
 
 

 

Verona, 12 maggio 2021  

 

Osservazioni di NAFOP  
al documento di 

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  

 

La consultazione in corso è di particolare interesse per la nostra associazione che 

rappresenta soggetti che prestano esclusivamente il servizio di consulenza in 

materia di investimenti, iscritti nell’apposita sezione dei Consulenti Finanziari 

Autonomi dell’Albo vigilato dall’Organismo OCF.  

La posizione del Consulente Finanziario Autonomo nei confronti degli emittenti degli 

strumenti soggetti a bail in è di totale terzietà ed è pertanto ideale per la valutazione 

dell’impatto in termini di rischio della presenza e concentrazione dei tali strumenti nel 

portafoglio dei clienti.  

Nella nostra esperienza l’investimento in tali strumenti è doveroso e nello stesso 

tempo fattibile in ragione di una misurazione del rischio di solvibilità fatta in 

concreto, emittente per emittente e cliente per cliente.  

Riteniamo pertanto che la creazione di categorie eccessivamente ampie e rigide possa 

ritorcersi contro gli interessi degli investitori, che in larga maggioranza ormai accedono 

sistematicamente al servizio di consulenza in materia di investimenti e che in numero 

sempre crescente accedono a tale servizio prestato su base indipendente.  

Per tale motivo riteniamo inopportuno ricomprendere negli strumenti soggetti al 

regime prudenziale previsto dall’art. 44-bis BRRD le obbligazioni bancarie senior.  

Nella maggioranza numerica dei casi ed ancor più in quella ponderata per il nozionale 

emesso, esse sono emesse da soggetti ben solvibili.  

Di fatto hanno generato perdite per gli investitori retail in misura minima se la si 

rapporta alla grandezza del loro mercato ed ove ciò è avvenuto, lo è stato soprattutto  



 
 

per effetto della sostanziale non applicazione di corretti criteri di adeguatezza o per 

altre violazioni della normativa.  

Riteniamo che sia il rafforzamento e l’affinamento del processo di valutazione 

dell’adeguatezza – quindi della consulenza – a favorire l’equilibrio tra la tutela degli 

investitori, la loro libertà e la libertà delle imprese di investimento nella ricerca di fonti 

di finanziamento.  

Sarebbe piuttosto una limitazione del peso di ciascun emittente, in vece di una 

limitazione del complesso di tali strumenti, a corrispondere agli interessi 

dell’investitore retail.  

La soluzione del limite complessivo, che logicamente dovrebbe coinvolgere strumenti 

similari per potenziale assoggettamento al bail in, quali i certificati di investimento e 

gli ETN, verrebbe invece a gravare seriamente sulla libertà di allocazione 

dell’investitore.  

Pertanto la nostra netta opzione è per la soluzione 2 A (2).  

Essa pone remore ai titoli caratterizzati da qualche grado di subordinazione ma non 

impatta sulle emissioni bancarie senior.  

In tal modo, inoltre, non si crea una asimmetria con le emissioni senior corporate non 

bancarie, le quali ancorché non soggette alla disciplina delle crisi bancarie integrano 

tuttavia rischi similari e vagliabili con le medesime pratiche.  

Tale asimmetria appare poco giustificabile sia dal punto di vista dell’investitore che da 

quello degli emittenti.  

Quanto al regime applicabile agli strumenti emessi prima del 28 dicembre 2020, 

riteniamo preferibile uniformarlo a quello degli strumenti emessi successivamente.  

Si tratta di un approccio più semplice e comprensibile per l’investitore, nonché in grado 

di dare alla nuova normativa un effetto concreto immediato.  

 

L’associazione NAFOP ringrazia il MEF e rimane come sempre a disposizione.  

 

Cordiali saluti.  

NAFOP 


