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Premessa 
 
Il presente documento intende fornire il contributo di ABI alla consultazione 
pubblica avviata dal MEF concernente il recepimento dell’art. 44-bis BRRD, 
relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti soggetti a 
bail-in, in riferimento agli ambiti discrezionali rimessi al legislatore 
nazionale.  
 
Al riguardo, nel prosieguo del documento viene illustrato come l’approccio 
normativo basato sull’introduzione di un regime “rafforzato 
dell’adeguatezza” contemplato dall’opzione I (alternativo alla fissazione di 
un taglio unitario minimo che è invece previsto dall’opzione II) è del tutto 
incoerente con quanto previsto dalla MiFID II. La scelta di tale opzione 
equivarrebbe a ritenere che l’impianto normativo delineato dalla MiFID II 
non sia in grado di assicurare adeguata tutela agli investitori al dettaglio. 
Conclusione questa che non appare condivisibile tanto più in quanto ciò 
andrebbe a riguardare i soli strumenti finanziari bancari. In altri termini, 
l’eventuale implementazione dell’opzione I produrrebbe l’effetto per cui 
l’impianto normativo delineato dalla MiFID II sarebbe considerato adeguato 
a proteggere gli investitori al dettaglio in caso di investimento, ad esempio, 
in obbligazioni emesse da società corporate, quotate o anche non quotate, 
con rating o anche senza rating, mentre sarebbe considerato talmente poco 
adeguato a proteggere gli investitori al dettaglio in caso di investimento in 
qualsivoglia strumento finanziario emesso da banche (salvo le azioni) da 
richiedere una sostanziale “rivisitazione” della MiFID II (verrebbe in 
sostanza soppressa la prestazione dei servizi di investimento in regime di 
“appropriatezza” che pure è uno degli elementi chiave della MiFID II in 
materia di prestazione dei servizi di investimento). Ne deriverebbe inoltre 
un rilevante impatto in termini di modifiche alle procedure degli intermediari 
e ai contratti con la clientela i cui costi non sarebbero né giustificati né 
proporzionati rispetto all’obiettivo che si intende perseguire. 
 
Riteniamo, inoltre, di dover richiamare l’attenzione sull’esigenza di valutare 
in modo equilibrato le tipologie di strumenti finanziari riconducibili 
nell’ambito di applicazione della normativa di recepimento. Pertanto, 
l’estensione ad ulteriori passività bancarie andrebbe soppesata sulla base 
dell’effettivo bisogno di accrescere le tutele degli investitori al dettaglio 
rispetto a quelle già previste dalla MiFID II anche alla luce del fatto che il 
rischio di divenire oggetto di bail-in è assai diverso a seconda del grado di 
seniority dello specifico strumento finanziario soggetto a bail-in, 
considerazione questa che non viene in alcun modo valorizzata prevedendo 
l’estensione dell’opzione I a tutti gli strumenti finanziari soggetti a bail-in 
(escluse le azioni). Del resto, i Considerando (15) e (16) della Direttiva 
2019/879 che illustrano la ratio sottesa all’introduzione dell’art.44-bis - che 
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dovrebbe ispirare le scelte operate dagli Stati Membri - non sembrano 
supportare un’estensione così ampia dell’opzione I1 
 
Si segnala al riguardo che nella consultazione della Commissione Europea 
sulla revisione del quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie anche 
la Federazione Bancaria Europea, a cui aderiscono le principali associazioni 
nazionali e banche europee, ha chiesto di non estendere l’ambito di 
applicazione della normativa a strumenti finanziari diversi da quelli già 
indicati nell’art. 44-bis BRRD.   
 
È necessario tenere presente le scelte al riguardo compiute o in corso di 
adozione da parte degli altri paesi, che a quanto ci risulta sono incentrate 
sull’adozione del taglio minimo. In particolare, di seguito si riportano le 
scelte operate da Francia e Germania, che oltre ad essere i principali Stati 
Membri, sono i più comparabili all’Italia in termini di dimensione e grado di 
evoluzione del relativo sistema finanziario. 
  
Stato membro Disposizione di legge Misure adottate 

 
  
Francia  
  

  
Ordonnance n. 
2020/1636 del 
21/12/2020 

È stata adottata l’opzione del 
“taglio minimo” applicabile alle 
passività di rango senior non-
preferred emesse a partire dal 
28/12/2020, per un taglio minimo 
pari a euro 50.000 

  
Germania  
  

  
Risk Reduction Act 

È stata adottata l’opzione del 
“taglio minimo” applicabile alle 
passività subordinate ammissibili di 
cui alla sezione 2(3) n.40(a) del 
Recovery and Resolution Act e 
degli strumenti di capitale di cui 
alla sezione (2) del Recovery and 
Resolution Act, emesse a partire 
dal 28/12/2020, per un taglio 
minimo pari a euro 50.000.  
  
L’ambito di applicazione è 
sostanzialmente sovrapponibile a 
quello dell’art.44-bis. 

 
Nel caso di adozione della opzione I, si determinerebbe un disallineamento 
dagli altri significativi legislatori nazionali che risulterebbe difficile da 
 
1 Il Considerando (16) chiarisce in particolare che i) la finalità dell’art.44-bis è quella di limitare la 
possibilità degli investitori al dettaglio di investire in certe passività ammissibili MREL che sono quelle 
specificamente previste dal medesimo art.44-bis; ii) che tale specifica finalità, attualmente non prevista 
dalla MiFID II, dovrebbe essere ricondotta nell’ambito di tale Direttiva ma “senza pregiudicare le norme 
di protezione degli investitori di cui alla Direttiva 2014/65/UE” e che iii) il diritto degli Stati Membri di 
estendere l’ambito di applicazione dell’art. 44-bis, dovrebbe riferirsi a “taluni altri strumenti” 
commercializzati o venduti a “determinati investitori”. 
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comprendere, tenuto conto dell’applicazione rigorosa dei presidi di tutela 
previsti dalla MiFiD II e dai modelli distributivi adottati dagli intermediari in 
Italia. Tale disallineamento determinerebbe inoltre un unlevel playing field 
non solo rispetto agli emittenti bancari che fanno raccolta in Italia, ma 
anche rispetto agli intermediari che vendono gli strumenti finanziari in Italia 
e agli stessi investitori italiani che vedrebbero le proprie possibilità di 
investimento significativamente limitate, in conseguenza della valutazione di 
adeguatezza bloccante. Inoltre, se detentori di un patrimonio finanziario 
inferiore a euro 500,000, dovrebbero necessariamente contenere entro il 
limite del 10% la componente del loro portafoglio investibile in qualsivoglia 
strumento finanziario bancario (salvo le azioni) emesso da qualsivoglia 
banca comunitaria. 
 
A ciò si aggiunga che l’adozione sul piano dell’ordinamento nazionale di 
opzioni regolamentari difformi rispetto a quelle degli altri stati dell’Unione 
frustrerebbe l’obiettivo di assicurare, nella prospettiva dell’unione bancaria e 
del mercato unico dei capitali, un pari livello di tutela per gli investitori al 
dettaglio e un level playing field a livello europeo nella commercializzazione 
di strumenti “bailinable”, soprattutto da parte delle banche che operano in 
ambito transfrontaliero. 
 
In argomento si segnala che nella consultazione avviata dalla Commissione 
Europea in tema di revisione del quadro normativo per la gestione delle crisi 
bancarie, sono state inserite anche alcune domande sull’applicazione 
dell’art. 44 bis BRRD, con l’intento dichiarato dalla stessa Commissione di 
semplificare e favorire l’implementazione della normativa in esame a livello 
transnazionale tramite la codificazione di un unico criterio basato 
sull’importo minimo di emissione degli strumenti finanziari. 
 
Come meglio argomentato nel prosieguo del documento, si esprime fin da 
subito una netta preferenza per l’opzione II, che prevede l’applicazione di 
un taglio minimo dei titoli, seppur con alcuni aggiustamenti. 
 
In aggiunta alle osservazioni di carattere generale riportate nel precedente 
paragrafo introduttivo, si riportano di seguito alcune più specifiche 
osservazioni relative alle due opzioni proposte. 
 
Osservazioni specifiche relative all’opzione I  
 
L’opzione I delinea un regime “rafforzato dell’adeguatezza” che si discosta 
nettamente dal regime delineato dalla MiFID II a protezione degli investitori 
al dettaglio.  
 
L’estensione della valutazione di adeguatezza bloccante a tutti i servizi 
esecutivi si pone in contrasto con il regime di mera appropriatezza previsto 
dalla MiFID II in relazione alla prestazione dei servizi esecutivi tenuto conto 
che: 
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• la MiFID II richiede l’adeguatezza solo per i servizi di gestione di 
portafogli e di consulenza in materia di investimenti; 

• i modelli distributivi adottati dalle banche in Italia prevedono di 
norma l’applicazione della valutazione di adeguatezza (per lo più 
secondo un approccio di portafoglio) anche ai servizi esecutivi al fine 
di accrescere la protezione degli investitori, ma in tal caso essa non è 
bloccante (fatto generalmente salvo il caso in cui le transazioni 
abbiano ad oggetto sottoscrizioni in fase di mercato primario di titoli 
emessi dallo stesso intermediario. In tali fattispecie l’adeguatezza 
bloccante viene utilizzata quale presidio per la gestione del conflitto di 
interessi). La valutazione di appropriatezza viene dagli intermediari in 
Italia  applicata in misura assai più limitata di quanto richiesto dalla 
MiFID II, circostanza che rappresenta di per sé una  particolare tutela 
per gli investitori al dettaglio, e circoscritta contrattualmente secondo 
le specificità del proprio modello di servizio: i) di norma alle sole 
fattispecie nelle quali i clienti operano direttamente tramite canali 
remoti; ii) in alcuni casi molto limitati, a determinate tipologie di 
clienti in possesso di specifiche caratteristiche ritenute 
dall’intermediario idonee a consentire l’operatività in regime di 
appropriatezza  indipendentemente dal canale utilizzato da tali clienti 
per impartire gli ordini; iii) in alcuni casi molto limitati, il regime di 
appropriatezza è consentito anche per le operazioni richieste dai 
clienti al dettaglio durante l'interazione con il personale dell'azienda 
(nelle sue sedi distaccate o per telefono) per quanto riguarda un 
sottoinsieme di strumenti finanziari (comunque diversi da quelli c.d. 
black list). Nonostante ciò, l’eventuale applicazione della valutazione 
di adeguatezza bloccante a tutte le transazioni relative agli strumenti 
finanziari in oggetto comporterebbe la necessità per le banche di 
attuare significativi e onerosi interventi di natura tecnica, procedurale 
e contrattuale per comunicare la variazione di regime, per questa 
specifica operatività, alla clientela esistente;  

• occorrerebbe profilare in maniera completa tutta l'attuale clientela, 
anche laddove alla stessa sia ad oggi contrattualmente consentito 
operare in regime di appropriatezza e dalla quale siano state pertanto 
acquisite le sole informazioni necessarie ad effettuare il test di 
appropriatezza (relative alla conoscenza e all’esperienza) e non anche 
le informazioni di profilatura più estese che sono invece necessarie 
per la valutazione di adeguatezza (comprensive anche delle 
informazioni relative alla situazione finanziaria e agli obiettivi di 
investimento); 

• occorrerebbe altresì acquisire informazioni più ampie di quelle 
previste da MiFID II per l’effettuazione della valutazione di 
adeguatezza, essendo richiesta l’acquisizione di informazioni accurate 
in ordine agli strumenti soggetti a bail-in detenuti anche presso altri 
intermediari, ai fini del menzionato limite di concentrazione del 10%; 
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tale approccio è quanto mai difficile da gestire per gli intermediari, 
come già sperimentato con riferimento ad una norma analoga 
prevista dal Regolamento (UE) 2015/760 in caso di acquisto di fondi 
ELTIF da parte dei clienti al dettaglio, tenuto peraltro conto che le 
informazioni fornite dai clienti circa gli investimenti presso altri 
intermediari si basa su informazioni da loro fornite circa gli 
investimenti detenuti presso altri intermediari tramite 
autocertificazioni;  

• l’adozione di specifiche e ulteriori regole di diversificazione dei 
portafogli dei clienti che risultino pari o inferiori a 500.000EUR 
comporta difficoltà implementative, nonché una inutile ed eccessiva 
duplicazione dei controlli sul rischio di credito/concentrazione dal 
momento che:  

 il nuovo limite massimo di investimento aggregato in passività 
delle specie pari al 10 % del portafoglio di strumenti finanziari del 
cliente rappresenta una regola di diversificazione imposta dalle 
norme che si aggiunge a quelle già adottate discrezionalmente 
dall’intermediario nelle regole interne di adeguatezza al fine di 
presidiare il rischio di controparte e il rischio di concentrazione del 
portafoglio complessivo della clientela, come richiesto dalla 
disciplina MiFID II; 

 è imposto di considerare nel portafoglio in strumenti finanziari del 
cliente anche la componente dei depositi in contante (che non 
necessariamente sono ad oggi inclusi nel portafoglio in strumenti 
finanziari rilevante ai fini dell’adeguatezza visto che trattasi di 
liquidità e non propriamente di strumenti finanziari) e di escludere 
da tale grandezza gli strumenti finanziari forniti a titolo di 
garanzia reale (anche tale esclusione non costituisce una 
impostazione necessariamente in uso);  

 è previsto che l’importo oggetto d'investimento iniziale in uno o 
più strumenti di passività della specie sia pari ad almeno 10.000 
EUR.  

Vanno poi considerate anche le seguenti conseguenze che deriverebbero per 
gli investitori dall’adozione della Opzione I: 

- l’applicazione del limite di investimento del 10% anche agli strumenti 
finanziari in circolazione renderebbe necessario effettuare 
aggiustamenti di portafoglio ove si superi detto limite, con effetti 
negativi sull’andamento dei corsi degli strumenti di debito quotati e 
conseguenti perdite economiche per gli investitori; 

- dati i due limiti del 10% del portafoglio e dell’investimento minimo di 
euro 10.000, gli investitori che avessero un portafoglio inferiore a 
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euro 100.000 sarebbero letteralmente nell’impossibilità di investire in 
strumenti finanziari bancari;  

- il limite all’investimento iniziale comporta elementi di rigidità e di 
limitazione della diversificazione del rischio nel portafoglio degli 
investitori. Ad esempio, successivamente all’investimento iniziale, 
l’investitore non potrebbe gestire la posizione con la flessibilità 
garantita da tagli minimi inferiori. In effetti, se da un lato il requisito 
dell’investimento minimo iniziale potrebbe essere realizzato con la 
fissazione di un minimum subscription amount, in concreto 
l’investimento minimo iniziale finirebbe con il coincidere con il taglio 
minimo dello strumento finanziario, poiché la gestione di un 
investimento minimo diverso dal taglio minimo sul mercato 
secondario sarebbe estremamente complessa, se non impercorribile. 

 
Si fa inoltre rinvio all’allegato per alcune ulteriori osservazioni di dettaglio in 
risposta agli ipotizzati vantaggi attesi dall’opzione I, come elencati nel 
documento di consultazione.  
 
Il nuovo ipotetico regime di adeguatezza previsto dall’opzione I risulta, 
quindi, non coerente con l’insieme dei presidi sinora adottati dagli 
intermediari in Italia in attuazione della normativa MiFID II e sulla base del 
proprio modello di servizio. Inoltre, le modifiche procedurali e contrattuali 
che sarebbero a tal fine richieste agli intermediari appaiono sproporzionate 
rispetto agli obiettivi enunciati dai Considerando (15) e (16) della Direttiva 
2019/879 e difficili anche dal punto di vista relazionale con i clienti, poiché 
porterebbero a inibire alcuni investimenti sulla base di un controllo che 
sensibilmente devia rispetto dall’attuale modello di servizio. 
 
Quanto, infine, alla scelta del perimetro oggettivo dell’opzione I, si ribadisce 
quanto già esposto nella parte introduttiva secondo cui la scelta di 
ricomprendere tutti gli strumenti finanziari assoggettati a bail-in appare del 
tutto sproporzionata rispetto alle specifiche esigenze di tutela degli 
investitori al dettaglio individuate dal legislatore europeo, nonché in grado 
di limitare considerevolmente la capacità delle banche di raccogliere fondi 
da destinare al supporto dell’economica reale. 
 
Va peraltro evidenziato che l’applicazione a tutte le passività oggetto di bail-
in comporterebbe l’estensione anche ai derivati OTC, stipulati dai clienti al 
dettaglio per esigenze di hedging, a cui il predetto limite di investimento del 
10% sembra difficilmente applicabile nel concreto e comunque limiterebbe 
la possibilità per tali clienti di coprire le proprie esposizioni al rischio. 
 
Osservazioni relative all’Opzione II 
 
Riteniamo che la proposta di impostare la normativa di recepimento dell’art. 
44-bis BRRD, relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di 
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passività subordinate MREL sulla base del taglio minimo di sottoscrizione, 
contemperi in modo appropriato le effettive esigenze di tutela dei clienti al 
dettaglio. 
 
L’opzione II – come evidenziato dalla stessa Banca d’Italia nella succitata 
audizione al Senato il 2 aprile 2020 – risulta più semplice e di più facile 
applicazione e si porrebbe in linea di continuità con quanto già previsto dal 
legislatore italiano per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello 
emessi da banche. Essa, infatti introduce di per sé un filtro agli investimenti 
(valevole sia in fase di sottoscrizione sia di acquisto sul mercato secondario) 
di immediata applicazione e di oggettivo accertamento,  volto a consentire 
l’accesso a tali strumenti ai clienti al dettaglio che abbiano la capacità 
finanziaria di investire un importo non inferiore a quello prestabilito dalla 
normativa, il quale si aggiunge alle ordinarie tutele previste dalla 
valutazione di appropriatezza o di adeguatezza, secondo i modelli di servizio 
diffusi in Italia, che si caratterizzano, come già detto, per l’abbinamento 
dell’adeguatezza ai servizi esecutivi. 
 
Alla luce delle scelte compiute da altri paesi europei, come già illustrato in 
precedenza, si chiede di mantenere il perimetro dell’Opzione 2 coerente con 
quello dell’art. 44 bis, senza dunque prevedere alcuna estensione a livello 
nazionale. 
 
Desta inoltre perplessità la previsione che l’opzione II debba applicarsi agli 
strumenti emessi a partire dal 28 dicembre 2020, tenuto conto che il taglio 
minimo di emissione viene stabilito antecedentemente all’emissione dei 
titoli. Ne consegue che, nei casi di emissioni effettuate nel periodo 
intercorrente tra il 28 dicembre 2020 e la data di entrata in vigore della 
nuova disciplina, non sarà possibile modificare il taglio minimo dei titoli già 
emessi 
 
Richiediamo, pertanto, di rimodulare tale previsione, stabilendo che essa si 
applicherà alle sole emissioni successive alla sua data di entrata in vigore 
delle misure adottate dal Legislatore italiano, evitando quindi effetti di 
retroattività della nuova normativa che avrebbe anche l’effetto di minare la 
certezza del diritto 
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Allegato 
 
Si riportano di seguito alcune osservazioni specifiche, che sollevano rilevanti 
dubbi in merito agli ipotizzati vantaggi attesi dall’opzione I come elencati nel 
documento di consultazione:  

- primo bullet point: non è chiaro cosa si intenda per “uniformità di tutela” 
del cliente al dettaglio, soprattutto se riferita ai contenuti e alla sopra 
richiamata ratio applicativa dell’art. 44-bis. Gli strumenti finanziari 
assoggettabili a bail-in presentano gradi di rischio differenti tra loro in 
funzione del relativo livello di seniority. Un trattamento “uniforme” di 
tutti gli strumenti finanziari assoggettabili a bail-in non sembra quindi 
essere quanto richiesto dalla Direttiva; 

- secondo bullet point: non è chiaro quale sarebbe la relazione tra 
l’opzione I e la “maggiore efficienza nella selezione di portafogli ottimali 
… in un quadro di significativa diversificazione dei rischi”. Come più 
sopra menzionato, in particolare per gli investitori con portafogli di 
investimento inferiori a euro 500.000, le possibilità di investimento 
verrebbero invece fortemente limitate; 

- terzo bullet point: viene segnalato che, rispetto all’opzione del taglio 
minimo, l’opzione I offre possibilità di investimento anche da parte di 
clienti con patrimoni di dimensioni limitate ma con più elevati profili 
reddituali e di conoscenza dei rischi. In realtà, l’opzione del taglio 
minimo riguarda l’investimento in un singolo strumento finanziario, 
mentre l’opzione I prevede un limite di concentrazione di portafoglio 
(10%) che nell’ipotesi estesa contemplata dal documento di 
consultazione andrebbe a riguardare l’aggregato di tutti gli strumenti 
finanziari (salvo le azioni) emessi da banche comunitarie e vendibili in 
Italia. Non ci pare quindi che, in ultima analisi, le possibilità di 
investimento da parte di investitori con portafogli limitati ma con più 
elevati profili reddituali e conoscenza dei rischi risulterebbero così più 
ampie nel contesto dell’opzione I, rispetto all’adozione dell’opzione II;  

- quarto bullet point: la conclusione circa i contenuti costi di adeguamento 
non appare condivisibile per le ragioni ampiamente esposte nelle pagine 
precedenti;   

- sesto bullet point: la disciplina dell’art. 44-bis fa riferimento ad un rischio 
specifico che è quello di evitare che gli investitori retail investano 
eccessivamente in strumenti MREL rispetto ai quali potrebbero non avere 
ricevuto un’adeguata informativa circa i rischi pertinenti, circostanza che 
potrebbe impattare sulla risolvibilità delle banche. Si tratta di un rischio 
peculiare di questa tipologia di strumenti finanziari emessi da banche e 
tra l’altro non uniforme all’interno della categoria di tutti gli strumenti 
finanziari delle banche assoggettabili a bail-in;  
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- settimo bullet point: tale osservazione sarebbe corretta se l’ambito di 
applicazione dell’opzione I e dell’opzione II fosse il medesimo;  

- ottavo bullet point: si rinvia alle precedenti osservazioni in merito al 
differente grado di rischio associato alle diverse categorie di strumenti 
finanziari soggetti a bail-in nonché agli impatti sulla capacità delle 
banche di raccogliere fondi da destinare al supporto dell’economica 
reale. 


