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     Spettabile 

     Ministero dell’Economia 

Ufficio II 

     Direzione V 

     Dipartimento del Tesoro 

  

 

    c.a. Silvio D’Amico.  

 

Via email  

Dt.direzione4.ufficio2@mef.gov.it 

Silvio.damico@mef.gov.it 

 

 

Risposta a consultazione pubblica concernente il recepimento dell’art. 44-bis 

BRRD relativo alla commercializzazione ai clienti al dettaglio di strumenti soggetti 

a bail-in, in riferimento agli ambiti discrezionali rimessi al legislatore nazionale.  

______________________________________________________________________ 

 

Illustri signori,  

 

 scrivo esclusivamente a titolo personale nella mera veste di studioso (se davvero 

posso credibilmente ambire a questa qualificazione) della materia con riguardo all’assai 

pregevole documento di consultazione in oggetto.  

 

A me pare che costituisca un paradosso normativo - purtroppo sintomatico di una 

fragilità sistematica della disciplina, figlia di una risposta per certi aspetti “emotiva” al 

problema - quello che si determina: 

 

a) da un lato – come da molti già evidenziato in letteratura e sulla stampa specialistica – 

nell’apprestare un regime di tutela dei clienti al dettaglio più “costrittivo” e “vincolistico” 

quanto alle scelte di investimento dei clienti retail con riguardo a passività ammissibili di cui 

all’art. 72 CRR di quello applicabile all’investimento in azioni o altri strumenti che rientrano 

nei fondi propri ai sensi della CRR emessi dal medesimo ente creditizio; 
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b) dall’altro lato, nel differenziare sul piano del regime di tutela la situazione del titolare di 

passività ammissibili ai sensi dell’art. 72-bis rispetto a quella del titolare di altre passività 

comunque sottoponibili al bail-in. 

 

Quanto alla prima differenziazione, il paradosso consiste, ovviamente, nel fatto 

che il cliente retail si trova più protetto in punto di adeguatezza e più limitato (vuoi dal 

limite di concentrazione vuoi dal limite del taglio minimo unitario) nell’acquistare titoli di 

debito del medesimo emittente che sono meno rischiosi delle azioni (in una prospettiva di 

burden sharing) di quanto non sia in caso di acquisto di azioni o altri strumenti di capitale 

“eligible” quali fondi propri dell’ente ai sensi della CRR. Ciò avviene malgrado possa e debba 

ritenersi oggi – dopo oltre 6 anni di esperienza applicativa della BRRD, che ha avuto 

amplissima risonanza sulla stampa e nell’opinione pubblica – che anche l’investitore retail, 

come il quivis de populo, sia ormai avvertito del fatto che le obbligazioni bancarie recano con 

sé un rischio diverso dai depositi garantiti (ai sensi della disciplina sui fondi di garanzia dei 

depositanti) e un rischio per certi aspetti prossimo, nel caso le cose vadano male per 

l’emittente, a quello delle azioni.  

 

In altri termini, la disciplina dell’art. 44 bis BRRD – che, sia detto incidentalmente, 

avrebbe avuto significato come (parte di un) regime transitorio al momento 

dell’introduzione del principio del burden sharing con la BRRD, allorché in paesi come l’Italia 

la percezione degli investitori era, invece, che la raccolta bancaria presentasse il medesimo 

grado di rischio sia che si trattasse di depositi (soggetti alla tutela dei fondi di garanzia) sia 

che si trattasse di obbligazioni bancarie – per effetto della tardività della sua introduzione 

finirebbe in realtà per generare un irragionevole “regulatory overkill” (e per smarrire in parte il 

suo razionale di protezione), ove si differenziasse irragionevolmente tra strumenti di 

tutela in caso di investimenti a titolo di capitale di rischio e investimenti a titolo di 

capitale di debito, seppur soggetto a conversione e riduzione automatica al verificarsi 

degli eventi che impongono il burden sharing. Infatti, si applicherebbero protezioni maggiori 

agli investimenti di debito per rischi, pur significativi, ma minori rispetto a quelli degli 

investimenti di rischio. 

  

Il difetto è ovviamente già presente nell’impostazione prescelta dalla BRDD, che 

non rende necessario, ma solo opzionale, equiparare i presidi di tutela previsti per le 

passività ammissibili di cui all’art. 72 bis CRR a quelli applicabili in caso di vendita a clienti 

retail di strumenti di capitale primario di classe 1 (CET1) (Articolo 28 CRR), addizionale T1 

(Articolo 52 CRR) e T2 (Articolo 63 CRR); la circostanza non rende, tuttavia, meno vero – 
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a mio giudizio – il paradosso, e dunque dovrebbe orientare il legislatore nazionale nel 

momento in cui si valuta in che modo esercitare la relativa opzione, in modo da 

prescegliere una trasposizione della direttiva sul punto che assicuri al meglio la 

ragionevolezza sistematica.  

 

Il paradosso, d’altro canto, ha contenuto anche economico. In un contesto – quale 

è stato quello del recente passato ma che potrebbe continuare ad essere anche nel 

breve/medio termine (attese le criticità del modello di business, lo scarso valore aggiunto 

dell’attività di intermediazione in un contesto di tassi di banca centrale addirittura in 

territorio negativo e l’incertezza sugli NPL da Covid) in cui le azioni di banche non hanno 

potuto beneficiare di dividendi (anche per raccomandazione prudenziale) e gli utili bancari 

potrebbero essere anche a breve/medio termine, per diverse banche anche se non per tutte, 

deludenti, in caso di non equiparazione sotto il profilo dei presidi di tutela delle azioni e 

degli altri strumenti di capitale che costituiscono fondi propri ai sensi della CRR alle 

passività ammissibili ai sensi dell’art. 72-bis BRRD si ottiene che l’investitore retail sotto la 

soglia degli Euro 500.000 viene maggiormente limitato (e in ipotesi addirittura 

sostanzialmente impedito di fatto in caso di limite fissato nel taglio minimo a Euro 

150.000) nell’acquistare titoli che presentano un rendimento interessante (e in certi 

momenti migliore delle azioni) in un momento in cui è difficile reperire sul mercato ritorni 

su investimenti di credito adeguati, mentre gli è consentito liberamente di acquistare titoli 

che non solo presentano maggior rischio di perdita ma – in contingenze economiche come 

quelle del recente passato e forse del futuro a breve/medio termine – remunerazioni attese 

inferiori. 

 

Suggerirei pertanto al legislatore italiano di esercitare appieno l’opzione 

prevista dall’art. 44-bis, comma 1, ultimo periodo BRRD estendendo il regime di 

adeguatezza specifico richiesto da tale articolo per le passività ammissibili non solo agli 

strumenti di capitale AT1 e T2 - come già opportunamente prefigura il documento di 

consultazione e come mi pare abbia ad esempio fatto il legislatore britannico con la sec. 

80A(1)(b) e (c) – ma anche alle azioni emesse da enti creditizi. Se infatti la prefigurata 

esclusione delle azioni riposa sulla circostanza fattuale che l’investitore “ha di norma 

contezza del rischio di perdita, anche integrale, dell’investimento” (come si legge nel 

documento di consultazione), la stessa consapevolezza di rischio – oggi, a differenza di ieri 

– l’investitore anche retail ha e non può non avere dopo oltre 6 anni di esperienza 

applicativa della BRRD in Italia con riguardo alle obbligazioni bancarie. Se dunque quel 

grado di consapevolezza del rischio non è sufficiente a giustificare la rinuncia ai presidi 

aggiuntivi di tutela previsti dall’art. 44-bis BRRD per le passività ammissibili, neppure può 
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giustificare, a mio giudizio, un regime di protezione meno intenso per le azioni. Né in 

contrario è sufficiente addurre l’inconveniente che “l’applicazione alle azioni di tali presidi 

incontrerebbe notevoli difficoltà tecniche (ad esempio con riguardo al rispetto dei requisiti 

di azionariato delle banche popolari e delle BCC)” (come pure si legge nel documento di 

consultazione), dal momento che una risposta più proporzionata e ragionevole a tali 

difficoltà tecniche è semmai esentare dall’applicazione di quei presidi solo la sottoscrizione 

o l’acquisto di tali azioni di banche popolari e BCC, se del caso entro il limite minimo di 

investimento necessario per consentire l’instaurazione del rapporto richiesto dalla natura 

cooperativa e mutualistica (almeno per le BCC) dell’ente creditizio ai sensi della disciplina 

sul soggetto applicabile. E mi pare evidente che l’opzione rimessa dalla BRRD al legislatore 

nazionale consenta non solo scelte binarie (inclusione/non inclusione delle azioni) ma 

anche scelte più differenziate, che consentano una maggiore estensione del presidio di 

tutela (con l’inclusione in linea di principio anche delle azioni) seppur limitato con riguardo 

a talune specifiche categorie di azioni entro prefissati massimali, ove concorrenti ragioni 

prudenziali lo giustifichino. 

 

La conclusione testé raggiunta mi pare tanto più conseguibile in modo 

proporzionato in quanto – come mi sembra da suggerire – il legislatore italiano 

preferisse il limite di concentrazione del portafoglio al limite del taglio minimo 

unitario. Quel limite di concentrazione del portafoglio, pur esteso alle azioni, andrebbe 

naturalmente – per così dire ratione subjecti – limitato alle azioni emesse da enti creditizi (e 

non già all’intero “universo” delle azioni che un investitore può acquistare), perché la 

disciplina in esame ha riguardo al rischio specifico dell’emittente bancario. 

 

Quanto alla seconda differenziazione, il paradosso consiste nel fatto che il 

bisogno di tutela del cliente retail di passività che, pur non ammissibili quali MREL ai sensi 

dell’art. 72-bis CRR, siano comunque potenzialmente soggette a burden sharing in caso di 

risoluzione è se possibile accresciuto. Per quanto, infatti, quelle passività corrano un rischio 

inferiore delle passività ammissibili nella gerarchia propria del burden sharing, la 

consapevolezza di tale (pur minor) rischio in punto di trasparenza è certamente inferiore 

presso il pubblico. Appare dunque corretta, a mio avviso, l’opzione di estensione della 

disciplina di tutela dell’art. 44-bis alle obbligazioni senior (che il documento di consultazione 

prefigura sub Opzione 2A)(1) e ciò costituisce anche ulteriore ragione di preferenza di tale 

presidio rispetto a quello del taglio minimo, per il quale non sarebbe prevista estensione alle 

obbligazioni senior dall’Opzione 2A(2) del medesimo documento di consultazione). 
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Venendo infine alla scelta tra limite di concentrazione del portafoglio e limite del 

taglio minimo unitario, a me sembra che – per quanto la strada finora percorsa dal 

legislatore italiano con riguardo alla specifica disciplina degli strumenti senior non-preferred  ad 

opera della l. 27 dicembre 2017 n. 205, all’articolo 1, comma 1105, sia stata quella di 

riservarli agli investitori qualificati e definirne un taglio minimo di Euro 250.000 – non sia 

né necessario né ragionevole adottare il taglio minimo a 150.000 Euro (superiore 

anche di quello adottato dal legislatore britannico, che pur ha fatto ricorso al criterio del 

taglio minimo, alla sec. 80A(3), fissandolo a 100.000), che costituisce un meccanismo di 

tutela che finirebbe al contempo per limitare fortemente la diffusione presso la clientela al 

dettaglio di tali strumenti, con effetti strutturali sul mercato che non mi paiono 

desiderabili.  

 

Da un lato, infatti, il processo di progressivo riequilibrio dello storico sbilancio 

italiano nella diffusione presso il pubblico di obbligazioni bancarie è già avvenuto a seguito 

delle vicende che hanno interessato il sistema tra il 2015 e il 2020; dall’altro lato, se l’attuale 

situazione (come si legge nel documento di consultazione) vede circa un quarto 

dell’ammontare complessivo delle obbligazioni non garantite emesse da banche presso 

clientela retail, ciò ha il pregio di meglio diversificare la distribuzione del rischio e la sua 

complessiva capacità di assorbimento e, al tempo stesso, di far preferire modalità 

trasparenti di assunzione del rischio mediante investimento diretto del cliente retail 

(presidiato dal limite di concentrazione e dai presidi di tutela aggiuntivi in punto di 

adeguatezza di cui all’art. 44-bis come trasposto)  a modalità meno trasparenti ma non 

meno incidenti sul cliente retail in ultima istanza, come quelle intermediate dall’acquisizione 

di obbligazioni bancarie da parte di fondi comuni, i cui titoli a loro volta siano sottoscritti 

dai clienti retail (che sono dunque, inevitabilmente, loss absorbers di ultima istanza).  

 

Come è noto il profilo del c.d. “ideal buyer” per passività ammissibili è molto 

dibattuto a livello tanto teorico che pratico. Gotz e Tröger (2016) – memori delle 

problematiche poste dal misselling (associato in passato, però, come si è detto, ad una errata 

percezione di equivalenza tra depositi e obbligazioni bancari come strumenti di raccolta 

esenti da rischio, che si è nel tempo corretta, al pari di come si è corretta la errata 

percezione dell’inevitabilità dell’intervento pubblico ad evitare le insolvenze bancarie) – 

argomentano nel senso di escludere l’investitore retail; Krahnen e Moretti (2015) 

argomentano per  promuovere investimenti in tali passività di fondi pensione, assicurazioni 

vita e altri investitori di lungo periodo. Al contempo, però, Persaud (2016) mette in guardia 

dagli accresciuti rischi di contagio, nell’ipotesi in cui solo investitori qualificati, banche e 

altri enti finanziari o assicurativi siano autorizzati ad acquistare passività ammissibili. Il 
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problema è reso più acuto dalla dimensione delle passività ammissibili da emettere (ora e 

nel medio termine). Martino (2020) conclude che non esiste un “bulletproof investor in bail-

inable securities” e evidenzia, sulla base di dati di SHS e BCE, la situazione alquanto 

diversificata esistente allo stato nei diversi paesi dell’eurozona. Quei dati evidenziano, ad 

esempio, che la clientela retail detiene passività ammissibili nell’eurozona per il 13%, con un 

picco massimo del 25% in Italia e un picco minimo del 3% in Spagna e 5-6% in Olanda, 

Francia e Portogallo, e un valore intermedio del 14% in Germania. Ciò determina tuttavia 

una relazione inversa con le percentuali di passività ammissibili detenute da altre banche 

(cross-holdings, che pongono ovviamente potenziali maggiori rischi sistemici), che sono ad 

esempio quasi dell’80% in Portogallo o di oltre il 60% in Spagna, o comunque con la quota 

cumulata banche e assicurazioni che sono di oltre il 60% in Olanda e oltre il 70% in 

Francia. Martino evidenzia anche le modifiche di composizione della titolarità di passività 

ammissibili nel periodo 2013-2017, che illustrano come, già spontaneamente, il mercato 

italiano delle passività ammissibili veda un significativo decrescere del ruolo del cliente retail 

pur in assenza di provvedimenti strutturali di limitazione all’acquisto quale sarebbe nei fatti 

il taglio minimo unitario. 

 

A fronte di tali evidenze fattuali, a me sembra che la soluzione del doppio 

limite di “adeguatezza bloccante” e soglia massima di concentrazione sia, dunque, 

la più proporzionata e quella che non priva la clientela retail dal portafoglio finanziario 

inferiore a Euro 500.000 della libertà e autoresponsabilità (vigilata) di investire in prodotti 

finanziari che possono offrire un rendimento interessante, e al tempo stesso consente di 

maggiormente distribuire il rischio direttamente e trasparentemente presso le famiglie (a 

fronte di una scelta di investimento vigilata e consapevole), inducendo anche un processo 

di progressiva educazione finanziaria (quale è quello insito nella libertà di scelta) che 

viceversa una soluzione paternalistica come quella che si affida al taglio minimo unitario a 

Euro 150.000 preclude.    

 

Conclusivamente, mi sentirei di raccomandare (1) l’estensione della disciplina 

traspositiva dell’art. 44-bis BRRD anche (i) alle azioni oltre che agli strumenti di capitale 

aggiuntivo AT1 e a quelli T2, con le qualificazioni sopra illustrate e (ii) alle obbligazioni 

senior e (2) l’opzione del limite di concentrazione del portafoglio. 

 

Quanto al dies a quo preso a riferimento dalla disciplina di tutela, mi 

sembrerebbe saggio estendere la disciplina anche agli strumenti già emessi al 28.12.2020 per 

quanto riguarda gli acquisti sul mercato secondario degli stessi da parte di clienti retail 

effettuati successivamente all’entrata in vigore della legge di recepimento,  per le 
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motivazioni ben illustrate dal documento di consultazione al punto 3A. Quanto al mercato 

primario, mi sembrerebbe necessario specificare che per le nuove emissioni – per quanto la 

direttiva prevedesse come data di recepimento quella del 28.12.2020 già trascorsa -  le 

previsioni di tutela previste dalla disciplina di recepimento troveranno applicazione non 

retroattiva, ma a far data dall’entrata in vigore della legge di recepimento. Si potrà inoltre 

prevedere, ove ritenuto opportuno, che, nel caso in cui alla data del 28.12.2020 per effetto 

di acquisti di passività soggette a bail-in e strumenti di capitale che costituiscono fondi 

propri ai sensi della CRR il cliente retail superasse il limite di concentrazione di nuova 

introduzione e tale situazione perduri alla data di entrate in vigore della legge, 

l’intermediario sia tenuto a darne comunicazione al cliente con invito allo stesso a 

provvedere a scelte di disinvestimento e reinvestimento in un arco temporale di 12-18 mesi 

al fine di poter rientrare nel rispetto del limite di concentrazione. 

 

Con i migliori saluti  

 

 
_______________________ 

Prof. Avv. Marco Lamandini  

 


