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Saggi
I fideiussori, i coobligati ed i soci illimitatamente responsabili 
negli accordi di ristrutturazione, di AlessAndro nigro pag. 173

Sinossi. Oggetto dello scritto è l’analisi della disciplina che il Codice della crisi, 
all’art. 59, dedica alla posizione che i fideiussori, i coobbligati e gli obbligati in 
via di regresso del debitore, da un lato, ed i soci illimitatamente responsabili, 
dall’altro, assumono nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti: 
specificamente, sotto il profilo degli effetti che detti accordi producono a 
carico o a vantaggio di quei soggetti, i quali si caratterizzano, gli uni e gli 
altri, per essere particolarmente “relazionati” con il debitore. Alcuni di tali 
effetti sono analoghi a quelli che si producono nell’ambito del concordato 
preventivo; altri sono, invece, diversi. Il che pone delicati problemi anche sul 
piano sistematico.

Abstract. The paper analyses the discipline that the Codice della crisi, in art. 
59, dedicates to the position that the guarantors, the co-debtors, the obliged in 
the process of recourse and the unlimitedly liable shareholders assume in the 
context of debt restructuring agreements: specifically, under the profile of the 
effects that these agreements have on those subjects, who are characterized to 
be particularly “related” to the debtor. Some of these effects are similar to those 
that occur in the arrangement with creditors; others are, however, different, 
which consequently leads to delicate problems also on a systematic level.

La metamorfosi del deposito titoli, tra dematerializzazione 
e direttive Mifid, di giAn lucA greco » 187

Sinossi. Il deposito a custodia e amministrazione titoli è un contratto 
con una lunga tradizione, che ha assunto importanza crescente con la 
disintermediazione bancaria iniziata negli anni ’70 e lo sviluppo dei servizi 
di investimento. Il pervasivo processo di dematerializzazione degli strumenti 
finanziari ha inoltre posto in luce il ruolo dei depositari centrali di titoli, 
rendendo necessaria una disciplina specifica di tali soggetti e delle attività 
che esercitano, con il fine di tutelare la stabilità e il buon funzionamento dei 
mercati mobiliari. Il saggio esamina i profili critici degli obblighi informativi 
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del custode e le modificazioni tipologiche e soggettive dell’attività di custodia 
titoli dopo la Mifid II.

Abstract. Safekeeping and administration of financial instruments is a long 
tradition contract, that has assumed increasing importance since the banking 
disintermediation in the 1970s and the development of investment services. 
The pervasive process of financial instruments’ dematerialization has also 
highlighted the role of central securities depositaries, making it necessary to 
specifically regulate these institutions and their activities, to protect the stability 
and good functioning of the securities markets. The essay examines the critical 
profiles of the custodian’s information obligations and the typological and 
subjective modifications of the securities custody activity after Mifid II.

L’état delle banche centrali, di giAcomo Bosi » 231

Sinossi. Tutte le banche centrali necessitano di sostegno politico e sociale per 
salvaguardare la propria autonomia, ma con riguardo alla BCE in particolare 
attualmente emerge, oltre al fatto che tale discrezionalità stia ingenerando 
dissenso, che l’indebolirsi di tale sostegno minacci la sua stessa indispensabile 
indipendenza, specie in occasione degli interventi monetari non convenzionali. 
Il requisito di indipendenza, diversamente vagliato dalle analisi giuridiche ed 
economiche, è utilmente riconducibile a coerenza, e rivisitabile tecnicamente, 
secondo un approccio giuseconomico che commisuri la discrezionalità della 
banca centrale con le caratteristiche specifiche degli interventi monetari, a partire 
da una più attenta considerazione delle modalità di generazione della moneta. 
Il diritto monetario contemporaneo può, a tal scopo, dettare regole positive per 
attestare l’indipendenza specialmente «funzionale» delle banche centrali.

Abstract. All Central banks need political and social support to safeguard their 
autonomy, but with regard to the ECB in particular it emerges, in addition to the 
fact that its discretion is generating dissent, that it is accused of being not fully 
democratic and less and less independent, particularly in its unconventional 
monetary policy. The independence requirement can be «revisited», according 
to a functionalist approach that commensurates the central bank’s discretion 
with the specific features of monetary interventions, paying attention to the 
multiple ways in which money is «created». Contemporary monetary law is 
able to assume responsibility for dictating positive rules for the independence 
of central banks.

Commenti
Aiuti di Stato e interventi di sostegno del FITD – Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, 2 marzo 2021 » 269
La Corte UE sul caso “Tercas”: approccio empirico 
ed “acquis” sull’onere di dimostrare l’influenza 
condizionante di autorità pubbliche, di sAndro Amorosino » 286

Sinossi. La Corte di Giustizia della UE ha definitivamente annullato la 
decisione della Commissione europea che aveva dichiarato l’intervento 



del Fondo Italiano di Tutela dei Depositi, ente di natura privata, nella crisi 
della banca “Tercas” contrastante con il divieto di aiuti di Stato. Secondo la 
Commissione tale intervento era avvenuto in base ad un “mandato pubblico” 
da parte della Banca d’Italia. La Corte UE ha ritenuto, al contrario, che il 
Codice bancario italiano non prevede nessun condizionamento o mandato 
pubblico della decisione volontaria del Fondo di intervenire, con fondi propri, 
nelle situazioni critiche di banche associate.

Abstract. The EU Court of Justice of the has definitively annulled the decision 
of the European Commission which had declared breaker of the ban State aid 
the intervention of the Italian Deposit Guarantee Scheme, a private banking 
syndicate, in the crisis of the “Tercas” bank. According to the Commission, this 
intervention had taken place on the basis of a “public mandate” from the Bank 
of Italy. On the contrary, the EU Court held that the Italian “banking Code” 
does not provide for any conditioning, or “public mandate” of the autonomous 
decision of the Fund to intervene, with own funds, in critical situations of 
associated banks.

Ammortamento “alla francese” e tasso di interesse 
usurario – Trib. Roma, 8 febbraio 2021, n. 2188 » 295
Le criticità dell’ammortamento “alla francese”,
di roBerto mArcelli » 305

Sinossi. Vengono vagliati i rapporti che collegano il regime finanziario composto 
pattuito nell’ammortamento alla francese alle modalità di pagamento delle 
rate che esprimono gli interessi in regime semplice; le risultanze dell’analisi 
configurano la violazione degli artt. 821, 1284, 1283 c.c., nonché dell’art. 120 
t.u.b., 2 co. Nel relativo testo contrattuale del finanziamento si ravvisano, 
altresì, frequenti omissioni informative che lasciano disattese le prescrizioni 
dell’art. 117 t.u.b. e richiamano la corretta applicazione degli artt. 1194 e 1195 
t.u.b. Da ultimo, si rileva l’assenza di ogni connessione diretta fra il regime 
composto impiegato nell’ammortamento alla francese e la formula del TEG 
previsto per la verifica dell’usura.

Abstract. The document carefully explore the relations between the compound 
interest agreed in amortization refer to Frech system and methods of payment 
in wich the interest calculated in accordance with a simple scheme, showing 
the breach of articles 821, 1284, 1283 c.c., as well as the article 120 t.u.b., 2 
co. The contract also present common omissions in supporting information in 
breach of article 117 t.u.b. and the proper application of articles 1194 and 
1195 c.c. Lastly, is noted that there is a lack of every direct connection between 
compound interest and the criteria to verify usury.

Recensioni
clAudiA confortini, Il governo dei rischi nella vendita di 
partecipazioni, Milano, 2021, recensione di fABrizio mAimeri » 333
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Legislazione
I requisiti degli esponenti aziendali dei fondi pensione. 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
11 giugno 2020, n. 108 – Regolamento in materia di 
requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive 
e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso 
le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’art. 
5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 
come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, 
n. 147  » 49
I requisiti degli esponenti aziendali dei fondi pensione: 
prime note sul decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108, di ciro g. corvese » 59

Sinossi. In questo articolo l’autore esamina il regolamento 11 giugno 2020, n. 
108 emanato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto 
i requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione di esponenti 
aziendali dei fondi pensione. L’autorità governativa ha esercitato il potere di 
regolare detta materia in virtù di quanto disposto dall’art. 5-sexies del d.lgs. 
n. 147/2018 che, nel recepire la direttiva 2016/2341, ha, fra l’altro, modificato 
l’intera disciplina della governance dei fondi pensione. Le disposizioni 
del regolamento citato sono state lette alla luce della modifica citata in un 
continuo confronto con le disposizioni precedentemente contenute nel 
decreto ministeriale n. 79/2007 al fine di evidenziare le più importanti novità.

Abstract. In this article the Author examines the regulation of 11 June 2020, 
no. 108 issued by the Italian Minister of Labor and Social Policies laying 
down the requirements of suitability and integrity, causes of ineligibility 
and incompatibility, impediments and causes of suspension of company 
representatives of pension funds. The Authority has exercised the power to 
regulate this matter by virtue of the provisions of art. 5-sexies of the legislative 
decree n. 147/2018 which, in implementing Directive 2016/2341, has, among 
other things, modified the entire discipline of the governance of pension funds. 
The provisions of the regulation no. 108/2020 have been read in the light of the 
aforementioned amendment in a continuous comparison with the provisions 
previously contained in ministerial decree no. 79/2007 in order to highlight 
the most important news.
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What we talk about when we talk about Market Economy, 
di AntonellA Brozzetti e leAndro conte » 79

Sinossi. Il saggio assume che il sistema economico e sociale della comunità 
sia organizzato nella forma di economia di mercato (ME) anche solo ... 
quando... una delle sue parti rivolta allo scambio di beni e servizi si attiva 
per rendere possibile l’azione di produrli, scambiarli, condividerli in modalità 
distinte tra gli agenti che li offrono e quelli che li domandano. L’analisi porta 
a concludere che le azioni di scelta, competizione e potere degli agenti 
sono dirette a contrastare l’incertezza insista nello scambio per mezzo di 
relazioni reciproche (contratti) definiti in forma di norme legali e/o usi che 
lo consentono non solo come condizione di prezzo ma anche come l’esito di 
regola. Sono emblematici al riguardo i passaggi relativi alla costruzione del 
mercato unico europeo, ancorato a libertà fondamentali e realizzato in modo 
progressivo in ragione dei paesi aderenti.

Abstract. The essay assumes that the economic and social system of the 
community is organized in the form of a market economy (ME) whenever even 
one of its parts aimed at the exchange of goods and services is activated to make 
it possible to produce and exchange them, share them in distinct ways between 
the agents who offer them and those who ask for them The analysis leads to the 
conclusion that the actions of choice, competition and power of the agents are 
aimed at counteracting the uncertainty insisting on the exchange by means of 
reciprocal relations (contracts) defined in the form of legal norms and/or uses 
that allow it not only as price condition but also as the rule outcome. In this 
regard, the steps relating to the construction of the single European market, 
anchored to fundamental freedoms and carried out progressively according to 
the acceding countries, are emblematic.
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