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Top stories In primo piano 

The so-called “Sostegni-ter Decree” 

The Sostegni-ter Decree, which came into 

force on 29 March 2022, contains urgent 

measures in the field of support for businesses 

and economic operators related to the 

COVID-19 emergency. 

“Decreto Sostegni-ter” 

È entrato in vigore il 29 marzo 2022 il Decreto 

Sostegni-ter, recante misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici in conseguenza dell’emergenza 

COVID-19. 
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The most relevant interventions include: 

(a) establishment of the Fund for the revival 

of economic activities with an estimated 

expenditure of €200 million for the year 2022, 

aimed at granting aid in the form of non-

repayable contribution to companies that have 

recorded, in 2019, an amount of revenues not 

more than €2 million and a reduction in 

turnover, in 2021, not lower than 30% 

compared to 2019; 

(b) increase of €105 million of the single 

national tourism Fund and €50 million of the 

emergency Fund for the culture, entertainment 

and leisure sectors for the year 2022; 

(c) support in favour of operators in the 

sports sector with non-repayable 

contributions, for an amount of €20 million, to 

reimburse health expenses for sanitation and 

prevention, as well as of any other expenses 

incurred in application of health protocols 

issued by sports bodies and validated by the 

competent government authorities.   

Law no. 73 of 28 March 2022 (published in the 

Official Gazette no. 73 of 28 March 2022 - Ordinary 

Supplement no. 13) which converted Law Decree no. 4 

of 27 January 2022. 

 

Lowering non-professional 

investors’ entry thresholds into 

Italian alternative investment funds 

 

Tra gli interventi più rilevanti si segnalano: 

(a) istituzione del Fondo per il rilancio delle 

attività economiche, con una previsione di 

spesa pari a €200 mln per l’anno 2022, 

finalizzato alla concessione di contributi a 

fondo perduto a favore di imprese che, nel 

2019, abbiano conseguito ricavi non superiori 

a €2 mln e una riduzione del fatturato, nel 

2021, non inferiore al 30% rispetto al 2019; 

 

(b) incremento di €105 mln del Fondo unico 

nazionale per il turismo e di €50 mln del Fondo 

emergenze per i settori della cultura, dello 

spettacolo e dell’intrattenimento per l’anno 

2022; 

(c) sostegno a favore degli operatori nel 

settore sportivo con contributi a fondo 

perduto, per €20 milioni, a ristoro delle spese 

sanitarie di sanificazione e prevenzione, 

nonché di ogni altra spesa sostenuta in 

applicazione dei protocolli sanitari emanati 

dagli organismi sportivi e validati dalle autorità 

governative competenti.   

Legge n. 73 del 28 marzo 2022 (pubblicata in G.U. Serie 

Generale n.73 del 28 marzo 2022- Suppl. ordinario n.13) 

che ha convertito il Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022. 

 

Abbassamento delle soglie di 

ingresso per investitori non 

professionali nei fondi di 

investimento alternativi italiani 
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On 30 March 2022 came into force MEF’s 

Decree no. 19 of 13 January 2022, which 

amended Ministerial Decree no. 30 of 5 March 

2015 for redefining the conditions for 

participation in Italian AIFs by non-

professional investors holding medium/large 

assets.  

Therefore, Italian AIFs can now also be 

subscribed by: 

(i) non-professional investors who, within 

the ambit of an investment advisory service, 

purchase units for an initial amount not lower 

than € 100 thousand, provided however that 

the total amount of such investment does not 

exceed 10% of their financial portfolio and 

taking into account that such minimum 

subscription cannot be split. 

(ii) individual portfolio managers purchasing  

units on behalf of non-professional investors 

for an initial amount not lower than € 100 

thousand. 

The access to a broader category of potential 

investors in illiquid medium/long-term assets 

and in unlisted companies will result in 

increasing portfolios’ diversification, achieving 

appreciable returns, and at the same time, 

providing alternative sources of financing to 

Italian unlisted companies (particularly, 

SMEs), while fostering Italy’s economic 

recovery. Undoubtedly, the focus remains on 

the protection of non-professional investors, 

in compliance with the safeguards dictated by 

MIFID II. 

Il 30 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto 

MEF n. 19 del 13 gennaio 2022, che ha 

modificato il Decreto Ministeriale n. 30 del 5 

marzo 2015 al fine di ridefinire le condizioni 

per la partecipazione ai FIA italiani da parte di 

investitori non professionali che detengono un 

patrimonio medio/grande. 

Di conseguenza, i FIA italiani possono ora 

essere sottoscritti anche da: 

(i) investitori non professionali che, 

nell'ambito di un servizio di consulenza in 

materia di investimenti, acquistano quote per 

un importo iniziale non inferiore a € 100 mila, 

a condizione però che l'ammontare 

complessivo di tale investimento non superi il 

10% del loro portafoglio finanziario e tenendo 

conto che tale sottoscrizione minima non può 

essere frazionata.  

(ii) gestori di portafogli individuali che 

acquistano quote per conto di investitori non 

professionali per un importo iniziale non 

inferiore a € 100 mila. 

L'accesso ad una più ampia categoria di 

potenziali investitori in attività illiquide a 

medio/lungo termine e in società non quotate 

porterà ad una maggiore diversificazione dei 

portafogli, ottenendo rendimenti apprezzabili 

e, allo stesso tempo, fornendo fonti alternative 

di finanziamento alle società italiane non 

quotate (in particolare le PMI), favorendo la 

ripresa economica dell'Italia. 

Indefettibilmente, l'attenzione rimane sulla 
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MEF Decree 13 January 2022 n. 19 (published in 

Official Gazette on 15 March 2022 no. 62) 

 

Online incorporation of  companies 

Directive 2019/1151/EU introduced some 

key principles on the digitisation of company 

law, from company incorporation to company 

registration, with the aim of creating a single 

internal market by using online procedures in 

order to reduce costs, timeframes and 

administrative burdens. 

Article 2 of Legislative Decree no. 183/2021, 

which implements the above-mentioned 

Directive, introduced the possibility to set up 

companies through the use of the Italian 

notariat platform by means of an electronic 

public deed, signed with a qualified electronic 

signature by the shareholders during a 

videoconference session.  The share capital 

must be paid by bank transfer to an escrow 

account held by the notary, separate from his 

assets. 

This procedure is currently reserved for limited 

liability companies and simplified limited 

liability companies having their registered 

office in Italy, while joint stock companies and 

partnerships are excluded. The territorial 

competence of the notary is identified in 

relation to the residence of at least one of the 

partners, if they are resident in Italy, otherwise 

for foreign partners any Italian notary is 

competent. 

protezione degli investitori non professionali, 

nel rispetto dei presidi dettati dalla MIFID II. 

Decreto MEF 13 gennaio 2022 n. 19 (pubblicato in 

G.U. il 15 marzo 2022 n. 62) 

Costituzione online delle società 

La Direttiva 2019/1151/UE ha introdotto 

alcuni dei principi fondamentali in tema di 

digitalizzazione del diritto societario, dalla 

costituzione delle società alla loro 

registrazione, allo scopo di creare un mercato 

interno unico ricorrendo a procedure online al 

fine di ridurne i costi, le tempistiche e gli oneri 

amministrativi. 

L’Art. 2 del D. Lgs. n. 183/2021, attuativo della 

suddetta Direttiva, ha introdotto la possibilità 

di costituire le società mediante l’utilizzo della 

piattaforma del notariato italiano per atto 

pubblico informatico, sottoscritto con firma 

elettronica qualificata dai soci durante la 

sessione in videoconferenza. Il versamento del 

capitale sociale deve essere effettuato con 

bonifico bancario su un conto escrow detenuto 

dal notaio, separato rispetto al patrimonio del 

medesimo. 

Tale procedura al momento è riservata alle Srl 

e Srl semplificate che abbiano sede legale in 

Italia, mentre restano escluse le società per 

azioni e le società di persone. La competenza 

territoriale del notaio è individuata in relazione 

alla residenza di almeno uno dei soci, se 

residenti in Italia, altrimenti per i soci stranieri 

qualsiasi notaio italiano è competente.   
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The foreign shareholder may participate in the 

session by videoconference in the presence of 

the notary, who identifies the shareholder by 

means of identity documents or other IT tools, 

thus avoiding the need to issue a power of 

attorney or even to travel to Italy. 

 

 Legislative Decree no. 183 of 8 November 2021 

(published in the Official Gazette no. 284 of 29 

November 2021) transposition of Directive 

2019/1151/EU of the European Parliament and of 

the Council, of 20 June 2019 (published in the EU 

Official Journal on 11 July 2019)  

 

 

 

Il socio straniero può partecipare alla sessione 

in videoconferenza alla presenza del notaio, 

che provvede all’identificazione mediante 

documenti d’identità o altri strumenti 

informatici, evitando dunque di dover 

rilasciare procura o addirittura di recarsi in 

Italia. 

Decreto Legislativo n. 183 del 8 novembre 2021 

(pubblicato in G.U. il 29 novembre 2021 n. 284) di 

trasposizione della Direttiva 2019/1151/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 

2019 (pubblicata nella G.U. UE l’11 luglio 2019) 

  

Corporate/ Laws of contract 
Diritto 

societario/Contrattualistica 

Consob report on the corporate 

governance of Italian listed 

companies 

The tenth Consob report on ownership 

structures, corporate bodies, shareholders' 

meetings and transactions with related parties, 

based on data taken from statistical supervisory 

reports and public information, shows that: 

(a) families continue to be the main ultimate 

controlling agent (64% of Italian listed 

companies), while the State and other local 

Rapporto Consob sulla corporate 

governance delle quotate italiane 

 

Dal decimo rapporto Consob in merito ad 

assetti proprietari, organi sociali, assemblee e 

operazioni con parti correlate, sulla base di dati 

desunti da segnalazioni statistiche di vigilanza e 

informazioni pubbliche emerge che: 

(a) le famiglie continuano ad essere i 

principali azionisti di riferimento (64% delle 

quotate italiane), mentre lo Stato e gli altri enti 
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authorities are the main shareholder in about 

one in ten companies; 

(b) the traditional model still prevails in the 

choice of governance for these companies. 

Within the board of directors, there is a slight 

reduction in average age, an increase in the 

level of education, greater diversification of 

professional profiles and a female presence on 

the boards of listed companies (41% of 

appointments); 

(c) from 2011 to 2021, 670 disclosure 

documents were published for major related 

party transactions, mostly by smaller listed 

companies, mostly involving loans or contracts 

for the provision of goods or services. 

Consob Report 2021 published on 30 March 2022 

 

 

 

The proposed Directive on corporate 

sustainability due diligence 

On 23 February 2022, the European 

Commission presented a proposal for a 

Directive on corporate sustainability due 

diligence, the aim of which is to succeed in the 

EU’s transition to a green economy that 

achieves sustainable development goals, 

proposing to: 

(a) improve corporate governance policies 

to integrate risk management, human rights, 

environmental risks and impacts mitigation 

processes into business strategies;  

locali rappresentano l’azionista di riferimento 

in circa una società su dieci; 

(b) il modello tradizionale è ancora quello 

prevalente nella scelta della governance di tali 

società. Rispetto agli organi di 

amministrazione, si registra una lieve riduzione 

dell’età media, un innalzamento del livello di 

istruzione, una maggiore diversificazione dei 

profili professionali e una presenza femminile 

negli organi di amministrazione di quotate 

(41% degli incarichi); 

(c) dal 2011 al 2021 sono stati pubblicati 670 

documenti informativi per operazioni di 

maggiore rilevanza con parti correlate, in gran 

parte da società quotate di piccole dimensioni, 

che hanno riguardato in prevalenza 

finanziamenti o contratti per la fornitura di 

beni o la prestazione di servizi.  

Rapporto Consob 2021 pubblicato il 30 marzo 2022   

La proposta di Direttiva sulla 

corporate sustainability due 

diligence 

Il 23 febbraio 2022, la Commissione europea 

ha presentato una proposta di Direttiva sulla 

due diligence delle imprese in materia di 

sostenibilità, il cui fine è riuscire nella 

transizione dell'UE verso un'economia verde 

che raggiunga obiettivi di sviluppo sostenibile, 

proponendo di: 

(a) migliorare le politiche di governance 

societaria per integrare la gestione del rischio, i 

processi di mitigazione dei diritti umani, dei 
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Banking law Diritto bancario 

 

(b) helping companies to identify and, where 

necessary, to stop or mitigate the negative 

effects of their activities on human rights, such 

as child labour and exploitation of workers, 

and on the environment, such as pollution and 

loss of biodiversity; 

(c) standardise due diligence requirements in 

the single market and create legal certainty for 

businesses and stakeholders as regards conduct 

and responsibilities;  

(d) establish a channel of access to redress in 

the event of human rights and environmental 

rights being infringed as a result of business 

conduct. 

Proposal n. 2022/0051 for a Directive of the 

European Parliament and of the Council on Corporate 

Sustainability Due Diligence and amending Directive 

2019/1937/EU  

 

 

 

rischi e impatti ambientali, compresi nelle 

strategie aziendali;  

(b) aiutare le imprese ad individuare e, se 

necessario, far cessare o attenuare gli effetti 

negativi delle loro attività sui diritti umani, 

come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei 

lavoratori, nonché sull’ambiente, ad esempio 

l’inquinamento e la perdita di biodiversità; 

(c) uniformare gli obblighi di due diligence nel 

mercato unico e creare certezza giuridica per le 

imprese e le parti interessate per quanto 

riguarda il comportamento e le responsabilità;  

(d) istituire un canale di accesso ai ricorsi in 

caso di lesione dei diritti umani e diritti 

ambientali a causa del comportamento delle 

imprese. 

Proposta n. 2022/0051 di Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla due diligence per la 

sostenibilità delle imprese che modifica la Direttiva 

2019/1937/UE 

Regulation on the processing of 

personal data in connection with the 

management of complaints 

On 30 March 2022, Bank of Italy regulation no. 

75 of 22 March 2022 was published in the 

Official Gazette concerning the processing of 

personal data in the context of the 

management of complaints about the 

transparency of contractual conditions, the 

Regolamento concernente il 

trattamento dei dati personali nella 

gestione degli esposti 

Il 30 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il regolamento della Banca d’Italia 

concernente il trattamento dei dati personali, 

nell’ambito della gestione degli esposti 

riguardanti la trasparenza delle condizioni 

contrattuali, la correttezza dei rapporti tra 
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fairness of relations between intermediaries 

and customers, the rights and obligations of 

the parties in the provision of payment 

services. 

The subject of the regulation is the activity of 

complaint management, which involves (i) 

processing of complaints and (ii) use of the 

information acquired through artificial 

intelligence tools, by the Bank of Italy as the 

data controller. 

Regulation 22 March 2022 (published in the Official 

Gazette no. 75 of 30 March 2022) 

 

Is the indexation clause an implied 

derivative financial instrument? 

The third civil section has referred to the First 

President of the Court of Cassation, for 

possible assignment to the Joint Chambers of 

the Supreme Court, the controversial question 

if the indexation clause included in a leasing 

contract for immovable property under 

construction, which provides for the 

adjustment of the rent to exchange rates or 

interest rates, constitutes a derivative financial 

instrument.  

Three judicial precedents have examined and 

resolved, in an opposing manner, the questions 

relating to indexation clauses from the point of 

view of content and validity.  The first 

approach was that the clause was void because 

it did not allow the parties to know with 

sufficient certainty what the indexation 

criterion was and how much the rent could 

vary (Court of Cassation no. 16907/2019). A 

intermediari e clienti, i diritti e gli obblighi delle 

parti nella prestazione dei servizi di pagamento. 

Oggetto del regolamento è l’attività di gestione 

degli esposti, la quale comporta (i) trattazione 

degli esposti e (ii) uso delle informazioni 

acquisite tramite strumenti di intelligenza 

artificiale, da parte della Banca d’Italia quale 

titolare del trattamento. 

Provvedimento 22 marzo 2022 (pubblicato nella G.U. 

n.75 del 30 marzo 2022) 

 

La clausola di indicizzazione è uno 

strumento derivato implicito? 

La terza sezione civile della Corte di 

Cassazione ha rimesso al Primo presidente, per 

l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite della 

Suprema Corte, la controversa questione se la 

clausola di indicizzazione inserita in un 

contratto di leasing finanziario di immobile da 

costruire, che preveda l’adeguamento del 

canone a tassi di cambio o d’interesse, integri o 

meno uno strumento finanziario derivato.  

Tre sono i precedenti giurisprudenziali che 

hanno esaminato e risolto, in modo 

diametralmente opposto, le questioni relative 

alle clausole di indicizzazione sotto il profilo 

del contenuto e della validità. Un primo 

orientamento ravvisava la nullità della clausola 

perché non consentiva alle parti di sapere con 

sufficiente determinatezza quale fosse il 

criterio di indicizzazione e di quanto potesse 

variare il canone (Cass. civ. sez. III n. 
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second orientation, on the contrary, admitted 

the clause defining it as bi-directional aimed at 

making both parties lose or gain depending on 

a precise random mechanism (Court of 

Cassation no. 26538/2021). Finally, a third 

approach denies the indexation clause the 

status of an autonomous derivative contract, 

but likens it to a domestic currency swap, as a 

mechanism for adjusting the pecuniary 

performance, lacking causal autonomy with 

respect to the transaction to which it is 

attached and not capable of circulating freely 

on the market (Court of Cassation no. 

23655/2021). 

The possible assignment of the matter to Joint 

Chambers would resolve the current 

jurisprudential contrast and, in particular, 

would give the clause a clear legal status from 

the point of view of the applicable legislation 

and its legal function. 

Civil Court of Cassation, section III, decision of March 

16 2022, no. 8603 – in Italian only 

 

Specific nature of banking-financial 

arbitration 

Banking-financial arbitration can hardly be 

traced back to typical traditional schemes (e.g. 

conciliation or arbitration). It is a fast and 

inexpensive out-of-court dispute resolution. 

Proceedings before the ABF can only be 

initiated by an appeal lodged by the customer 

against the financial intermediary. The appeal 

can be accepted or rejected; in which case no 

16907/2019). Un secondo orientamento, al 

contrario, ammetteva la clausola definendola 

bidirezionale, ovvero mirante a far perdere o 

guadagnare entrambe le parti, a seconda di un 

meccanismo aleatorio preciso (Cass. civ. sez. 

III n. 26538/2021). Infine, un terzo 

orientamento negava alla clausola di 

indicizzazione la veste di autonomo contratto 

derivato, ma la assimilava al domestic currency 

swap, quale meccanismo di adeguamento della 

prestazione pecuniaria, privo di autonomia 

causale rispetto al negozio cui accede e non 

idoneo a circolare liberamente sul mercato 

(Cass. civ. sez. III 23655/2021). 

L’eventuale assegnazione della questione alle 

Sezioni unite risolverebbe il contrasto 

giurisprudenziale in corso ed, in particolare, 

attribuirebbe alla clausola una veste giuridica 

chiara sotto il profilo della normativa 

applicabile e della funzione giuridica. 

Cassazione Civile, sez. III, sentenza del 16 marzo 

2022, n.8603 

 

Atipicità dell’arbitrato bancario-

finanziario 

L’arbitrato bancario-finanziario è 

faticosamente riconducibile entro schemi 

tradizionali tipici (si pensi alla conciliazione o 

all’arbitraggio). Tuttavia è uno strumento 

stragiudiziale di composizione della lite rapido 

ed economico. Il procedimento davanti 

all’ABF può essere introdotto solo con ricorso 

proposto dal cliente nei confronti 
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Financial law Diritto finanziario 

 

sentence can be issued against the client, nor 

can the intermediary propose counterclaims. 

The decisions of the ABF’s panel are not 

binding, nor do they become final or 

enforceable. The outcome of the proceedings 

is a decision, not an agreement between the 

parties, compliance with which be ensured by 

the reputational sanction represented by the 

publication of the notice on the ABF website.  

Court of Rome, Section XVI, decision of 8 March 

2022 no. 3654 

 

 

 

dell’intermediario finanziario. Il ricorso può 

essere accolto o rigettato; in questo secondo 

caso non è possibile emettere condanne contro 

il cliente, né l’intermediario può proporre 

domande riconvenzionali. Le decisioni del 

collegio ABF non sono vincolanti, né 

acquistano efficacia di giudicato o di 

esecutività. L’esito del procedimento è una 

decisione, non un accordo tra le parti, il cui 

rispetto è assicurato dalla sanzione 

reputazionale rappresentata dalla 

pubblicazione della notizia sul sito internet 

dell’ABF.  

Tribunale di Roma, Sez. XVI, sentenza dell’8 marzo 

2022 n. 3654 

The new ESMA guidelines on 

remuneration policies and practices 

under MIFID II 

On 31 March 2022 new ESMA guidelines on 

the remuneration of staff involved in the 

provision of investment services, ancillary 

services, sales and advice on structured 

deposits were published, which is considered a 

crucial issue for investor protection. 

Purpose of the guidelines is to improve clarity 

and foster convergence in the implementation 

of certain aspects of the new MiFID II 

remuneration requirements, replacing ESMA's 

Le nuove linee guida ESMA su 

politiche e prassi di remunerazione 

previste dalla MIFID II 

Il 31 marzo 2022 sono state pubblicate le 

nuove linee guida ESMA in tema di 

remunerazione del personale coinvolto nella 

fornitura di servizi di investimento, servizi 

accessori, vendita e consulenza sui depositi 

strutturati, considerata una questione cruciale 

per la protezione degli investitori. 

Scopo delle linee guida è di migliorare la 

chiarezza e favorire la convergenza 

nell'attuazione di alcuni aspetti dei nuovi 

requisiti di remunerazione della MIFID II, 



 

11 
 

Financial services/FinTech Servizi finanziari/FinTech 

 

current guidelines on the same subject 

published in 2013. 

ESMA’s Public Statement of 31 March 2022 “The 

new guidelines on remuneration policies and practices 

under MIFID II”.   

 

Financial intermediation: validity of 

the framework agreement signed 

solely by the client 

In the field of financial intermediation, the 

requirement of the written form of the 

framework-agreement is to be understood not 

in a structural but in a functional sense, having 

regard to the purpose of protection of the 

investor assumed by the rule. This requirement 

must be considered complied with, under 

penalty of nullity (so-called "protective" 

requirement) even if not expressly provided 

for, where the contract is in writing and it is 

sufficient that the client signs it and not also 

the intermediary, whose consent may well be 

inferred on the basis of his conduct. 

 

Civil Court of Cassation, section I, decision of 17 

January 2022, no. 1250 

  

 

 

sostituendo gli attuali orientamenti dell'ESMA 

sullo stesso argomento pubblicati nel 2013.  

ESMA, Comunicazione del 31 marzo 2022, “Le 

nuove linee guida su politiche e prassi di remunerazione 

previste dalla MIFID II” (testo disponibile solo in 

inglese).   

 

Intermediazione finanziaria: il 

contratto-quadro sottoscritto dal 

solo cliente è valido  

In tema d'intermediazione finanziaria, il 

requisito della forma scritta del contratto-

quadro va inteso in senso funzionale e non 

strutturale, in riferimento alla finalità di 

protezione dell'investitore. Tale requisito deve 

ritenersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di 

protezione), ancorché non prevista 

espressamente, ove il contratto sia redatto per 

iscritto, essendo sufficiente che vi sia la 

sottoscrizione del cliente e non anche quella 

dell'intermediario, il cui consenso ben può 

desumersi alla stregua di comportamenti 

concludenti dallo stesso tenuti. 

 

Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 17 gennaio 

2022, n. 1250  
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Legislative Decree no. 
231/2001 

D.Lgs. n. 231/2001 

 

FSB analysis of the impact of Covid-

19 on digitalisation 

The FSB has published a report analysing how 

the Covid-19 pandemic has changed the way 

individuals and businesses interact with 

innovative financial services providers and 

traditional financial players. The report shows 

that the pandemic has had a significant impact 

on the structure of the financial services 

market. The changes are still ongoing, but the 

data collected so far shows that BigTech have 

further expanded their footprint in financial 

services, as have the larger FinTech and 

traditional financial institutions. In contrast, 

smaller FinTech and so-called “digital 

laggards” have benefited from less 

development and will need to prepare to 

compete to emerge in the industry in the 

future.  

FSB Report of 21 March 2022 “FinTech and 

Market Structure in the COVID-19 Pandemic” 

Analisi del FSB sull’impatto del 

Covid-19 sulla digitalizzazione 

Il FSB ha pubblicato un rapporto che analizza 

come la pandemia da Covid-19 abbia cambiato 

il modo in cui individui e aziende interagiscono 

con fornitori di servizi finanziari innovativi e 

operatori finanziari tradizionali.  

Il rapporto evidenzia che la pandemia ha avuto 

un impatto significativo sulla struttura del 

mercato dei servizi finanziari. I cambiamenti 

sono ancora in corso, ma dai dati fino ad ora 

raccolti emerge che le BigTech hanno 

ulteriormente ampliato la loro impronta nei 

servizi finanziari, così come le FinTech più 

grandi e le istituzioni finanziarie tradizionali. Le 

FinTech più piccole e i c.d. “ritardatari digitali” 

hanno beneficiato di un minore sviluppo e nel 

futuro dovranno prepararsi a competere per 

emergere nel settore.  

Rapporto FSB del 21 marzo 2022 "FinTech e 

struttura del mercato nella pandemia COVID-19"  

Compliance Conformità alle norme 

Novelties in the field of 

environmental and cultural heritage 

protection   

Novità in tema di tutela 

dell’ambiente e dei beni culturali   
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Law 9 March 2022 no. 22 made changes on the 

subject of cultural goods, inserting in the 

Criminal Code the new Title VIII-bis, which 

includes the offences already provided in the 

Code of cultural goods (Legislative Decree no. 

42/2004) and new autonomous offences such 

as theft, embezzlement and receiving of 

cultural goods.  

Further interventions concern: (a) an increase 

in the edictal penalties in force, implementing 

the constitutional principles for the protection 

of cultural and landscape heritage (see Art. 9 of 

the Italian Constitution); (b) the introduction 

of aggravating circumstances applied to 

common offences when they concern cultural 

goods (see Art. 518-terdecies which provides for 

the application of the aggravating circumstance 

of imprisonment from ten to sixteen years for 

anyone committing acts of devastation and 

looting concerning cultural or landscape 

heritage, or cultural institutions and places). 

Amendments are also made to Decree 231, 

with the introduction of Articles 25-septiesdecies 

(offences against cultural heritage) and 25-

duodevicies (laundering of cultural goods, 

devastation and looting of cultural and 

landscape assets). It provides for the 

administrative liability of entities when 

offences against cultural heritage are 

committed in their interest or to their 

advantage.  

Specifically, Article 25-septiesdecies provides for 

the application of different financial penalties 

La Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha apportato delle 

modifiche in tema di beni culturali, inserendo 

nel Codice penale il nuovo Titolo VIII-bis, nel 

quale confluiscono i reati già previsti dal 

Codice dei beni culturali (D. Lgs. N. 42/2004) 

e le nuove autonome fattispecie di reato tra le 

quali il furto, l’appropriazione indebita nonché 

la ricettazione di beni culturali.  

Ulteriori interventi riguardano: (a) l’incremento 

delle pene edittali vigenti, dando attuazione ai 

principi costituzionali a tutela del patrimonio 

culturale e paesaggistico (cfr. l’Art. 9 Cost.); (b) 

l’introduzione di circostanze aggravanti 

applicate ai reati comuni quando abbiano ad 

oggetto i beni culturali (cfr. l’Art. 518-terdecies 

prevede l’applicazione dell’aggravante della 

reclusione da dieci a sedici anni per chi 

commette fatti di devastazione e saccheggio 

aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici, 

ovvero istituti e luoghi di cultura). 

Alcune modifiche sono state apportate anche 

al Decreto 231, con l’introduzione degli Artt. 

25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio 

culturale) e 25-duodevicies (riciclaggio di beni 

culturali, devastazione e saccheggio di beni 

culturali e paesaggistici), prevedendo la 

responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche quando i delitti contro il patrimonio 

culturale siano commessi nel loro interesse o a 

loro vantaggio.  

Nello specifico, l’Art. 25-septiesdecies prevede 

l’applicazione di sanzioni pecuniarie 

diversificate a seconda della tipologia del reato 

presupposto, nonché le sanzioni interdittive di 



 

14 
 

depending on the type of offence committed, 

as well as the prohibitory penalties set out in 

Art. 9 of Decree 231 (disqualification from 

engaging in business activities; suspension or 

revocation of authorisations, licences or 

concessions functional to the commission of 

the offence; prohibition on contracting with 

the public administration, except in order to 

obtain the provision of a public service; 

exclusion from facilitations, financing, 

contributions or subsidies and revocation of 

those already granted; prohibition on 

advertising goods or services) for a period not 

exceeding two years. 

The first paragraph of Article 25-duodicies 

provides that, in relation to the offences of 

money laundering, devastation and looting of 

cultural and landscape assets, a financial 

penalty of between five hundred and one 

thousand shares is applicable. The second 

paragraph applies the sanction of definitive 

disqualification from exercising the activity 

referred to Article 16 of Decree 231, if the 

body or one of its organisational units is 

permanently used for the sole or main purpose 

of enabling or facilitating the commission of 

the offences referred to in the first paragraph.   

Moreover, in relation to the environment, 

constitutional law no. 1 of 11 February 2022 

amended Articles 9 and 41 of the Constitution, 

recognising environmental protection as an 

autonomous fundamental principle, although it 

cui all’art. 9 del Decreto 231 (interdizione 

dall´esercizio dell´attività; sospensione o la 

revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione 

dell´illecito; divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo che 

per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 

revoca di quelli già concessi; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi) per una durata 

non superiore a due anni. 

L’Art. 25-duodevicies prevede, al primo comma, 

che, in relazione ai reati di riciclaggio, 

devastazione e saccheggio di beni culturali e 

paesaggistici, sia applicabile la sanzione 

pecuniaria da cinquecento a mille quote. Il 

secondo comma applica la sanzione 

dell’interdizione definitiva dall’esercizio 

dell’attività di cui all’Art. 16 del Decreto 231, se 

l’ente o una sua unità organizzativa viene 

stabilmente utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la 

commissione di reati di cui al primo comma.   

Inoltre, in relazione all’ambiente la legge 

costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 ha 

modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione 

riconoscendo la tutela ambientale quale 

autonomo principio fondamentale, sebbene lo 

stesso fosse già garantito e protetto sia a livello 

nazionale sia a livello sovranazionale.  

Al pari dei reati contro i beni culturali, i reati 

ambientali (Titolo VI-bis del Codice penale) 
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was already guaranteed and protected both at 

national and supranational level.  

Like offences against the cultural heritage, 

environmental offences (Title VI-bis of the 

Criminal code) therefore fall within the scope 

of the predicate offences referred to in Article 

25-undecies of Decree 231, for which the 

administrative liability of the organisation is 

provided for when they are committed to the 

advantage or in the interest of the organisation 

itself.  

Law 9 March 2022 no. 22 (published in Official 

Gazette on 22 March 2022 no. 68) 

Constitutional Law 11 February 2022 no. 1 

(published in Official Gazette on 22 February 2022 

no. 44) 

The cancellation of the company 

from the Companies Register does 

not affect its administrative liability 

If a company accused of having committed a 

criminal offence in the interest and to the 

advantage of the entity is canceled from the 

Register of companies, the offence is not 

extinguished. 

By this ruling, the fourth criminal section of the 

Court of Cassation departs from a previous 

orientation expressed by the second section 

(Cass. Pen. sect. II, decision of 7 October 2019, 

no. 41082) according to which, in the event of 

a physiological extinction (and not fraudulent) 

of an entity consequent to a bankruptcy 

proceedings, this can be assimilated to the 

rientrano dunque nell'ambito dei reati 

presupposto rilevanti ai sensi dell’art. 25-

undecies del Decreto 231, per i quali è prevista la 

responsabilità amministrativa dell’ente quando 

siano commessi a vantaggio o nell’interesse 

dell’ente stesso.  

Legge 9 marzo 2022 n. 22 (pubblicata in G.U. il 22 

marzo 2022 n. 68) 

Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n.1 (pubblicata 

in G.U. il 22 febbraio 2022 n. 44) 

 

 

 

 

 

La cancellazione dal Registro delle 

imprese non produce effetti sulla 

responsabilità amministrativa della 

società 

La cancellazione dal Registro delle imprese 

della società alla quale si contesti la violazione 

di un illecito penale che si assume commesso 

nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non 

determina l’estinzione dell’illecito alla stessa 

addebitato. 

Con tale pronuncia, la quarta sezione penale 

della Corte di Cassazione si discosta da un 

precedente orientamento espresso dalla 

seconda sezione (Cass. Pen. sez. II, sentenza 

del 7 ottobre 2019, n.41082) secondo la quale 

nel caso in cui si verifichi l'estinzione 
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death of the defendant, thereby determining 

the extinction of the trial against such entity. 

On the contrary, the fourth section does not 

admit the extinction of the trial in the event of 

the extinction of an entity, firstly because the 

causes of extinction are exceptional rules, 

which must be expressly provided by the law 

(see Art. 8 of Decree 231 that provides for 

amnesty or Art. 67 which provides for a 

judgment of non-prosecution due to 

prescription), secondly because from a 

systematic reading of the provisions relating to 

transformative events (see Articles 28, 29, 30 

and 33), the company following a 

transformation, demerger or merger is not 

exempt from liability, but pursuant to Article 

42 of Decree 231 the trial continues against the 

company resulting from such modifying events 

or the beneficiary of a demerger, which takes 

part in the trial, in the state in which the same 

is found. Thirdly, it is a well-established 

orientation (also confirmed by Joint Chambers 

of the Supreme Court) that the bankruptcy of 

an entity does not determine the extinction of 

the administrative offence envisage under 

Decree 231 (decision no. 11170 of 17 March 

2015). 

Criminal Court of Cassation, section IV, decision of 

17 March 2022 no. 9006 

 

fisiologica (e non fraudolenta dell'ente), ad 

esito della procedura fallimentare, si verte in un 

caso assimilabile a quello della morte 

dell'imputato, tale da determinare l’estinzione 

del processo a carico dello stesso. 

Diversamente, la quarta sezione non ammette 

l’estinzione del processo in caso di estinzione 

della persona giuridica, in primo luogo perché 

le cause estintive dei reati sono norme 

eccezionali che devono essere espressamente 

previste dal legislatore (cfr. Art. 8 del Decreto 

231 che prevede l’amnistia o Art. 67 che 

prevede una sentenza di non doversi procedere 

per prescrizione), in secondo luogo perché da 

una lettura sistematica delle altre disposizioni 

contenute nella normativa relative alle vicende 

trasformative (cfr. Artt. 28, 29, 30 e 33), l’ente 

a seguito di trasformazione, scissione, fusione 

non è esente da responsabilità, ma ai sensi 

dell’Art. 42 del Decreto 231 il processo 

prosegue nei confronti degli enti risultanti da 

tali vicende modificative o beneficiari della 

scissione, che partecipano al processo, nello 

stato in cui lo stesso si trova. In terzo luogo, è 

orientamento ormai consolidato (tanto da 

essere stato espresso dalle Sezioni Unite della 

Cassazione) che il fallimento della persona 

giuridica non determina l’estinzione dell’illecito 

amministrativo previsto dal Decreto 231 

(sentenza del 17 marzo 2015 n. 11170).  

Cassazione penale sez. IV, sentenza del 17 marzo 

2022, n. 9006 
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Data protection Protezione dei dati personali 

Measures to counter "wild" 

telephone marketing 

A new public objections register has been set 

up (effective from 31 July 2022) and is kept 

and managed at the MED, which identifies 

the procedures for managing the processing 

of personal data for the purposes of sales or 

commercial promotion, in accordance with 

the GDPR.  

Among the most relevant novelties: 

(a) each operator, in order to carry out the 

processing of national fixed and mobile 

numbers or postal addresses listed in 

directories, through the use of the telephone, 

with or without the intervention of a human 

operator, for advertising or sales purposes, 

must submit an identification request to the 

service operator. Once authorisation has been 

obtained, access is limited to 12 months, 

subject to the payment of an annual or 

periodic rate;  

(b) operators using telephone advertising 

and telephone sales systems are required to 

consult the public objections register on a 

monthly basis, and in any event before the 

promotional campaign begins, and to update 

their lists;  

(c) each contracting party may request that 

the number it holds be entered in the register 

in order to object to the processing of such 

Misure per contrastare il marketing 

telefonico “selvaggio” 

È stato istituito il nuovo registro pubblico 

delle opposizioni (operativo dal 31 luglio 

2022) conservato e gestito presso il MISE che 

individua le modalità della gestione del 

trattamento dei dati personali per scopi di 

vendita o promozione commerciale, in 

conformità alla normativa GDPR.  

Tra le novità più rilevanti: 

(a) ciascun operatore, per effettuare il 

trattamento dei numeri nazionali fissi e mobili 

o degli indirizzi postali riportati in elenchi, 

mediante l’impiego del telefono, con o senza 

l’intervento di un operatore umano, per fini di 

pubblicità o di vendita, deve presentare 

istanza di identificazione al gestore del 

servizio. Ottenuta l’autorizzazione ha un 

accesso limitato a 12 mesi, condizionato al 

pagamento di tariffe calcolate su base annuale 

o periodica;  

(b) gli operatori che utilizzano i sistemi di 

pubblicità e di vendita telefonica hanno 

l’obbligo di consultare mensilmente, ed in 

ogni caso prima che la campagna 

promozionale inizi, il registro pubblico delle 

opposizioni e provvedere all’aggiornamento 

delle proprie liste;  

(c) ciascun contraente può chiedere che la 

numerazione di cui è titolare sia iscritta nel 
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data for advertising and sales promotion 

purposes. Such entry shall be for an indefinite 

period, unless revoked by the subscriber. 

Presidential decree no. 26 of 27 January 2022 

(published in the Official Gazette no. 74 of 29 March 

2022, entered into force on 13 April 2022) 

 

 

 

When the marketing campaign is 

unlawful interference 

Where consent to the marketing campaign 

has been denied, any subsequent activity 

carried out by automated communications to 

obtain consent qualifies as unlawful 

interference. 

Civil Court of Cassation, section I, decision of 28 

March 2022, no. 9920 

 

registro per opporsi al trattamento di tali dati 

per fini di pubblicità e di promozione 

commerciale. Tale iscrizione è a tempo 

indeterminato, salvo revoca del contraente. 

Decreto del Presidente della repubblica del 27 gennaio 

2022, n. 26 (pubblicato in G.U. il 29 marzo 2022 

serie generale n. 74, entrato in vigore il 13 aprile 

2022) 

 

Quando la campagna di marketing 

è un’interferenza illegittima 

Qualora il consenso alla campagna di 

marketing sia stato negato, ogni successiva 

attività eseguita con comunicazioni 

automatizzate volte ad ottenere il consenso 

sono qualificabili come interferenza 

illegittima. 

Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 28 marzo 

2022, n. 9920 

List of abbreviations Legenda 

 

ABF: Banking Financial Ombudsman 

AIF: Alternative Investment Fund 

CONSOB: The national financial markets Authority 

Decree 231: Legislative Decree no. 231 of 8th June 2001 

ESMA:  European and Securities Market Authority 

EU: European Union 

FSB: Financial Stability Board 

GDPR:  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 

and of the Council of 27th April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. 

MED: Ministry of Economic Development 

MEF: Ministry of Economic and Finance 

 

ABF: Arbitro Bancario Finanziario 

CONSOB: Commissione Nazionale delle Società e della Borsa 

Decreto 231: D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 

Decreto Sostegni-ter: Legge n. 73 del 28 marzo 2022 che ha 

convertito il Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022. 

ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

FIA: Fondo di Investimento Alternativo 

FSB: Financial Stability Board 

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE 
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MIFID II: Directive 2014/65/EU on markets in financial 
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2011/61/E 

SME:  Small and Medium Enterprises 

Sostegni-ter Decree:  Law no. 73 of 28 March 2022 (published in 

the Official Gazette no. 73 of 28 March 2022 - Ordinary 

Supplement no. 13) which converted Law Decree no. 4 of 27 

January 2022. 

 

MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

MIFID II: Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la 

direttiva 2011/61/UE  

MISE: Ministero dello sviluppo economico 

PMI: Piccole e Medie Imprese 

UE: Unione Europea 
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