
 

  
 
 
 
 
  

COME LEONI  
Dedicato a tutti i leoni che 
abitano in voi e in noi 

Lettrici, Lettori, in una parola cari Amici, 

dure queste settimane. Duri questi giorni e que-

ste notti di attesa sfiancante, di caccia silente, di 

represso ruggito. Dura questa resistenza a una 

guerra infinita. La conobbero i nostri padri e i no-

stri nonni. Noi la conosciamo ora in un altro mo-

do, peggiore di quello in cui l’impararono i grandi 

avi. Loro sapevano metterla in conto, noi no. Ma 

se qualcosa abbiamo imparato da quegli uomini 

e quelle donne che seppero battersi senza ri-

sparmio è che ciò che nessuna guerra può scon-

figgere, pur nel funereo guado del sangue, è la 

conoscenza, la forza, la virtù profonda 

dell’umanità, del coraggio, della sapienza, della certezza che il mondo comunque saprà ri-

sorgere. Altre settimane di paziente, felina, vorace attesa ci attendono. E noi le attendere-

mo. 

I nostri avi ci hanno insegnato, oltre che a sopravvivere, a prepararci alla rinascita. Ci hanno 

anche insegnato che la ricostruzione si fa prima, non dopo. Vincerà chi avrà saputo far prov-

vide scorte. Quelle di oggi non sono scorte di cibo, sono provviste di idee e di progetti. Il no-

stro Studio se ne sta facendo creatore, incubatore, custode. Nel disagio profondo del beffar-

damente detto lavoro agile, i nostri pro-

fessionisti non hanno mai smesso di as-

sistervi, ma neppure cessano di allenar-

si, di studiare nuovi orizzonti, di prepa-

rare ordigni di pace abili a intercettare i 

bisogni futuri. Loro affinano le loro zan-

ne impazienti per affiancarvi nella cattu-

ra di nuove prede. Sono stati addestrati 

a fronteggiare qualunque emergenza, 

sanno resistere, sanno combattere, la 

In questo numero 

 

COME LEONI Dedicato a tutti i leoni che 
abitano in voi e in noi 

Brexit e privative industriali: quale tutela per 
marchi e design oltremanica? 

Il rimborso degli oneri upfront dopo la 
sentenza Lextor: la parola ai Tribunali 

Art. 120 TUB e dies a quo del divieto di 
anatocismo bancario: una questione irrisolta 

Intelligenza Artificiale e Big Data al servizio 
della lotta contro il Covid-19: tra diritto alla 
salute e tutela della privacy. 

Proroghe, segnalazioni e dividendi: le misure 
di Banca d'Italia nell'emergenza Covid 19 

Circolari 

Verdictum 

Convegni 

Pubblicazioni 
 

aprile  2020 

Numero 1-2020 36SG NEWSLATOR 



NEWSLATOR 1-36                                                                      2020 
 

                                                                      

2 

resurrezione è il loro hobby preferito.  

Lo Studio, fosse anche per mesi o anni, ha garantito e garantirà sempre la continuità dei suoi 

servizi, il taglio su misura per le vostre esigenze, siano esse cambiate o meno, la presenza co-

stante della preparazione e della reattività immediata ma anche l’impegno civile nel far sen-

tire la voce dei suoi intellettuali, cittadini e, prima e sempre di tutto, veri avvocati. 

Non sappiamo quanto durerà questo conflitto, ma sappiamo che saremo sempre lucidi e 

calmi, oltre che pazienti e guardinghi, sia per le guerriglie intermedie sia per la vittoria finale. 

Fino a che, insieme, potremo condividere quel liberatorio ruggito, fino a che la scritta in cal-

ce a queste righe non sarà più destinata alle nostre riunioni, ai nostri incontri, ai nostri con-

vegni. Sarà la celebrazione della fine di un incubo che, fianco a fianco, avremo saputo ster-

minare. Noi e Voi, come Leoni. (EG) 

 
 

 

 
Brexit e privative industriali: quale t  utela per 
marchi e design oltremanica?   
Come a tutti noto, il Regno Unito ha posto fine alla sua adesione all’UE a decorrere dal 1º 

febbraio 2020, dopo aver siglato l’accordo di recesso. Ma qual è l’impatto che la Brexit pro-

durrà sui marchi e sui disegni e modelli europei?  

Prima che il legame con l’Europa si recida definitivamente, si dovrà attendere il 31 dicembre 

2020. Fino a quel momento vigerà un periodo di transizione, durante il quale il diritto unioni-

sta continuerà ad applicarsi sul territorio britannico.  

Questo varrà anche per la legislazione europea a tutela di marchi e design registrati e per i 

relativi strumenti di attuazione, con la conseguenza che, sino al 31 dicembre 2020, saranno 

valide nel Regno Unito le disposizioni sostanziali e di procedura e le norme relative alla rap-

presentanza nei procedimenti davanti all’EUIPO. 

Tutto invariato, dunque, fino a fine anno. E dopo? Bisognerà distinguere il caso in cui, alla fi-

ne del periodo di transizione, il marchio o disegno o modello comunitario non siano stati an-

cora concessi (e la fase della domanda sia quindi ancora pendente), da quello in cui i titoli 

comunitari siano già registrati. 

Nel primo caso (domanda ancora pendente), qualora il richiedente voglia che il titolo di pri-

vativa in corso di concessione, una volta rilasciato, produca i suoi effetti anche in territorio 

britannico, dovrà procedere ad un deposito nazionale ex novo del marchio o del disegno in 

UK entro 9 mesi dalla fine del periodo di transizione (art. 59 dell’accordo di recesso). Alla 

stregua di qualsiasi nuova domanda nazionale, si badi, tale deposito sarà sottoposto al pa-
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gamento delle tasse previste nel Regno Unito, nonché all’esame dei requisiti da parte 

dell’Ufficio Marchi britannico. La data del deposito nazionale corrisponderà però a quella del 

deposito comunitario. Questo è l’unico modo per ottenere il riconoscimento del marchio o 

del disegno nazionale britannico nel caso di domanda pendente depositata prima della fine 

del periodo di transizione. 

Nel secondo caso (titoli già registrati), 

non è richiesta una nuova registrazione 

nazionale né vi è la necessità di pagare 

tasse aggiuntive (art. 54 accordo di re-

cesso) e viene pertanto garantita una 

continuità di tutela nel Regno Unito dei 

diritti di proprietà industriale già con-

cessi a livello europeo. 

È infatti previsto un processo automati-

co che inserirà, all’interno del registro 

britannico come titolo nazionale, il disegno o modello registrato a livello europeo o il mar-

chio comunitario per i medesimi prodotti e servizi. Il rinnovo avverrà, la prima volta, alla data 

di rinnovo del corrispondente diritto di proprietà intellettuale registrato in precedenza se-

condo la normativa UE e verrà mantenuta la stessa data di priorità del titolo europeo. 

Attenzione quindi alle domande ancora pendenti al 31 dicembre 2020: le imprese e i profes-

sionisti che operano in UK, pur avendo richiesto la registrazione di marchi o disegni validi per 

l’Europa, dovranno attivarsi tempestivamente per il deposito nel Regno Unito onde evitare 

che i propri titoli di proprietà industriale rimangano sprovvisti di tutela. Chi è intenzionato a 

depositare una domanda di marchio o design europei è bene, dunque, che lo faccia con sol-

lecitudine, così da aumentare le probabilità che il titolo venga concesso prima della fine del 

periodo di transizione e da poter ottenere in automatico tutela nel Regno Unito. (MO) 

 
Il rimborso degli oneri upfront dopo la sentenza 
Lextor: la parola ai Tribunali 
Non si sopisce il dibattito e l’incertezza sugli effetti per gli intermediari creditizi derivanti da l-

la Sentenza Lexitor e sulla sua    concreta applicazione nell’ordinamento interno.  

L’11 settembre 2019 la Corte di Giustizia UE (CGUE), interpretando l’articolo 16 della Diretti-

va 2008/48 UE (recepito in Italia dall’art. 125 sexies TUB), decretava il diritto dei consumato-

ri di ottenere, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, anche il rim-

borso degli oneri upfront. 

Dopo quasi tre mesi di incertezza assoluta, nei primi giorni del dicembre scorso l’ABF prima, 

e Banca d’Italia poi, “confermavano” la decisione. Sin dalla pubblicazione dei provvedimenti 
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di ABF e della comunicazione della Vigilanza alcune questioni – quali, ad esempio, la decor-

renza del nuovo regime e il metodo da utilizzare per i rimborsi - rimanevano (e tutt’ora ri-

mangono) aperte. Un dato tuttavia sembrava certo: il venir meno per il futuro della distin-

zione tra oneri recurring e oneri upfront. 

Come però spesso accade - nel diritto in generale e nel settore bancario/consumeristico in 

particolare - le certezze restano spesso vagheggianti chimere. 

Il primo Foro a ritenere inapplicabili nel diritto italiano i principi della sentenza “Lexitor” è 

stato il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice dell’Appello che, con la Sentenza n. 10489 

del 22 novembre 2019, qualificava la pronun-

cia della Corte di Giustizia UE come una deci-

sione interpretativa di una direttiva non “self-

executing” e, come tale, inidonea a trovare 

applicazione diretta. In pari data interveniva 

un’altra pronuncia: la Sentenza n. 2573 del 

Tribunale di Monza, che nel suo contenuto si 

presentava pressoché identica a quella del 

Tribunale di Napoli. Si riteneva che sarebbero 

rimaste pronunce isolate in considerazione 

vuoi dei successivi provvedimenti ABF/Bankitalia, vuoi del fatto che a quello specifico caso 

concreto si applicava il vecchio 125, comma 2 TUB in vigore prima del recepimento della Di-

rettiva 2008/48 UE (intervenuta con il d.lgs. 141/2010 efficace dal 19 settembre 2010). 

Il Tribunale di Napoli tornava infatti sui suoi passi con la Sentenza n. 1340 del 7 febbraio 

2020. In detta pronuncia il Giudice campano (sempre in funzione di appello) non solo ha ri-

tenuto di far propria l’interpretazione fornita dalla CGUE con la Sentenza Lexitor, ma ha sta-

bilito che anche il previgente articolo 125, comma 2 TUB deve essere interpretato alla luce 

della nuova disciplina. In definitiva superamento totale della distinzione tra oneri recurring e 

oneri upfront e ciò anche per i contratti stipulati prima del settembre 2010. 

Ma non è finita qui. Tribunale di Napoli 10 marzo 2020: nell’osservare come la Sentenza Lexi-

tor abbia interpretato una Direttiva Europea non self executing, il Giudice campano ha nuo-

vamente escluso l’applicabilità diretta della pronuncia in questione, dunque riesumando la 

distinzione tra costi recurring e costi upfront. 

In un sistema in cui, purtroppo, molto spesso i Tribunali hanno ritenuto fonte “non qualifica-

ta” le disposizioni di Bankitalia, le incertezze su temi delicati per tutto il settore del credito 

possono creare danni notevoli, non permettendo agli intermediari di assumere decisioni cer-

te, anche e primariamente organizzative, intendo sul piano dei presidi preventivi che pur og-

gi stanno così a cuore agli organi di sorveglianza. Sarebbe il caso di non attendere l’ennesima 

pronuncia delle Sezioni Unite. (RP) 
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Intelligenza Artificiale e Big Data al servizio della 
lotta contro il Covid-19: tra diritto alla salute e 
tutela della privacy  
La rapida e progressiva diffusione della pandemia ha indotto gli Stati Europei a valutare, se-

guendo le orme dei Paesi Asiatici e di Israele, l’impiego delle tecnologie e dell’analisi dei Big 

Data quali strumenti di monitoraggio e contenimento del contagio. In questo senso si è mos-

so anche il Governo italiano che, per far fronte alla situazione di emergenza, ha istituito con 

il noto Decreto CuraItalia del 17 marzo scorso (art. 76) un team di esperti chiamato a studia-

re soluzioni innovative, tecnologiche e di digitalizzazione atte a contrastare il Covid-19. 

Tra le misure proposte è emerso l’impiego del c.d. “digital contact tracing”: un modello di 

bio-sorveglianza ampiamente diffuso in Cina, Sud Corea e Taiwan che, tramite una raccolta 

massiva dei dati personali dei cittadini (ottenuti da compagnie telefoniche, tecnologie di ri-

conoscimento facciale, movimenti di carte di credito o direttamente dai sensori degli smar-

tphones, tramite GPS) è in grado – in maniera più o meno mirata – di tracciare gli sposta-

menti dei contagiati e di ricostruirne la catena dei contatti, così da disporre tempestivamen-

te la quarantena. 

A fronte di queste risultanze, nell’ambito 

del progetto “Innova per l’Italia” il 24 

marzo scorso è stata lanciata una prima 

call for contributions di tre giorni (“Fast 

Call – Telemedicina e Data Analysis”) a 

supporto del Ministero della Salute e 

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in 

collaborazione con l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS). L’obiettivo  è di “individuare le migliori soluzioni digitali dispo-

nibili non solo con riferimento ad app di telemedicina e assistenza domiciliare dei pazienti, 

ma anche a tecnologie e strategie per il tracciamento continuo, l’alerting e il controllo tem-

pestivo del livello di esposizione al rischio delle persone e conseguentemente dell’evoluzione 

dell’epidemia sul territorio”.  

Tra le condizioni di adesione al bando è stato richiesto che le proposte fossero “già realizzate 

e disponibili per l’implementazione in tempi estremamente brevi e compatibili con 

l’emergenza”. Al momento, il Gruppo di lavoro costituito da Ministero della Salute, ISS, OMS 

e un comitato scientifico interdisciplinare sta valutando le proposte. 

Sebbene la finalità odierna risponda all’esigenza di tutelare il diritto fondamentale alla salu-

te, è pur vero che l’attuazione e l’uso sistemico delle tecnologie emergenti (data analytics, 

intelligenza artificiale) e della telemedicina (teleconsulto, televisita) pongono rilevanti que-

stioni in materia di privacy: può ritenersi infatti legittimo un intervento così pervasivo e che 
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inevitabilmente comprime e sacrifica diritti –altrettanto – importanti? 

Sul punto ha preso posizione l’European Data Protection Board (EDPB) che ha adottato, il 19 

marzo scorso, una Dichiarazione formale sul trattamento dei dati personali nel contesto 

dell’epidemia da Covid-19. In tale documento l’EDPB sottolinea l’importanza di garantire 

comunque la tutela dei dati personali e delle persone fisiche interessate, nel pieno rispetto 

dei principi di diritto dettati dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dal-

la Direttiva E-privacy. Pertanto, nell’ambito del trattamento dei dati personali: 

 le misure adottate dovranno essere proporzionate in termini di durata e portata; 

 l’acquisizione e l’utilizzo dei dati dovrà avvenire in forma aggregata e anonima (o, 

quantomeno, pseudonomizzata) così da impedire la re-identificazione dei soggetti in-

teressati;  

 i dati acquisiti dovranno essere conservati con le opportune misure di sicurezza onde 

evitare la loro divulgazione a terzi non autorizzati; 

 l’acquisizione, l’uso e soprattutto la conservazione dei dati personali dovranno essere 

limitati al periodo di emergenza. 

Anche il Garante della Privacy, in al-

cune recenti esternazioni, ha condi-

viso tale orientamento affermando 

altresì la necessità di un intervento 

legislativo ad hoc che tenga oppor-

tunamente conto degli aspetti e dei 

principi sopra evidenziati.  

In attesa di eventuali provvedimenti, 

i principi fondamentali già indicati dal Board tracciano i confini entro i quali le imprese po-

tranno in concreto muoversi. Le informazioni dovranno essere rese con modalità  trasparenti 

e chiare in merito alle attività di trattamento svolte, alle loro caratteristiche principali, com-

preso il periodo di conservazione dei dati raccolti e le finalità del trattamento. Inoltre, tali in-

formazioni dovranno essere rese facilmente accessibili e formulate in un linguaggio semplice 

e chiaro.  Un’ultima nota e un elementare suggerimento: a emergenza finita, chi ha raccolto i 

dati dovrebbe garantire la prova di distruzione degli stessi a ogni cittadino che gliene faccia 

richiesta. Senza però introdurre nefasti click day… (IA) 

 

Art. 120 TUB e dies a quo del divieto di 
anatocismo bancario: una questione irrisolta 
Nel contenzioso in materia di anatocismo bancario dell'ultimo lustro ha assunto un ruolo 

centrale il dibattito sull'entrata in vigore dell'art. 120 TUB nella formulazione introdotta dalla 

legge n. 147/2013, che ha demandato al CICR il compito di stabilire i criteri di produzione di 
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interessi nelle operazioni bancarie, nel rispetto del limite dato dall'omogeneità nella periodi-

cità di conteggio degli interessi debitori e creditori e del divieto di maturazione di ulteriori 

interessi a valere sugli interessi periodicamente capitalizzati.  

Il dibattito prende le mosse proprio dal richiamo all'attivazione del CICR contenuto nella 

norma: a chi ritiene il disposto dell'art. 120 chiaro nel vietare l’anatocismo con decorrenza 

immediata si contrappone infatti chi ne postula l'entrata in vigore solo con l'effettiva attiva-

zione del CICR (poi avvenuta con delibera n. 343 del 3 agosto 2016).  

Il contrasto è più aperto che mai. E' di un anno fa l'intervento della Corte di Appello di Torino 

(sentenza n. 509 del 20 marzo 2019) che escludeva l'operatività tout court del divieto di ana-

tocismo ante Delibera CICR sul presupposto per cui l'art. 120 TUB recava la mera espressione 

di un principio di diritto (il divieto di anatocismo) senza in alcun modo stabilire i criteri per il 

cui tramite un tal divieto avrebbe dovuto operare. Nel solco di tale pronuncia si pone il Tri-

bunale di Sondrio con la sentenza 31 gennaio 2020, concludendo che l'iter legislativo dell'art. 

120 TUB introdotto nel 2013 non potesse ritenersi completato se non con l'emanazione della 

normativa secondaria ivi espressamente richiamata, trovando applicazione la disposizione 

transitoria di cui all'art. 161, comma 5 TUB, per cui le disposizioni emanate dalle autorità 

creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite essere applicate fino alla data di entrata in 

vigore dei provvedimenti emanati dal TUB (e dunque, ai fini che qui interessano, della Deli-

bera) 

Tutt'affatto diversa è la soluzione proposta dalla Corte d'Appello di Milano in una sentenza 

emessa nella stessa data del 31 gennaio 2020 . Il Collegio milanese pone alla base della pro-

pria decisione il principio di gerarchia delle fonti: subordinare l'attuazione del precetto nor-

mativo all'emanazione della delibera CICR, si legge, significherebbe assegnare prevalenza ad 

una disposizione regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attua-

zione, e non di dare contenuto ad una norma precet-

tiva. La sentenza si sofferma anche sul richiamo alla 

disposizione transitoria di cui all'art. 161, comma 5 

TUB evidenziando che la stessa risulterebbe chiara-

mente riferita alle disposizioni specificamente indica-

te nei commi precedenti dell'art. 161, tra le quali l'art. 

120 TUB non compare. Di qui la decorrenza immedia-

ta del divieto di anatocismo. 

Il tema non è certo di poco momento e involge, oltre 

a questioni di ermeneutica legislativa, anche esigenze di certezza del diritto e di tutela del 

mercato bancario: dei clienti certamente, ma anche degli operatori. Trattandosi di un 

empasse ormai risalente, è sicuramente auspicabile un intervento in funzione nomofilattica 

da parte del Giudice di legittimità: tanto ovviamente, nella speranza di evitare i fraintendi-

menti e le distorsioni interpretative che si sono verificate, ad esempio, rispetto alla somma-
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toria di interessi corrispettivi e moratori in tema di usurarietà e tanto hanno contribuito ad 

appesantire il ruolo degli Uffici giudiziari negli ultimi anni. (AG) 

 

Proroghe, segnalazioni e 
dividendi: le misure di 
Banca d'Italia 
nell'emergenza Covid 19 
Nell'ultima decade del mese di marzo Banca d'Ita-

lia ha annunciato a più riprese l'adozione di misu-

re a sostegno del sistema bancario e finanziario nella grave contingenza determinata dalla 

diffusione del Covid 19, anche sul presupposto delle iniziative adottate in proposito dall'Au-

torità Centrale Europea e dalla BCE. Di seguito vengono sinteticamente rappresentati gli in-

terventi più significativi. 

1. Con comunicato del 20 marzo 2020 è stata annunciata la proroga della scadenza di alcuni 

adempimenti a carico dei player del settore. Nel rimandare alla Circolare n. 4/2020 dello 

Studio per una descrizione dettagliata dei differimenti segnaliamo particolare i seguenti: 

 60 giorni per valutazioni interne ICAAP e ILAAP, piani di risanamento e relazioni su 

funzioni esternalizzate, relazioni e recupero dati adeguata verifica AML, relazioni su 

obblighi in materia di deposito strumenti, valutazione su requisiti di idoneità del de-

positario e relazioni sulle strutture organizzative, ove dovute. Analoga proroga è stata 

disposta per le consultazioni normative in corso e per le osservazioni a quelle che sa-

ranno promosse in questo periodo; 

 150 giorni per la relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche; 

 proroga al 30 giugno 2020 per l’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti dete-

riorati da parte delle banche meno significative.  

Nella stessa occasione la Vigilanza ha annunciato che le banche meno significative e gli in-

termediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto della Componente 

target assegnata all'esito del processo SREP, del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e 

del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) e che verranno riprogrammati i calendari 

delle ispezioni.  

2. Il 23 marzo sono state diramate alcune precisazioni in tema di segnalazioni in Centrale Ri-

schi dei rapporti ammessi alle moratorie previste dal D.L. n. 18/2020 (su di che si veda la Cir-

colare di Studio n. 3/2020). 

Quanto alle moratoria prevista dall'art. 56, comma 2, lettere a) e b), del citato Decreto (i.e. 

aperture di credito a revoca, prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti e prestiti non ra-

teali), dovendosi tenere conto dell'impossibilità di revoca o della proroga del contratto, gli 

intermediari non dovranno ridurre l’accordato segnalato in CR.  
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Per le moratorie relative a mutui e finanziamenti rateali di cui all'art. 56, comma 2, lett. c), 

stante la temporanea inesigibilità dei relativi crediti nel valorizzare lo "stato del rapporto" 

dovrà essere interrotto il computo della durata degli inadempimenti già in essere.  

La Vigilanza ha raccomandato agli operatori di attenersi ai suddetti criteri in relazione alle al-

tre disposizioni del Decreto Curaitalia o ad altre previsioni di legge, accordi o protocolli 

d’intesa che comportino l’impossibilità di revoca o sospensioni nel rimborso di finanziamenti 

segnalati in CR, precisando che in tali casi la posizione non potrà essere classificata a soffe-

renza dal momento in cui il beneficio è stato accordato. 

3. Con comunicato del 31 marzo 2020 la 

Vigilanza ha infine raccomandato a ban-

che e gruppi bancari di non procedere, 

almeno fino al 31 ottobre p.v., al paga-

mento di dividendi o all'assunzione 

dell'impegno irrevocabile di dar corso a 

tale pagamento in relazione agli esercizi 

2019 e 2020, nonché di astenersi da riac-

quisti di azioni finalizzati alla remunera-

zione dei soci nel medesimo periodo. Gli 

operatori che non ritenessero di conformarsi a tali indicazioni sono tenuti, con effetto im-

mediato, a rappresentare nel dettaglio le relative motivazioni a Banca d'Italia. Gli operatori 

sono stati altresì invitati ad un approccio "prudente e lungimirante" nello stabilire le politi-

che di remunerazione variabile. 

L'auspicio è che gli interventi posti in essere dalle Autorità di vigilanza del settore bancario e 

finanziario, sia a livello comunitario che nazionale, possano fungere da efficaci ammortizza-

tori rispetto agli effetti (che si preannunciano gravi e persistenti) dell'epidemia sull'operativi-

tà del settore e più in generale sull'intera economia, e ciò nell'interesse sia degli operatori, 

sia della loro clientela. Naturalmente, la loro idoneità dovrà essere valutata periodicamente 

anche in relazione alla durata di tale emergenza (questa, almeno per il momento, purtroppo 

imprevedibile). Proprio sulla base di tali considerazioni nei propri comunicati Banca d'Italia 

ha rappresentato agli operatori che la situazione viene costantemente monitorata al fine di 

programmare ulteriori interventi o procedere ad un’opportuna "calibratura" di quelli già a-

dottati. Daremo naturalmente conto di tali provvedimenti su queste pagine o nelle Circolari 

di Studio. (LG) 

 
Circolari  
Fra la metà di marzo e inizio aprile, lo Studio ha emanato sei circolari che analizzano i riflessi 

delle misure emergenziali Covid-19  sui processi civili e amministrativi, sui termini in materia 
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di procedimenti brevettuali, sulle moratorie dei finanziamenti, sulle scadenze per gli inter-

mediari bancari e finanziari, sullo svolgimento delle nuove forme di udienza in modalità te-

lematica, sui procedimenti di fronte alle Authority di settore. Di seguito, si richiamano le tito-

lazioni delle singole Circolari provviste di link per la reperibilità immediata 

 

 Circolare n. 1 (Artt. 83-84 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) Delibera banca 
d’Italia n. 144/2020 Delibera Consob n. 21299/2020 Udienze civili e ammnistrative – 
Rinvii, sospensioni, modalità particolari Procedimenti di mediazione, ABF e ACF ) 

 Circolare n. 2 (Covid-19 Procedimenti in materia di marchi, brevetti e design dinanzi ad 
Autorità Amministrative italiane e internazionali (UIBM, EPO, EUIPO, WIPO))  

 Circolare n. 3 (Moratorie nei Rapporti di Credito Provvedimenti COVID_19 (DL 17 
marzo 2020 n. 18 // Rinnovo moratorie ABI “Accordo per il Credito 2019”)) 

 Circolare n. 4 (Comunicato stampa Banca d’Italia 20 marzo 2020 – Proroghe dei 
termini a carico degli operatori del mercato bancario e finanziario e altre misure 
temporanee per mitigare l’impatto delle misure Covid_19) 

 Circolare n. 5 (Delibera CSM 186/VV/2020 26 marzo 2020 Linee guida agli Uffici 
Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 – Rinvii udienze – Protocollo udienze in 
remoto – Protocollo udienze con trattazione scritta) 

 Circolare n. 6 (Comunicazione AGCM 1 aprile 2020 - Interpretazione dell'art. 103 D.L. 
17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) in relazione ai termini dei procedimenti 
e ai termini di pagamento delle sanzioni 

 

Verdictum  

Consiglio di Stato 14 gennaio 2020 n. 361 Causa RG 

5308/2017 AGCM v. CCR (Avv.ti E. Girino, M. Merga-

ti, C. SIgnorini e L. Gregoroni)  

Intese restrittive della concorrenza - Impossibilità di 

qualificare come restrittiva  un'intesa tra imprese che 

non siano percepibili sul mercato rilevante come sog-

getti autonomi e in ogni caso tali da rappresentare 

nel loro complesso il 25/30% del mercato rilevante.  

Rammentando che la finalità della disciplina sulla concorrenza è quella di salvaguardare una 

concorrenza effettiva anche in omaggio a quanto stabilito dall’art. 101 TFUE, i soggetti desti-

natari di provvedimento sanzionatorio, nel caso di intese restrittive della concorrenza, devo-

no necessariamente poter essere considerati come imprese che agiscono in modo autonomo 

 

https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n2-2020/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n2-2020/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n3-2020/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n3-2020/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n4/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n4/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n4/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n5/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n5/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n5/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n6/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n6/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n6/
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sullo stesso mercato rilevante posto che la nozione di «impresa», nell’ambito di tale conte-

sto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica anche qualora, 

sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridi-

che. Ne consegue che non è predicabile un’indipendenza tra casse di credito cooperativo, se 

le stesse fanno parte di un sistema legittimamente instaurato, al fine di assicurare secondo i 

citati principi del “mutualismo” e del “localismo” l’esercizio di attività bancaria, quale 

l’impiego alle famiglie, attraverso un meccanismo che si fonda su di una segmentazione ter-

ritoriale, si rivolge in modo assolutamente prevalente ai soci delle casse ed è coordinato da 

una cassa centrale, la quale eroga servizi alle singole casse, tra cui anche servizi informativi, 

trattandosi in tutta evidenza di un sistema che non opera secondo meccanismi concorrenzia-

li e che da strategie competitive interne non trarrebbe alcun ragionevole beneficio. 

Posto che anche in relazione all’intesa “per oggetto” (che si caratterizza per il fatto di avere 

un oggetto di per sé vietato e, quindi, per sua stessa natura, dannosa per il buon funziona-

mento del normale gioco della concorrenza, con la conseguenza che è inutile dimostrare in 

concreto la sussistenza di effetti dannosi sul mercato) la giurisprudenza precisa che anche 

l’accertamento della sussistenza dell’intesa non può prescindere dal tenore delle disposizioni 

della stessa, dagli obiettivi che si intendono raggiungere, dal contesto economico e giuridico 

nel quale l’intesa stessa di colloca, si rileva la macroscopica inidoneità di un cartello formato 

da imprese che complessivamente rappresentano solo il 25/30% del mercato a produrre un 

apprezzabile effetto anticoncorrenziale, alla luce del fatto che i consumatori avrebbero co-

munque avuto a disposizione numerose e valide alternative (il rimanente 70/75% del merca-

to) tali da rendere inutile qualsiasi ipotetica collusione. 

 

 

Convegni  
 
 
Prodotti finanziari e strumenti 
derivati 

Il 21 marzo 2020 l’Avv. Emilio 
Girino ha tenuto, in modalità 
videoconferenza, una lezione ai 
partecipanti del Corso di 
perfezionamento in Finanza 
Quantitativa organizzato dalla 
Management Academy del MIP – 

Politecnico Milano.  

La lezione, dal titolo  Problematiche legali connesse alla vendita  di prodotti finanziari 
e derivati, è stata richiesta nell’ambito di un corso specificamente destinato ai 
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matematici e ai tecnici della finanza quantitativa. Lo scopo era di aprire una sorta di 
sguardo prospettico, a chi è o sarà chiamato a costruire prodotti finanziari, sulle 
implicazioni legali connesse alla genesi, alla gestione e alla distribuzione di tali 
strumenti. Grande attenzione è stata posta da Girino sui 
temi dell’informazione, del risk assessment e della product 
governance con successivi approfondimenti sulla struttura 
causale e oggettuale del negozio derivativo e su temi 
nevralgici quali la predefinizione del metodo di calcolo 
del mark-to-market nei derivati complessi, l’up-front e la 
c.d. incorporazione  derivativa in un contratto creditizio.   
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Nonostante l'emergenza Covid 19 lo Studio è 
pienamente operativo e a disposizione per 
ogni Vostra esigenza 
 
Ciascun professionista e componente del 
personale sarà costantemente reperibile agli 
ordinari recapiti telefonici (02.58.300.433) e di 
posta elettronica (cognome@ghidini-
associati.it) 
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