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Milano, 12 May 2021 

Oggetto: Risposta alla consultazione concernente il recepimento dell’art. 44-

bis BRRD, relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti 

soggetti a bail-in 

 

1. Premessa 

Desideriamo ringraziare il Dipartimento del Tesoro per aver offerto, a Borsa Italiana 

e ai partecipanti al mercato, l’opportunità di fornire osservazioni nel contesto della 

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

2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (“BRRD”), 

relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti soggetti a bail-

in. 

Nel fornire le nostre osservazioni alla Consultazione in oggetto, come nel seguito 

rappresentate, abbiamo ritenuto opportuno bilanciare gli interessi dei partecipanti 

ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana con i presidi di tutela degli 

investitori. 

Attualmente sono ammessi alle quotazioni 1963 strumenti obbligazionari bancari su 

tutti i mercati di Borsa Italiana, di cui il 92% di tipo senior e 8% di tipo subordinato. 

Pur considerando l’andamento calante degli scambi su questa tipologia di strumenti 

negli ultimi anni, negli ultimi 12 mesi su questi titoli sono stati scambiati un totale 

di 380.370 contratti per un controvalore complessivo superiore a 8,8 miliardi di 

euro, di cui l’82% da riferirsi a titoli senior e il 18% a titoli subordinati.   

2. Le controindicazioni dell’opzione “del limite di concentrazione del portafoglio” e 

la preferenza per l’opzione “del taglio minimo” 

Sebbene si apprezzino le ragioni, espresse nella Consultazione, a sostegno di 

entrambe le ipotesi rimesse alla discrezionalità del legislatore nazionale, si esprime 

in questa sede la nostra ferma preferenza nei confronti della opzione “del taglio 
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minimo”, anche in relazione agli svantaggi che comporterebbe l’adozione della 

“opzione del limite di concentrazione del portafoglio”, per le ragioni di seguito 

espresse. 

Anzitutto si osserva come la soluzione legislativa posta a fondamento della “opzione 

del limite di concentrazione del portafoglio”, basata sull’introduzione di un regime 

di adeguatezza MiFID “bloccante” in caso di prestazione a clienti al dettaglio di 

servizi di investimento aventi ad oggetto passività subordinate MREL, risulterebbe 

disallineata – e persino in contrasto - con il dovere di mera appropriatezza nella 

prestazione dei servizi esecutivi previsto dalla MiFID II. Il regime di adeguatezza 

proposto nel contesto della prima opzione non sarebbe, pertanto, allineato con i 

presidi adottati dai partecipanti al mercato italiani in attuazione della normativa 

MiFID II. Inoltre, dal momento che il nuovo regime sarebbe applicabile ai soli 

strumenti finanziari bancari, di fatto si introdurrebbe un sistema differenziato - e 

più oneroso per gli intermediari bancari - rispetto, ad esempio, alle obbligazioni 

emesse da società corporate, che rimarrebbero invece soggette al sistema previsto 

dalla MiFID II.  

Da interlocuzioni con le rilevanti associazioni italiane, inoltre, abbiamo appreso 

come l’opzione “del taglio minimo” sembri essere la soluzione prescelta da altri 

legislatori europei; pertanto, ove il legislatore nazionale adottasse una scelta di 

segno opposto, i conseguenti costi organizzativi e di adeguamento avrebbero 

l’effetto di determinare uno svantaggio competitivo a carico dei partecipanti al 

mercato italiano.  

Quanto all’ambito di applicazione oggettivo della “opzione del limite di 

concentrazione del portafoglio” non possono tacersi le preoccupazioni connesse alla 

scelta di estendere la nuova disciplina a tutti gli strumenti finanziari assoggettati a 

bail-in, che non sembra proporzionata rispetto alle esigenze di tutela degli 

investitori al dettaglio individuate dal legislatore europeo.  

Al contrario, si ritiene che l’opzione “del taglio minimo” avrebbe, da un lato, il pregio 

di rappresentare una soluzione di semplice implementazione da parte degli 

intermediari in sede di emissione degli strumenti e, dall’altro, si porrebbe in linea di 

continuità con le scelte che ci risulta siano state adottate a livello europeo, 

perseguendo così obiettivi di armonizzazione della legislazione comunitaria. 

Sotto il profilo oggettivo, inoltre, si ritiene condivisibile l’applicazione dell’opzione 

“del taglio minimo” agli strumenti subordinati, senza che la stessa venga estesa alle 

obbligazioni senior.  
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Si esprime, infine, perplessità rispetto alla proposta di limitare l’applicazione della 

disciplina agli strumenti emessi a partire dal 28 dicembre 2020. Il taglio minimo 

dell’emissione, infatti, viene fissato prima dell’emissione dei titoli e, pertanto, ove 

si optasse per tale soluzione, non sarebbe possibile modificare il taglio minimo dei 

titoli emessi tra il 28 dicembre 2020 e la data di entrata in vigore della nuova 

disciplina. In tale contesto, pertanto, la nuova disposizione dovrebbe applicarsi alle 

sole emissioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della 

disciplina italiana. 

Cordiali saluti. 

Ufficio Italy Regulation 

Borsa Italiana S.p.A. 

 

Contatti: 

Mauro Cannavò, Primary Markets & Post Trade Regulation 

mauro.cannavo@lseg.com 

Paola Fico, Head of Primary Markets & Post Trade Regulation 

paola.fico@borsaitaliana.it 

Isabella Tirri, Primary Markets & Post Trade Regulation 

isabella.tirri@borsaitaliana.it  
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