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Ministero dell’economia e 

delle finanze 

Dipartimento Tesoro 

Direzione V (ex IV) 

Ufficio II 

 

 

 

Inviata via email agli indirizzi  

dt.direzione4.ufficio2@mef.gov.it 

silvio.damico@mef.gov.it 

 

Prot. n. 82/21 

 

Documento di consultazione avente ad oggetto “Consultazione pubblica 

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”. 

 
Nel rispondere all’invito di codesto spettabile Ministero a formulare osservazioni al 

documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), 

Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta. 

 

All’Associazione preme anzitutto sottolineare la necessità di meglio definire l’ambito 

di applicazione degli interventi volti a recepire nell’ordinamento nazionale alcune 

modifiche introdotte dalla disciplina europea sulla gestione della crisi delle banche 

(nuovo art. 44-bis BRRD rubricato “vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili 

subordinate”). 

 

In particolare, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi-applicativi, risulta 

necessario confermare che tali interventi abbiano ad oggetto esclusivamente l’attività 

di vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate e che anche i 

riferimenti contenuti nel testo posto in consultazione a “servizi di investimento” 

vadano letti nel senso di ricomprendervi solo la mera attività di commercializzazione, 

escludendo, pertanto, il servizio di gestione di portafogli. 

 

Siffatta lettura risulterebbe avvalorata dal contenuto della norma europea di cui al 

citato art. 44-bis della BRRD, la quale, come anticipato, disciplina esclusivamente 

l’attività di vendita, da cui il titolo della consultazione in oggetto che parla, appunto, 

solo di “commercializzazione”.  

 

Nell’ipotesi in cui, invece, gli interventi di recepimento non avessero ad oggetto 

esclusivamente l’attività di vendita di tali prodotti, ma anche il servizio di gestione di 

portafogli, si ritiene che tra soluzioni presentate nel documento di consultazione, non 

sia da perseguire la Soluzione I in quanto, come peraltro evidenzia codesto Ministero, 
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siffatta opzione comporterebbe una serie di possibili controindicazioni, tra le quali 

appaiono particolarmente onerose quelle relative ai costi di compliance, tanto da 

scoraggiare l’investimento in simili prodotti. 

 

*** 

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse manifestarsi necessario, 

si inviano distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

 


