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Osservazioni al  

Documento di consultazione curato 

dall’Ufficio II – Direzione V (ex IV) del Dipartimento del Tesoro (MEF).  

 

 

 

Consultazione pubblica concernente il recepimento dell’art. 44-bis della 

Direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD) relativo alla commercializzazione a 

clienti al dettaglio di strumenti finanziari soggetti a bail-in, in 

riferimento agli ambiti discrezionali rimessi al legislatore nazionale. 

 

 

Lo scorso Il 26 aprile il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

avviato la consultazione in oggetto, concernente le scelte da effettuare per recepire 

nell’ordinamento nazionale alcune modifiche introdotte alla disciplina europea sulla gestione delle 

crisi delle banche.  

Il provvedimento segue l’approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 

Legge 22 aprile 2021, n. 53 (cosiddetta Legge di delegazione europea 2019-2020) volta a recepire ed 

attuare, agli artt. 10 e 11,  le norme contenute nel cosiddetto “Pacchetto bancario europeo” (CRD5, 

BRRD2, CRR2,SRM2 approvato e pubblicato nella G.U.U.E nel giugno del 2019. 

Più nel dettaglio, il documento posto in consultazione concerne le scelte da effettuare per recepire 

nell’ordinamento nazionale alcune modifiche introdotte alla disciplina europea sulla gestione delle 

crisi delle banche, in relazione alle discrezionalità contenute nell’articolo 44-bis introdotto dalla 

direttiva (UE) 2019/879 (cosiddetta BRRD2), che richiede ai legislatori nazionali di considerare 

presidi volti a contenere l’accesso agli strumenti finanziari, diversi dai fondi propri, computabili 

nella componente subordinata del MREL da parte di investitori non professionali, non in grado di 

apprezzarne adeguatamente i rischi. 

Dunque, ai fini dell’esercizio delle facoltà rimesse al legislatore nazionale e che verranno esercitate 

nell’ambito della specifica delega prevista dalla LDE 2019-2020, si chiedono commenti e contributi, 

che dovranno essere trasmessi entro il 12 maggio 2021. 
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Il documento di consultazione propone due differenti possibili soluzioni che tengono conto delle 

due opzioni di fondo previste dallo stesso art. 44-bis (opzione del limite di concentrazione del 

portafoglio e opzione del taglio minimo unitario).  

Entrambe le soluzioni ipotizzate prevedono, ancorché in termini differenti, un’estensione del 

perimetro ad altre passività, oltre a quelle previste dalla normativa europea (passività subordinate 

MREL).  

La Soluzione I prevede l’adozione del limite di concentrazione del portafoglio come disciplinato dal 

paragrafo 2 dell’art. 44-bis [Adeguatezza MiFID “bloccante” per tutti i servizi d’investimento 

prestati + soglia massima di concentrazione, omogenea per tutti gli intermediari, pari al 10% del 

portafoglio del cliente al dettaglio (con patrimonio fino a 500mila euro), con le seguenti 

caratteristiche: 

- estensione a tutte le passività assoggettabili a bail-in, tranne che alle azioni (comprese le 

obbligazioni computabili nei fondi propri e le obbligazioni ordinarie “senior preferred”); 

- estensione agli strumenti già circolanti al 28.12.2020 (data di entrata in vigore della BRRD2). 

La Soluzione II prevede l’adozione del taglio minimo [differenziato a seconda del grado della 

passività in base alla gerarchia fallimentare applicabile: per le obbligazioni subordinate (incluse 

quelle computabili nei fondi propri, i.e. strumenti Tier 2): es. 150mila euro; per gli strumenti senior 

non-preferred: es. 100mila euro (in luogo degli attuali 250mila)], con le seguenti caratteristiche: 

- estensione a tutte le obbligazioni subordinate e al “senior non-preferred”; 

- non estensione agli strumenti circolanti al 28.12.2020. 

 

In via preliminare, Federcasse per conto dei Gruppi Bancari Cooperativi Cassa Centrale Banca e 

ICCREA Banca, della Federazione Raiffeisen, delle Federazioni Locali e delle BCC-CR associate 

intende esprimere il proprio apprezzamento per l’opportunità di manifestare osservazioni e 

commenti sugli interventi proposti, volti a tutelare tale tipologia di clientela (al dettaglio). 

Pertanto, ringraziando per la possibilità di poter rappresentare osservazioni e commenti alle 

proposte di modifica in oggetto, si riportano di seguito alcune considerazioni. 

 

Innanzitutto, si condivide che, a prescindere dalla Soluzione adottata, non sia opportuno 

prevedere un’estensione dei presidi ex art. 44-bis BRRD alle azioni, in quanto non in linea con la 

natura di tali titoli, per i quali, a differenza degli strumenti di debito, l’investitore assume la qualifica 



 

 4 

di socio-partecipante al capitale dell’impresa e ha quindi di norma contezza del rischio di perdita, 

anche integrale, dell’investimento. 

Tale ipotesi incontrerebbe, inoltre, probabili difficoltà tecniche (ad esempio con riguardo al rispetto 

dei requisiti dell’azionariato delle banche popolari e delle BCC) oltre che avere potenziali effetti 

indesiderati sulla raccolta bancaria (specialmente per gli intermediari più piccoli). 

Con specifico riferimento alle azioni delle BCC (il cui valore medio delle quote possedute dai soci è 

inferiore a mille euro), esse vengono generalmente acquistate non per effettuare investimenti di 

tipo finanziario, ma principalmente per assumere la qualifica di socio e beneficiare del conseguente 

vantaggio mutualistico. La finalità, dunque, è connessa alla partecipazione al consorzio sociale, 

rivestendo quindi un significato anche “identitario”. Tra l’altro, come ribadito anche nelle 

Disposizioni di vigilanza, le BCC dovrebbero adottare politiche aziendali tali da favorire 

l’ampliamento della compagine sociale, anche in relazione al vincolo dell’operatività prevalente 

con i soci sancito dall’articolo 35 del T.U.B. e declinato nelle Disposizioni di vigilanza; cercando 

altresì di non ostacolare di fatto l’ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della “porta 

aperta” e della parità di trattamento. 

 

Con particolare riferimento alla scelta tra le due opzioni normative proposte nel testo posto in 

consultazione: si ritiene che per l’operatività delle Banche Affiliate e delle Banche di Credito 

Cooperativo in generale, la “Soluzione II” sia quella preferibile.  

Tale soluzione ha il vantaggio di tutelare, ab origine, il cliente al dettaglio prevedendo requisiti di 

accesso (es. taglio minimo differenziato a seconda del grado della passività in base alla gerarchia 

fallimentare applicabile), solo in relazione a strumenti che presentano elementi di rischio e 

complessità tali da non essere normalmente adatti per la generalità della clientela retail.  

Il nuovo regime ipotizzato dall’opzione I comporterebbe la necessità di apportare modifiche 

rilevanti, procedurali e contrattuali, che si aggiungerebbero a quelle attualmente previste 

dall’impianto Mifid II per la valutazione dell’adeguatezza e in particolare del rischio di 

concentrazione. 

Risulterebbe meno invasivo l’intervento delineato dalla Soluzione II, che permetterebbe di 

mantenere nell’ambito dei presidi e delle regole MiFID II attuali l’attività di collocamento di 

strumenti finanziari non subordinati. Salvo prevedere a maggior tutela della clientela al dettaglio 

un congruo taglio minimo per le passività subordinate e senior non-preferred.  
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In relazione all’ ambito di applicazione temporale: si chiede di chiarire la data di potenziale 

entrata in vigore della norma in quanto, alla data attuale, non risulta ancora pubblicata la normativa 

di attuazione in Italia.  

Si rileva altresì quanto riportato all’interno della BRRD2 che al comma 7 dell’articolo 44-bis dispone 

che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le previsioni in commento alle passività emesse 

prima del 28 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della Direttiva), e che al considerando n. 16 

aggiunge che dovrebbero applicarsi “esclusivamente” agli strumenti emessi dopo la data di 

recepimento della presente direttiva. Pertanto, la data da prendere a riferimento potrebbe essere 

quella di entrata in vigore del provvedimento legislativo di recepimento. 

In relazione alla gestione di portafogli: si chiede di chiarire se le operazioni in strumenti finanziari 

assoggettati alla normativa (sia per Soluzione I che Soluzione II) poste in essere dal gestore 

nell’ambito del servizio di gestione di portafogli offerto a clientela retail, possano essere escluse 

dall’ambito di applicazione della norma. Ciò in quanto le scelte di investimento sono effettuate dal 

gestore, il quale è in grado di comprendere i rischi e le caratteristiche dello strumento finanziario 

acquistato per conto del cliente retail; 

In relazione ai certificati di Deposito: si rileva che i certificati di deposito nominativi non rientrano 

nella definizione di strumenti finanziari e non sono assoggettati all’applicazione delle regole MiFID 

(si veda, tra l’altro, Disposizioni di Trasparenza Banca d’Italia, nota (1), pag. 2). Gli stessi però si 

qualificano come passività della Banca assoggettabili a bail-in. Pertanto, si chiede di chiarire, stante 

la natura di strumento non finanziario, se gli stessi sono esclusi dall’ambito di applicazione della 

norma; 

In relazione ai derivati OTC: si chiede di chiarire se i Derivati OTC emessi dalla Banca, in qualità di 

passività assoggettabili a bail-in, siano compresi ovvero esclusi dalla normativa.  

 

 


