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12 Maggio 2021 

Consultazione 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  

Contributo di Intesa Sanpaolo 

 

Intesa Sanpaolo ringrazia il MEF per l’opportunità di contribuire alle scelte da effettuare in 

ambito di recepimento nell’ordinamento nazionale delle modifiche introdotte dall’articolo 44bis 

della Direttiva 2019/879 (c.d. BRRDII).  

Nel presente contributo Intesa Sanpaolo, nella veste di uno dei principali emittenti italiani di 

strumenti MREL eligible e soggetti a bail-in, vorrebbe innanzitutto elencare le ragioni che 

portano ad un giudizio negativo sulla Soluzione 1 riportata nel documento di consultazione del 

MEF, e che conducono a sostenere con forza la soluzione alternativa declinata dal MEF nella 

Soluzione 2. Infine, si vuole richiamare il contesto europeo nel quale interviene questa proposta 

di recepimento, in particolare le discussioni in corso relativamente ad una possibile revisione 

della BRRD.  

Impraticabilità dell’ipotesi di un limite di concentrazione del portafoglio del cliente al dettaglio 

Intesa Sanpaolo già in sede di revisione della c.d. BRRDII aveva espresso forti preoccupazioni 

rispetto alla formulazione dell’art. 44bis, ed in particolare in merito alla previsione di una soglia 

massima di concentrazione del portafoglio del cliente al dettaglio. Già all’epoca si era fatto 

notare come un simile approccio, oltre che particolarmente impattante dal punto di vista 

operativo per gli emittenti, avrebbe avuto effetti negativi per tutto il mercato secondario degli 

strumenti soggetti a bail-in.  

Di seguito, si richiamano brevemente i forti limiti della proposta: 

• Incoerenze con il quadro della MiFID II: l’estensione della valutazione di adeguatezza 

bloccante a tutti i servizi esecutivi si pone in contrasto con il regime di appropriatezza 

previsto dalla Direttiva MiFID II in relazione alla prestazione dei servizi esecutivi. La Direttiva 

richiede infatti la valutazione di adeguatezza per i soli servizi di gestione di portafoglio e 

di consulenza in materia di investimenti. 

L’applicazione di una valutazione di adeguatezza bloccante a tutte le operazioni 

relative agli strumenti finanziari oggetto della consultazione, incluse quelle disposte dai 

clienti nell’ambito della prestazione dei servizi esecutivi, determinerebbe per gli 

intermediari significativi interventi di natura informatica, procedurale e contrattuale per 

attuare, anche nei confronti della clientela esistente, una tale variazione di regime.  

Ciò, tenuto conto che il modello per la prestazione dei servizi di investimento adottato 

dalle principali banche italiane, quale Intesa Sanpaolo, prevede comunque l’estensione 

della valutazione di adeguatezza e relativa disclosure anche ai servizi esecutivi al fine di 

accrescere la protezione degli investitori, valutazione di adeguatezza di norma non 

bloccante. Ciò in quanto la valutazione di adeguatezza bloccante rileva, a nostro 

avviso, quale presidio aggiuntivo a tutela dell’investitore ad esempio nelle ipotesi di 

sottoscrizioni di strumenti finanziari emessi/distribuiti dallo stesso intermediario per la 

gestione del conflitto di interessi in relazione al doppio ruolo svolto dall’intermediario; 

ipotesi questa che non ricorre nel caso dei servizi esecutivi. La valutazione di 
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appropriatezza è di base limitata alle sole fattispecie nelle quali i clienti operano 

direttamente tramite canali remoti; circostanza che rappresenta, come già evidenziato, 

un’ulteriore tutela per gli investitori. 

Si rileva inoltre la necessità di avviare una ri-profilatura di tutta l’attuale clientela dato 

che le sole informazioni acquisite nell’ambito dei questionari di adeguatezza in essere 

non sarebbero sufficienti, essendo richiesta l’acquisizione di informazioni accurate in 

ordine agli strumenti “bailinable” detenuti anche presso altri intermediari. Non sarebbero 

inoltre chiare le tempistiche con le quali queste informazioni dovrebbero essere 

aggiornate (se una tantum in sede di aggiornamento periodico del questionario di 

profilatura da parte del cliente o ad ogni operazione del genere posta in essere dal 

cliente stesso). Tutto ciò avrebbe prevedibili effetti relazionali nel rapporto con la 

clientela che finirebbero per avere l’effetto di inibire nuovi investimenti piuttosto che 

promuovere una maggiore protezione degli investitori stessi; 

• Difficoltà implementative: ai fini della valutazione dell’adeguatezza del portafoglio 

dell’investitore al dettaglio va sempre tenuto conto del fatto che qualsiasi attività di 

monitoraggio da parte della banca emittente dello strumento, o da parte del 

distributore dello stesso, non potrebbe in nessun caso essere percorribile ex-post, ossia 

dopo la sottoscrizione del titolo. Con riferimento alla proposta della Soluzione 1 si 

aggiunga che per la banca emittente rimane l’impossibilità di verificare la presenza nel 

portafoglio del cliente di strumenti finanziari detenuti presso altri intermediari, e che 

concorrerebbero comunque al limite del 10% del patrimonio complessivo del cliente; 

• Impatti sul mercato secondario: al fine di adeguarsi ai limiti previsti dalla Soluzione 1, si 

attiverebbe la necessità per la banca emittente di riacquistare eventuali posizioni 

attualmente in eccesso nei portafogli dei singoli clienti al dettaglio, col risultato di 

innescare meccanismi di fire-sales altamente destabilizzanti per tutto il mercato 

secondario. Un ulteriore effetto indesiderato sarebbe la detenzione dei titoli riacquistati 

da parte delle stesse banche emittenti. L’estensione del perimetro “a tutti gli strumenti 

finanziari assoggettabili a bail in comprese le obbligazioni ordinarie senior” 

comporterebbe anche una forte limitazione alla possibilità per il cliente di diversificare 

gli investimenti in strumenti già assoggettati a specifica stringente disciplina volta a 

rappresentare dettagliatamente la specificità del loro profilo di complessità e di rischio 

agli investitori. Infine, l’asset allocation derivante dall’applicazione di tale vincolo 

avrebbe come probabile effetto la sostituzione di rischio bail-in con un più che 

proporzionale maggiore rischio di credito “Corporate”, al fine di mantenere pari i livelli 

reddituali per l’investitore. 

Oltre a tali limiti della proposta del MEF con riferimento alla Soluzione 1, segnaliamo come 

negativa anche l’estensione dell’ambito di applicazione a tutte le altre passività assoggettabili 

a bail-in, incluse quelle emesse prima dell’entrata in vigore della BRRD II (i.e. 28 dicembre 2020). 

Simili considerazioni di criticità sono state richiamate più nel dettaglio anche nel position paper 

dell’Associazione Bancaria Italiana al quale rinviamo su questo punto specifico.  

Supporto della Soluzione 2 identificata 

Queste valutazioni ci portano pertanto a sostenere con convinzione la Soluzione 2 presentata 

nel documento di consultazione. Tale soluzione ci pare adeguata sia per le esigenze di tutela 

dell’investitore al dettaglio, sia come integrazione all’approccio di adeguatezza della MiFID II. 

La Soluzione 2 pare inoltre in linea con l’intento del Regolatore europeo di identificare negli 

strumenti subordinati e negli strumenti di debito chirografario di secondo livello (c.d. senior non 

preferred) la platea di strumenti per i quali possa essere giustificata l’introduzione di un taglio 
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minimo data la loro natura e il loro grado di rischiosità. In questo senso è pienamente 

condivisibile la non estensione dei limiti dell’art. 44bis a strumenti di debito senior e alle azioni.  

A tale proposito, potrebbe essere condivisibile la proposta di prevedere una gradualità nelle 

soglie previste per le due categorie, che correttamente distinguerebbe e rifletterebbe i diversi 

livelli rischiosità degli strumenti subordinati e dei senior non preferred. Concordiamo peraltro con 

quanto proposto nella Soluzione 2 (punto 3B) sulla non applicazione a strumenti emessi prima 

della data di entrata in vigore delle Direttiva (i.e. 28 dicembre 2020). Rimarrebbe da chiarire 

l’eventuale applicazione per i titoli emessi tra il 28 dicembre 2020 e la data di entrata in vigore 

delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva in Italia, ma ci sembrerebbe 

ragionevole sostenere che l’applicazione debba decorrere da una data successiva al 

recepimento della Direttiva sul piano dell’ordinamento nazionale. 

Contesto europeo di applicazione 

Nel definire l’approccio italiano di recepimento delle disposizioni dell’art. 44bis, ivi compresa 

una possibile gradualità delle soglie, andrà tenuto in conto anche il contesto europeo nel quale 

interviene il Regolatore nazionale, al fine di evitare quanto più possibile una frammentazione 

del mercato europeo e fenomeni di goldplating rispetto alle scelte fatte da altri Stati membri 

dell’Unione Europea, che finirebbero per penalizzare la competitività delle banche italiane, in 

particolare qualora  altri Paesi europei decidessero di limitarsi alla soglia indicata nell’art. 44 bis. 

Inoltre, l’adozione sul piano dell’ordinamento nazionale di opzioni regolamentari difformi 

rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Unione frusterebbe l’obiettivo di assicurare, nella 

prospettiva dell’unione bancaria e del mercato unico dei capitali, un pari livello di tutela per gli 

investitori al dettaglio e un level playing field a livello europeo nella commercializzazione di 

strumenti “bailinable”, soprattutto da parte delle banche che operano in ambito 

transfrontaliero. 

In tal senso, l’ambito di applicazione dell’art. 44bis è stato peraltro oggetto di specifico quesito 

in una recente consultazione pubblica della Commissione Europea sulla revisione del quadro di 

gestione delle crisi bancarie (chiusasi lo scorso 20 aprile). L’autorità europea in quella sede 

sembrava suggerire una preferenza a livello europeo nella direzione di un importo minimo di 

emissione armonizzato per tutti gli stati membri. Intesa Sanpaolo ha contribuito anche a quella 

consultazione; si rimanda dunque più nel dettaglio alle considerazioni ivi riportate.  

Ringraziando per l’attenzione, Intesa Sanpaolo rimane a completa disposizione per 

approfondire questi temi in un costante dialogo con le strutture competenti del Dipartimento 

del Tesoro.  

 


