” di una proposta concordataria dalla semplice 
“precisazione” di quanto in quest’ultima già indicato, dal momento che 
solo quest’ultima è ammissibile e può essere omologata laddove 
presentata dopo il voto dei creditori.  

 Tale questione è stata esaminata dalla Suprema Corte con riferimento 
a una fattispecie a cui era applicabile l’art. 175, comma 2, della Legge 
Fallimentare nella formulazione previgente alla novella poi introdotta 
dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni con la 
Legge del 6 agosto 2015, n. 132), il quale così prevedeva: “La proposta di 
concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di 
voto”. 

 La Suprema Corte ha anzitutto ricordato che “secondo la formulazione 
della L. Fall., art. 175, comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis, già 
richiamato), è possibile, per il debitore, modificare la proposta di concordato 
presentata unitamente al ricorso purché le variazioni intervengano prima 
dell'inizio delle operazioni di voto, con l'effetto che devono ritenersi 
inammissibili le modifiche del contenuto della proposta che siano intervenute 
dopo che i creditori hanno manifestato il proprio consenso alla soluzione 
prospettata dall'imprenditore, atteso che, in caso contrario, come sottolineato 
dalla dottrina, verrebbero sovvertiti i principi che governano l'approvazione 
del concordato e, più in generale, la stipulazione di ogni intesa negoziale, la 
quale presuppone la piena coincidenza tra proposta ed accettazione. I creditori, 
invero, devono poter valutare il piano sulla base di una corretta e completa 
informazione, e quindi, approvando la proposta ed il piano presentati dal 
debitore, consapevolmente accettare anche il rischio di un diverso esito della 
liquidazione, ma sempre nei termini in cui quest'ultima è stata prospettata, 
posto che compete appunto solo al ceto creditorio ogni valutazione di merito 
in ordine alla convenienza economica del piano, alle sue probabilità di successo 
ed ai rischi inerenti.” 

 Ciò premesso, interrogandosi su che cosa debba concretamente 
intendersi per “modifica/integrazione” della proposta concordataria, 
la Suprema Corte ha affermato, in linea con quanto sancito con la 
precedente pronuncia n. 13809 del 2 maggio 2022, che “[l]a definizione 
di "modifica" della proposta […] può essere data "in negativo", partendo dalla 
definizione di "nuova proposta": tutte quelle modifiche alla proposta che non 
configurano una "nuova" proposta, almeno tendenzialmente costituiscono 
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una semplice "modifica". A tale proposito, pur nella diversità delle 
declinazioni date dalla giurisprudenza e dalla dottrina al concetto di "nuova 
proposta", si può affermare che le modifiche integrino una nuova proposta 
allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, 
cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella 
quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di 
ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell'attività di 
valutazione dell'attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i 
quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento 
sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali 
della proposta; ii) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto (secondo 
un orientamento interpretativo), laddove mutino elementi della proposta che 
vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, 
inter alla: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta 
ai chirografari, la previsione di nuova finanza”. 

 La Corte di Cassazione ha poi proseguito affermando che “La modifica 
della proposta, peraltro, pure laddove non assurga a vera e propria nuova 
proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante ai fini della L. Fall., 
art. 175, comma 2, elementi della stessa tali da alterare significativamente la 
sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta 
originaria e sua accettazione. Si vuol dire, cioè, che quella disposizione, lungi 
dal doversi intendere riferita ad un qualsivoglia mutamento, magari di 
carattere assolutamente insignificante, della proposta originaria, deve trovare 
applicazione in presenza di una modifica che, concretamente, pregiudichi la 
valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua 
possibilità di successo) già effettuata dai creditori approvando la proposta ed 
il piano ad essa relativo”. 

 Alla luce di quanto sopra, la Corte ha osservato che nella fattispecie 
sottoposta al proprio vaglio non vi sarebbe stata alcuna inammissibile 
modifica della proposta di concordato, bensì una “una semplice 
precisazione, in quanto “non ebbe ad investire i dati aziendali e la loro 
veridicità, né riguardò significativamente il piano o la proposta, rimasti 
praticamente immutati, né, ancora, interessò l'entità del passivo accertato o 
dell'attivo ipotizzato, o le modalità ed i tempi di realizzazione del piano e della 
proposta predetti o eventuali percentuali di soddisfacimento offerte ai 
creditori”. Pertanto, “la già descritta ratio della preclusione all’introduzione 
di modifiche dopo il voto appare rispettata”.   

 In conclusione, la Corte ha evidenziato a supporto della propria tesi 
che non “si rivela pertinente, in ragione della palese diversità della fattispecie 
lì affrontata rispetto a quella odierna, il richiamo [svolto dalla Corte d’Appello, 
ndr.] a quanto sancito da Cass. n. 8575 del 2015”, e ciò poiché “la vicenda 
ivi decisa, infatti, riguardò modifiche alla proposta originaria consistite nella 
riduzione dell'importo dei crediti scaduti vantati dalla debitrice, 
nell'indicazione di un termine più breve (un anno anziché due) per l'incasso 
di una parte degli stessi, nella previsione di differenti modalità di liquidazione 
dell'attivo (dilazione nel pagamento del corrispettivo dovuto per il 
trasferimento dell'azienda, trasferimento in vendita immediata del contratto 
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estimatorio relativo alla merce in magazzino) e di un incremento delle 
garanzie offerte da terzi. Variazione tutte, che, pur non comportando un 
mutamento della originaria percentuale di soddisfacimento dei crediti indicata 
nella proposta, ma soltanto delle modalità di attuazione del piano 
concordatario, non potevano certamente considerarsi indifferenti per i 
creditori, in quanto, indipendentemente dall'incertezza sussistente in ordine 
alla loro portata migliorativa, le nuove condizioni risultavano suscettibili 
d'incidere non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità 
della stessa, e quindi sulla fattibilità economica del concordato. In altri 
termini, la portata tutt'altro che trascurabile delle nuove condizioni 
prospettate, comportando una trasformazione del piano allegato alla proposta, 
aveva determinato il chiaro superamento dell'accordo intervenuto con i 
creditori”. 

 Per consultare il provvedimento, clicca qui.  
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220722/snciv@s10@a2022@n22988@tO.clean.pdf
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GIURISPRUDENZA ITALIANA 15. La regola della inefficacia rispetto ai creditori anteriori 
al concordato delle ipoteche giudiziali iscritte nei 
novanti giorni che precedono la data della 
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese di 
cui all’art. 168, co. 3, Legge Fallimentare non può 
sopravvivere oltre il concordato preventivo (Cass. civ. - 
sez. I - 8 luglio 2022, n. 21758) 

 Con il provvedimento in esame, la prima sezione della Corte di 
Cassazione si è pronunciata in merito alla disciplina applicabile alle 
ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la 
pubblicazione della domanda concordataria della società debitrice, poi 
dichiarata fallita. 

 Più in dettaglio, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte 
è se l’art. 168, co. 3, Legge Fallimentare, come novellato dal D.L. n. 83 
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 2012, a 
mente del quale restano inefficaci, rispetto ai creditori anteriori al 
concordato preventivo, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni 
precedenti la pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle 
imprese, sia applicabile all’ipotesi in cui la procedura concordataria, 
benché aperta, si sia chiusa senza pervenire all’omologa e, al 
contempo, sia stato dichiarato il fallimento della debitrice proponente 
il concordato stesso. 

 La questione prospettata era stata già oggetto di esame da parte della 
Suprema Corte, che, con una recente pronuncia, aveva enunciato il 
seguente principio di diritto: “Il disposto di cui alla L. Fall., art. 168, 
comma 3, secondo cui sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al 
concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la 
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, si applica, in 
forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nel caso in cui al 
concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento, ed a valere 
anche nei confronti dei creditori successivi, anteriori alla sentenza di 
fallimento” (Cass., sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381). 

 A supporto di tale conclusione, i giudici di legittimità investiti della 
questione avevano osservato che “[n]é la natura speciale della norma né la 
ratio della stessa possono essere invocate per ritenere inapplicabile nel caso il 
principio della consecuzione tra le procedure, che vale ad impedire che 
l’ipoteca, una volta divenuta inefficace, possa acquisire nuovamente efficacia 
a seguito della dichiarazione di fallimento. Al principio di consecuzione deve 
infatti riconoscersi valenza di carattere generale, dato che, […], nel caso in cui 
all’ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, 
proposta ai sensi della L. Fall., art. 160, ratione temporis vigente […] segua 
dichiarazione di fallimento […], trova applicazione il principio di 
consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di 
fallimento l’atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo 
l’abbandono - in sede normativa - dell’automatismo di tale dichiarazione, per 
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la quale ora sono necessari l’iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo 
accertamento dell’insolvenza ed il comune elemento oggettivo”.  

 Tuttavia, con la pronuncia in oggetto, la prima sezione della Corte di 
Cassazione ha preso le distanze dal summenzionato indirizzo, sulla 
base di un duplice ordine di considerazioni: 
- in primo luogo, i giudici di legittimità hanno affermato che “la 

consecuzione tra le procedure concorsuali non è dato di per sé sufficiente 
a poter ritenere operante una norma dettata per il concordato anche nel 
successivo fallimento, occorrendo invece un’espressa previsione in tal 
senso o, quantomeno, che la disciplina di tale ultima procedura contenga 
identica o analoga norma”. Al contempo, la Corte ha evidenziato che 
la consecuzione fra le procedure comporta la retrodatazione degli 
effetti della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della 
presentazione della domanda della procedura minore, ovvero a 
quella della sua ammissione, non l’estensione degli effetti del 
concordato al successivo fallimento, la cui disciplina, ove 
compatibile, resta l’unica applicabile. Inoltre, la disposizione di cui 
all’art. 168, comma 3, Legge Fallimentare non trova affatto 
corrispondenza in quelle che regolano specificamente gli effetti 
della dichiarazione di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori. Ciò in quanto il fallimento conosce il diverso fenomeno 
dell’azione revocatoria, ma non contempla alcuna ipotesi di 
inefficacia automatica, ex lege, delle ipoteche giudiziali iscritte 
anteriormente all’apertura della procedura, di talché l’inefficacia 
delle ipoteche giudiziali ex art. 168, co. 3, Legge Fallimentare è un 
effetto che non può sopravvivere oltre il concordato; 

- in secondo luogo, il ragionamento dei giudici di legittimità trova 
conforto normativo nel tenore letterale dell’art. 168, co. 3, Legge 
Fallimentare che stabilisce la regola di inefficacia della garanzia 
iscritta soltanto nei confronti dei “creditori concordatari” e non di 
quelli “fallimentari”. 

 Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione, 
ritenendo di non potere dare continuità ai principi generali espressi 
dalla sopra richiamata sentenza del 2019, è giunta ad affermare il 
seguente principio di diritto: “La L. Fall., art. 168, comma 3, il quale 
sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni 
anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato 
preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, 
aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia 
stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento 
dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della procedura 
fallimentare la propria disciplina nella L. Fall., art. 64 e segg.” 

 Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
 
  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220708/snciv@s10@a2022@n21758@tS.clean.pdf
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CONSULTAZIONI 16. ESMA: revisione delle linee guida sulla product 

governance dei prodotti della MiFID II 
 In data 8 luglio 2022, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) 

ha posto in pubblica consultazione la revisione alle linee guida sugli 
obblighi di product governance previsti dal regime della Direttiva (UE) 
2014/65 (“MiFID II”). 

 L’aggiornamento delle linee guida sulla product governance, emanate 
nel 2017, tiene conto dei diversi recenti sviluppi normativi e di 
vigilanza, tra cui l’esito dell’azione comune di vigilanza (Common 
Supervisory Action, o CSA) del 2021 sulla governance dei prodotti. 

 I requisiti di governance dei prodotti introdotti dalla MiFID II si sono 
rivelati uno degli elementi più importanti del quadro di protezione 
degli investitori, funzionali a garantire che le imprese agiscano nel 
miglior interesse dei clienti durante tutte le fasi del ciclo di vita del 
prodotto d’investimento e a prevenire il rischio di mis-selling. 

 In tal senso, nell’ambito dei requisiti di product governance, le imprese 
di investimento devono identificare e rivedere periodicamente un 
target market di clienti finali per ogni prodotto, nonché una strategia di 
distribuzione che sia coerente con il target market identificato. 

 Per quanto riguarda l’aggiornamento in consultazione, le principali 
novità riguardano: 

- la specificazione di tutti gli obiettivi legati alla sostenibilità con 
cui un prodotto è compatibile; 

- la pratica di identificare un mercato target per cluster di prodotti 
invece che per singolo prodotto; 

- la determinazione di una strategia di distribuzione compatibile 
quando un distributore ritiene che un prodotto più complesso 
possa essere distribuito nell’ambito di vendite non consigliate; 

- la revisione periodica dei prodotti, compresa l’applicazione del 
principio di proporzionalità. 

 La consultazione terminerà il prossimo 7 ottobre 2022. 
 

  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reviews-mifid-ii-product-governance-guidelines
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	 La bozza di RTS sarà sottoposta all’approvazione della Commissione prima di essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli RTS dovrebbero entrare in vigore quando le “SREP Guidelines” per le imprese di investimento ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 diverranno applicabili.
	NORMATIVA E SOFT LAW UE

	 In data 20 luglio 2022, l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ha pubblicato la propria Guidance sull’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione dell’idoneità ai sensi della Insurance Distribution Directive ( “Direttiva IDD”). Tale pubblicazione, che trova le sue fondamenta nel Regolamento Delegato (UE) 2021/1257, fa seguito alla consultazione pubblica condotta dall’autorità nei mesi precedenti, in cui i vari partecipanti hanno sottolineato la necessità di un documento che potesse meglio facilitare la comprensione di come integrare le preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione dell’adeguatezza.
	 L’obiettivo principale è quello di fornire alle autorità competenti, agli intermediari assicurativi e agli investitori una guida, nell’ambito dei prodotti d’investimento a base assicurativa (“insurance-based investment products”, o IBIPs), che possa facilitare la comprensione del concetto di “preferenze di sostenibilità” (c.d. sustainability preferences) da parte dei clienti, permettere la raccolta di tali preferenze assicurando una continuità con i prodotti finanziari selezionati (in linea anche con le informazioni che devono essere fornite sui prodotti stessi ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088) e garantire la competenza in materia di finanza sostenibile che ci si aspetta dagli intermediari assicurativi e dalle imprese di assicurazione che forniscono consulenza su tali prodotti.
	 In data 14 luglio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1220 che stabilisce norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, o ITS) per l’applicazione della Direttiva (UE) 2014/65 (“MiFID II”) per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3 e 4, della stessa Direttiva.
	 Il Regolamento si prepone di garantire che l’attività di vigilanza posta in essere dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), a livello comunitario, e da tutte le altre Autorità nazionali competenti (c.d. National Competent Authorities) in relazione alle succursali delle imprese in paesi terzi rispetto all’Unione avvenga in maniera efficiente. Nello specifico, l’atto normativo in oggetto prevede i formati che le imprese devono utilizzare per comunicare a ciascuna autorità competente le informazioni individuate dai sopracitati articoli della MiFID II. 
	 In questo senso, il Regolamento di Esecuzione stabilisce che esse devono essere fornite in una lingua “comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale” ed entro il 30 aprile di ciascun anno (con riferimento ad un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente).
	 Il regolamento entrerà in vigore il 7 agosto 2022.
	 In data 8 luglio 2022, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato un public statement sulla supervisione dei prospetti nel contesto delle sanzioni dell’Unione europea per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
	 Lo scopo del public statement è di avvertire le parti interessate delle FAQ della Commissione europea, che delineano la base giuridica per il diniego dell’approvazione di un prospetto da parte di un’autorità nazionale competente. 
	 Il predetto documento mira, inoltre, a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che le autorità nazionali competenti possono verificare la conformità degli emittenti alla legislazione sulle sanzioni dell’Unione europea al momento della presentazione dei prospetti.
	 In data 4 luglio 2022, la Banca centrale europea ha pubblicato un comunicato stampa volto a rappresentare le ulteriori misure adottate per integrare il cambiamento climatico nell’assetto di politica monetaria dell’Eurosistema.
	 In generale, sono state adeguate le consistenze di obbligazioni societarie nei portafogli detenuti per finalità di politica monetaria e il sistema delle garanzie dell’Eurosistema, introdotti obblighi di informativa relativi al clima e migliorate le prassi di gestione dei rischi.
	 Le misure mirano a tenere in maggiore considerazione il rischio finanziario connesso al clima nel bilancio dell’Eurosistema e a sostenere la transizione verde dell’economia in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell’UE. Inoltre, si intendono incentivare le imprese e le istituzioni finanziarie ad accrescere la trasparenza in merito alle loro emissioni di carbonio e a ridurle.
	 In data 25 luglio 2022, la Banca d’Italia e la Consob hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la collaborazione nei procedimenti di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (UE) 2014/596 sugli abusi di mercato (“Regolamento MAR”).
	 Il Regolamento MAR prevede che, ai fini di preservare la stabilità del sistema finanziario, un’emittente con titoli quotati in un mercato regolamentato o negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (sia esso una banca o un’altra istituzione finanziaria vigilata) possa ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese ad esempio le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità.
	 In tali circostanze, il ritardo può essere autorizzato dalla Consob qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
	 la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario;
	 sia nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione;
	 sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni.
	 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la Consob richiede un parere alla Banca d’Italia. Il protocollo in esame riguarda in particolare le modalità, i tempi e i contenuti delle interazioni finalizzate al rilascio alla Consob del parere della Banca d'Italia sul rischio che la comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la stabilità dell’emittente e del sistema finanziario, nonché sulla sussistenza dell’interesse pubblico al ritardo.
	 In data 25 luglio 2022, la Banca d’Italia e la Consob hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce le modalità per la collaborazione e lo scambio di informazioni ai fini della partecipazione delle due Autorità ai collegi europei di supervisione degli indici finanziari di riferimento (c.d. benchmark) considerati critici ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (“Regolamento Benchmark”).
	 Il protocollo definisce anche le modalità con cui la Banca d’Italia e la Consob collaborano con le Autorità dell’Unione competenti sugli amministratori di benchmark critici.
	 Ai sensi del Regolamento Benchmark sono indici di riferimento critici gli indici rilevanti per la stabilità finanziaria oltre che per l’integrità dei mercati, con possibili effetti negativi sull’economia reale, le famiglie e le imprese.
	 L’articolo 4-septies.1 del TUF indica la Consob quale autorità competente sugli amministratori di benchmark, e individua sia la Consob sia la Banca d’Italia quali autorità competenti sui contributori di dati sottoposti alla rispettiva vigilanza ai fini della partecipazione ai collegi per i benchmark critici previsti dal Regolamento Benchmark.
	 In data 19 luglio 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di obblighi segnaletici ai fini di politica monetaria per le SIM di classe 1 e per le succursali di imprese di investimento di paesi dell’Unione europea di cui all’art. 27, punto 4 bis del TUF.
	 In data 26 giugno 2021 è divenuta applicabile la nuova disciplina prudenziale prevista dalla Direttiva (UE) 2019/2034 (“Direttiva IFD”) e dal Regolamento (UE) 2019/2033 (“Regolamento IFR”). Il Regolamento IFR disciplina, tra l’altro, la categorizzazione delle imprese di investimento in classi, in funzione della complessità operativa e dimensionale.
	 L’articolo 62 del Regolamento IFR ha modificato l’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“Regolamento CRR”), includendo nella nuova definizione di “ente creditizio” anche le imprese di investimento che svolgono attività comportanti l’assunzione in proprio di rischi e che superano specifiche soglie dimensionali particolarmente elevate (cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b del Regolamento CRR). Ai soggetti classificati come ente creditizio si applicheranno le disposizioni regolamentari riguardanti la riserva obbligatoria.
	 In tale quadro, il Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale Europea del 22 gennaio 2021, che ha modificato il Regolamento (UE) 2013/1071 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, ha esteso gli obblighi segnaletici per gli enti creditizi, così come definiti nell’articolo 4 del Regolamento CRR, e per le succursali di enti creditizi.
	 Le SIM di classe 1 e le succursali di imprese di investimento di paesi dell’Unione europea di cui all’art. 27, punto 4-bis del TUF, operanti in Italia, devono quindi trasmettere le segnalazioni alla Banca d’Italia attenendosi alle istruzioni per la compilazione delle voci, al sistema delle codifiche delle variabili e allo schema segnaletico specificati nell’allegato tecnico. Le segnalazioni devono pervenire entro l’11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento.
	 In data 14 luglio 2022, a seguito della pubblicazione, avvenuta in data 31 maggio 2022, del Final Report dell’ESMA (European Securities and Markets Authority) avente ad oggetto gli esiti emersi dalla Common Supervisory Action sui costi a carico dei fondi e tenuto conto degli esiti delle analisi svolte in ambito nazionale su alcuni gestori italiani di fondi UCITS, la Banca d’Italia e la Consob hanno pubblicato un Richiamo di attenzione su alcuni principi generali che dovrebbero orientare la concreta declinazione dei processi di pricing dei fondi da parte dei gestori.
	 In data 14 luglio 2022, la Banca d’Italia ha pubblicato il 39° aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”.
	 In generale, le modifiche in oggetto riguardano due aree di intervento, entrambe effettuate per dare attuazione ad alcune delle principali novità introdotte a livello europeo nel 2019 con la Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD5): (i) la disciplina delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; e (ii) i poteri di intervento delle Autorità di Vigilanza nell’ambito del secondo pilastro.
	 Le disposizioni contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito della Banca d’Italia.
	 In data 11 luglio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.160 il Decreto del 2 maggio 2022 n. 88, recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni).
	 In particolare il Decreto, che trova applicazione per gli esponenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane nonché alle ultime società controllanti italiane, stabilisce: 
	- i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti, 
	- i limiti al cumulo di incarichi, 
	- le cause di sospensione temporanea dall’incarico e la sua durata, 
	- i casi di applicazione dei requisiti e i criteri di idoneità a coloro che svolgono funzioni fondamentali; e 
	- la valutazione dell’idoneità e l’eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o dell’IVASS. 
	 L’atto, inoltre, individua in maniera specifica i requisiti, tra i quali figurano: 
	- i requisiti di onorabilità e criteri di correttezza, 
	- i requisiti di professionalità e criteri di competenza, e 
	- i requisiti di indipendenza.
	 Il Decreto entrerà in vigore dal 1° novembre 2022 e si applicherà alle nomine ed ai rinnovi successivi alla data della sua entrata in vigore.
	 Con la sentenza in oggetto, la prima sezione della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sui criteri da seguire per distinguere la “modifica/integrazione” di una proposta concordataria dalla semplice “precisazione” di quanto in quest’ultima già indicato, dal momento che solo quest’ultima è ammissibile e può essere omologata laddove presentata dopo il voto dei creditori. 
	 Tale questione è stata esaminata dalla Suprema Corte con riferimento a una fattispecie a cui era applicabile l’art. 175, comma 2, della Legge Fallimentare nella formulazione previgente alla novella poi introdotta dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni con la Legge del 6 agosto 2015, n. 132), il quale così prevedeva: “La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto”.
	 La Suprema Corte ha anzitutto ricordato che “secondo la formulazione della L. Fall., art. 175, comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis, già richiamato), è possibile, per il debitore, modificare la proposta di concordato presentata unitamente al ricorso purché le variazioni intervengano prima dell'inizio delle operazioni di voto, con l'effetto che devono ritenersi inammissibili le modifiche del contenuto della proposta che siano intervenute dopo che i creditori hanno manifestato il proprio consenso alla soluzione prospettata dall'imprenditore, atteso che, in caso contrario, come sottolineato dalla dottrina, verrebbero sovvertiti i principi che governano l'approvazione del concordato e, più in generale, la stipulazione di ogni intesa negoziale, la quale presuppone la piena coincidenza tra proposta ed accettazione. I creditori, invero, devono poter valutare il piano sulla base di una corretta e completa informazione, e quindi, approvando la proposta ed il piano presentati dal debitore, consapevolmente accettare anche il rischio di un diverso esito della liquidazione, ma sempre nei termini in cui quest'ultima è stata prospettata, posto che compete appunto solo al ceto creditorio ogni valutazione di merito in ordine alla convenienza economica del piano, alle sue probabilità di successo ed ai rischi inerenti.”
	 Ciò premesso, interrogandosi su che cosa debba concretamente intendersi per “modifica/integrazione” della proposta concordataria, la Suprema Corte ha affermato, in linea con quanto sancito con la precedente pronuncia n. 13809 del 2 maggio 2022, che “[l]a definizione di "modifica" della proposta […] può essere data "in negativo", partendo dalla definizione di "nuova proposta": tutte quelle modifiche alla proposta che non configurano una "nuova" proposta, almeno tendenzialmente costituiscono una semplice "modifica". A tale proposito, pur nella diversità delle declinazioni date dalla giurisprudenza e dalla dottrina al concetto di "nuova proposta", si può affermare che le modifiche integrino una nuova proposta allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; ii) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto (secondo un orientamento interpretativo), laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, inter alla: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza”.
	 La Corte di Cassazione ha poi proseguito affermando che “La modifica della proposta, peraltro, pure laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante ai fini della L. Fall., art. 175, comma 2, elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione. Si vuol dire, cioè, che quella disposizione, lungi dal doversi intendere riferita ad un qualsivoglia mutamento, magari di carattere assolutamente insignificante, della proposta originaria, deve trovare applicazione in presenza di una modifica che, concretamente, pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori approvando la proposta ed il piano ad essa relativo”.
	 Alla luce di quanto sopra, la Corte ha osservato che nella fattispecie sottoposta al proprio vaglio non vi sarebbe stata alcuna inammissibile modifica della proposta di concordato, bensì una “una semplice precisazione, in quanto “non ebbe ad investire i dati aziendali e la loro veridicità, né riguardò significativamente il piano o la proposta, rimasti praticamente immutati, né, ancora, interessò l'entità del passivo accertato o dell'attivo ipotizzato, o le modalità ed i tempi di realizzazione del piano e della proposta predetti o eventuali percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori”. Pertanto, “la già descritta ratio della preclusione all’introduzione di modifiche dopo il voto appare rispettata”.  
	 In conclusione, la Corte ha evidenziato a supporto della propria tesi che non “si rivela pertinente, in ragione della palese diversità della fattispecie lì affrontata rispetto a quella odierna, il richiamo [svolto dalla Corte d’Appello, ndr.] a quanto sancito da Cass. n. 8575 del 2015”, e ciò poiché “la vicenda ivi decisa, infatti, riguardò modifiche alla proposta originaria consistite nella riduzione dell'importo dei crediti scaduti vantati dalla debitrice, nell'indicazione di un termine più breve (un anno anziché due) per l'incasso di una parte degli stessi, nella previsione di differenti modalità di liquidazione dell'attivo (dilazione nel pagamento del corrispettivo dovuto per il trasferimento dell'azienda, trasferimento in vendita immediata del contratto estimatorio relativo alla merce in magazzino) e di un incremento delle garanzie offerte da terzi. Variazione tutte, che, pur non comportando un mutamento della originaria percentuale di soddisfacimento dei crediti indicata nella proposta, ma soltanto delle modalità di attuazione del piano concordatario, non potevano certamente considerarsi indifferenti per i creditori, in quanto, indipendentemente dall'incertezza sussistente in ordine alla loro portata migliorativa, le nuove condizioni risultavano suscettibili d'incidere non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità della stessa, e quindi sulla fattibilità economica del concordato. In altri termini, la portata tutt'altro che trascurabile delle nuove condizioni prospettate, comportando una trasformazione del piano allegato alla proposta, aveva determinato il chiaro superamento dell'accordo intervenuto con i creditori”.
	 Per consultare il provvedimento, clicca qui. 
	 Con il provvedimento in esame, la prima sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla disciplina applicabile alle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda concordataria della società debitrice, poi dichiarata fallita.
	 Più in dettaglio, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte è se l’art. 168, co. 3, Legge Fallimentare, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 2012, a mente del quale restano inefficaci, rispetto ai creditori anteriori al concordato preventivo, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese, sia applicabile all’ipotesi in cui la procedura concordataria, benché aperta, si sia chiusa senza pervenire all’omologa e, al contempo, sia stato dichiarato il fallimento della debitrice proponente il concordato stesso.
	 La questione prospettata era stata già oggetto di esame da parte della Suprema Corte, che, con una recente pronuncia, aveva enunciato il seguente principio di diritto: “Il disposto di cui alla L. Fall., art. 168, comma 3, secondo cui sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, si applica, in forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento, ed a valere anche nei confronti dei creditori successivi, anteriori alla sentenza di fallimento” (Cass., sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381).
	 A supporto di tale conclusione, i giudici di legittimità investiti della questione avevano osservato che “[n]é la natura speciale della norma né la ratio della stessa possono essere invocate per ritenere inapplicabile nel caso il principio della consecuzione tra le procedure, che vale ad impedire che l’ipoteca, una volta divenuta inefficace, possa acquisire nuovamente efficacia a seguito della dichiarazione di fallimento. Al principio di consecuzione deve infatti riconoscersi valenza di carattere generale, dato che, […], nel caso in cui all’ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi della L. Fall., art. 160, ratione temporis vigente […] segua dichiarazione di fallimento […], trova applicazione il principio di consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l’atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l’abbandono - in sede normativa - dell’automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l’iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell’insolvenza ed il comune elemento oggettivo”. 
	 Tuttavia, con la pronuncia in oggetto, la prima sezione della Corte di Cassazione ha preso le distanze dal summenzionato indirizzo, sulla base di un duplice ordine di considerazioni:
	- in primo luogo, i giudici di legittimità hanno affermato che “la consecuzione tra le procedure concorsuali non è dato di per sé sufficiente a poter ritenere operante una norma dettata per il concordato anche nel successivo fallimento, occorrendo invece un’espressa previsione in tal senso o, quantomeno, che la disciplina di tale ultima procedura contenga identica o analoga norma”. Al contempo, la Corte ha evidenziato che la consecuzione fra le procedure comporta la retrodatazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della presentazione della domanda della procedura minore, ovvero a quella della sua ammissione, non l’estensione degli effetti del concordato al successivo fallimento, la cui disciplina, ove compatibile, resta l’unica applicabile. Inoltre, la disposizione di cui all’art. 168, comma 3, Legge Fallimentare non trova affatto corrispondenza in quelle che regolano specificamente gli effetti della dichiarazione di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Ciò in quanto il fallimento conosce il diverso fenomeno dell’azione revocatoria, ma non contempla alcuna ipotesi di inefficacia automatica, ex lege, delle ipoteche giudiziali iscritte anteriormente all’apertura della procedura, di talché l’inefficacia delle ipoteche giudiziali ex art. 168, co. 3, Legge Fallimentare è un effetto che non può sopravvivere oltre il concordato;
	- in secondo luogo, il ragionamento dei giudici di legittimità trova conforto normativo nel tenore letterale dell’art. 168, co. 3, Legge Fallimentare che stabilisce la regola di inefficacia della garanzia iscritta soltanto nei confronti dei “creditori concordatari” e non di quelli “fallimentari”.
	 Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione, ritenendo di non potere dare continuità ai principi generali espressi dalla sopra richiamata sentenza del 2019, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “La L. Fall., art. 168, comma 3, il quale sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nella L. Fall., art. 64 e segg.”
	 Per consultare il provvedimento, clicca qui.
	 In data 8 luglio 2022, l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha posto in pubblica consultazione la revisione alle linee guida sugli obblighi di product governance previsti dal regime della Direttiva (UE) 2014/65 (“MiFID II”).
	 L’aggiornamento delle linee guida sulla product governance, emanate nel 2017, tiene conto dei diversi recenti sviluppi normativi e di vigilanza, tra cui l’esito dell’azione comune di vigilanza (Common Supervisory Action, o CSA) del 2021 sulla governance dei prodotti.
	 I requisiti di governance dei prodotti introdotti dalla MiFID II si sono rivelati uno degli elementi più importanti del quadro di protezione degli investitori, funzionali a garantire che le imprese agiscano nel miglior interesse dei clienti durante tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto d’investimento e a prevenire il rischio di mis-selling.
	 In tal senso, nell’ambito dei requisiti di product governance, le imprese di investimento devono identificare e rivedere periodicamente un target market di clienti finali per ogni prodotto, nonché una strategia di distribuzione che sia coerente con il target market identificato.
	 Per quanto riguarda l’aggiornamento in consultazione, le principali novità riguardano:
	- la specificazione di tutti gli obiettivi legati alla sostenibilità con cui un prodotto è compatibile;
	- la pratica di identificare un mercato target per cluster di prodotti invece che per singolo prodotto;
	- la determinazione di una strategia di distribuzione compatibile quando un distributore ritiene che un prodotto più complesso possa essere distribuito nell’ambito di vendite non consigliate;
	- la revisione periodica dei prodotti, compresa l’applicazione del principio di proporzionalità.
	 La consultazione terminerà il prossimo 7 ottobre 2022.


