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Sinossi. Questo scritto si occupa della nuova disciplina prudenziale e di 
vigilanza sulle imprese d’investimento apprestata nell’autunno 2019 dal 
legislatore europeo con il pacchetto costituito dal regolamento Ue 2019/2033 
e dalla direttiva Ue 2019/2034, c.d. Ifr/Ifd (Investment firms, regulation e 
directive). L’A. si sofferma sugli aspetti che hanno innovato il comparto 
mobiliare e l’ambito di applicazione del codice bancario europeo (Crd4/Crr). 
Si interroga soprattutto sulla portata e sulle conseguenze dell’ampliamento 
della nozione di ente creditizio nel diritto europeo; propone una lettura attenta 
alla realizzazione dell’Unione finanziaria, articolata nell’Unione bancaria 
e nell’Unione dei mercati dei capitali, segnala i rischi di esasperazione del 
bancocentrismo del sistema finanziario dell’Ue e critica l’approccio del 
learning by doing del legislatore.

Abstract. This paper examines the new prudential and supervisory regulations 
on investment firms prepared in autumn 2019 by the European legislator with 
the package consisting of the regulation (EU) 2019/2033 and the directive (EU) 
2019/2034, so-called Ifr/Ifd (Investment firms, regulation and directive). The 
A. focuses on the aspects that have innovated the securities sector and the scope 
of application of the European banking code (Crd4/Crr). He has questioned 
especially on the extent and consequences of the enlargement in European 
law of the notion of credit institution. He proposes a reading of the reform 
careful to the realization of the Financial union, articulated in the Banking 
union and in the Capital markets union; points out the risks of exacerbation 
of the bancocentrism of the EU financial system and criticizes the legislator’s 
learning by doing approach.
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Sinossi. Le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 596/2014 alla disciplina 
degli abusi di mercato e, in particolare, alle regole che presiedono alla 
diffusione delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti ne hanno 
accentuato, e per certi versi, il rilievo organizzativo. La gestione delle 
informazioni privilegiate da parte degli emittenti non assume, infatti, una 
valenza meramente esterna, volta a tutelare dell’efficienza dei mercati, ma 
presenta anche importanti ricadute interne sull’attività e sull’organizzazione 
d’impresa. Queste ultime sono da valutarsi alla luce del più ampio dovere degli 
amministratori di assicurare assetti organizzativi adeguati di cui, tra l’altro, 
agli artt. 2086 e 2381 c.c. Le presenti note intendono indagare il rapporto 
tra obblighi di disclosure delle informazioni privilegiate e organizzazione di 
impresa, avendo riguardo ai diversi momenti di contatto tra le due discipline, 
anche sotto il profilo della responsabilità dell’emittente e dei suoi esponenti. 

Abstract. The amendments made by Regulation (EU) 596/2014 to the Market 
Abuse Regime (“MAR”) have enhanced the impact of disclosure obligations 
on the internal organization of listed issuers. Disclosure of price-sensitive 
information does not only pursue the objective of ensuring market integrity 
and transparency, but also has important implications on how issuers 
must frame their own organization in order to comply with the disclosure 
requirements. These implications are to be assessed in light of the broader 
duty of directors to ensure adequate internal organizational of the company, 
pursuant to arts. 2381 and 2086 of the Civil Code. The aim of this paper is to 
investigate the relationship between disclosure obligations under MAR, and 
the general rules that govern the duty to provide the company with adequate 
internal organization, by focusing on the interconnection between common 
corporate law and MAR, including topics related to the liability of the issuer 
and of its directors.

Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi tra 
sistema e problema, di enrico Ghetti » 465

Sinossi. Lo studio analizza la disciplina di agenti in attività finanziaria e 
mediatori creditizi come impostata dal d.lgs. 141/2010. Mettendo ordine nel 
complesso insieme di norme applicabili, identifica le caratteristiche delle 
fattispecie coinvolte e studia alcuni problemi posti dalla loro disciplina. 
Dopo avere chiarito il rapporto degli istituti in esame con le disposizioni 
dedicate alla trasparenza bancaria, l’analisi storica rivela i principi ispiratori e 
le linee portanti dell’attuale normativa. L’indagine del diritto positivo, riferita 
particolarmente alle caratteristiche dell’attività, ai profili di indipendenza, 
incompatibilità e responsabilità, è condotta in relazione ai principi generali 
della disciplina codicistica di agenzia e mediazione nonché alle pratiche 
distributive degli intermediari del settore creditizio.

Abstract. This essay studies the Italian law on credit agents and brokers after 
legislative decree 141/2010. After examining the development and the content 
of admission and conduct of business rules, these are put in the context of 
transparency requirements generally applicable to credit intermediaries. 
Focusing on the legal notions of independence, incompatibility and contractual 



liability, the article examines links with both the principles of general private 
law and the practice of the distribution networks in the credit sector.
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Sinossi. Nella sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 731 del 30 gennaio 
2020 si rigettano le contestazioni attinenti all’anatocismo e all’indeterminatezza 
di un contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese, 
argomentando l’impiego del regime semplice nel calcolo degli interessi 
corrisposti e l’univoca determinazione del piano di ammortamento ricavati 
dagli elementi definiti in contratto. Appaiono trascurate, sia l’elemento di 
criticità che insorge nella pattuizione con l’impiego del tasso ex art. 1284 c.c. 
in regime composto, sia le diverse alternative di imputazione degli interessi, 
alle distinte scadenze, matematicamente consentite dai vincoli di chiusura del 
piano di ammortamento. Un corretto esame del rispetto degli artt. 1284 c.c. e 
1283 c.c., andrebbe, di riflesso, ricondotto ai termini della pattuizione, non a 
quelli del pagamento.

Abstract. The judgement of the Court of Appeal of Rome n. 731 of 30 january 
2020 rejected any dispute concerning compound interest and contractual 
indeterminacy of financing with French amortization plan, arguing the use 
of simple interest regime and the unanbiguous calculation of the amortization 
plan arising from contractual terms. Seem to be overlooked both critical element 
that arises in the stipulation with the use of the interest rate ex art. 1284 c.c. in 
compound calculation, and the different interest imputation options, at each 
period, that result mathematically consistent with the constraints of the plan. 
Proper verification of compliance with artt. 1284 e 1283 c.c. should be traced 
back to the agreement, not to payment terms. 
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Sinossi. I prestatori su pegno statunitensi hanno acquisito rilevanza, in 
particolar modo nei confronti dei mutuatari a basso reddito, che non sono 
in grado di fornire le garanzie necessarie per accedere ai mercati del credito 
tradizionale. Nonostante lo stigma sociale che ha connotato i prestatori su 
pegno sin dal Medioevo, gli Stati Uniti li stanno riabilitando, riconoscendone 
la funzione peculiare e utile all’interno della società. Il presente articolo 
offre una panoramica puntuale e aggiornata dell’attività di prestito su pegno, 
analizzandone le relative caratteristiche e la regolamentazione, anche in 
relazione alla struttura tipica delle operazioni garantite. Attingendo alle 
motivazioni della sentenza In re Schwalb, questo articolo, tra l’altro, analizza 
in profondità la logica della decisione, evidenziandone i motivi alla base 
dell’inclusione dei prestiti su pegno tra le operazioni garantite.

Abstract. US pawnbrokers have been gaining momentum, notably among 
low-income borrowers, who lack proper guarantees for accessing mainstream 
credit markets. Notwithstanding the social stigma haunting pawnbrokers since 
the Middle Ages, US States have been rehabilitating them by acknowledging 
their peculiar and useful role within the society. This paper offers a thorough 
and up-to-date overview of the pawnbroking activity, spanning its features 
and regulations, and linking it to the secured transactions’ structure. Drawing 
upon the reasons of the In re Schwalb judgment, this paper, inter alia, purports 
to probe and analyze in depth the rationale of the decision and unveil the 
reasons underlying the inclusion of pawn transactions among secured 
transactions.
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