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Crisi bancarie, ruolo dell’informazione e protezione del cliente * 

Vittorio Santoro 

SOMMARIO: 1. L’impatto del bail-in sui sistemi di tutela degli investitori. – 2. 
Dalla trasparenza all’accudimento dell’investitore? – 3. Le obbligazioni 
bancarie sono strumenti finanziari preassemblati? 

  1. L’impatto del bail-in sui sistemi di tutela degli investitori. 

Riguardo alla tutela del risparmio è maturato uno 

sconvolgimento delle priorità nell’assetto degli interessi 

tradizionalmente protetti nell’ordinamento italiano. Tale 

sconvolgimento deriva dalle nuove scelte di finanza internazionale 

filtrate dall’ordinamento europeo. 

Il legislatore italiano aveva abituato il risparmiatore a 

considerare il denaro, affidato alle banche, quale sacro 1, ciò almeno 

a far data dagli anni ‘30 del secolo scorso. In altri termini, nella 

storia italiana degli ultimi ottant’anni, il risparmiatore poteva fare 

sicuro affidamento sulla restituzione del capitale quale che fosse 

                                                           
* Tale articolo è stato elaborato nell’ambito del Progetto Prin 2010/2011 
20107°8N8C_003, diretto dal prof. Santoro ed è stato presentato all’VIII 
Incontro Italo-Spagnolo di Diritto commerciale, Napoli 25 settembre 2015, 
“Crisi dell’impresa e ruolo dell’informazione”. 
1 Analogamente è accaduto in alcuni altri paesi europei sia 

pure con intensità e durata solitamente minore che in Italia. 
Un panorama sufficientemente completo si può vedere in La 
tutela del risparmio bancario, Bologna, 1979, ove merita 

particolare attenzione, per la prossimità al caso italiano, il 
riferimento alla Germania, v. l’intervento di M. HEIN, p. 60 ss.; 

per la Spagna cfr. F. VICENT CHULIÀ e F. CERDÀ ALBERO, 
l’ordinamento bancario spagnolo, in La Spagna, 3, Legislazioni 

bancarie dei paesi della Comunità europea, Roma, 1993, p. 

113 ss. 
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l’andamento economico del sistema bancario, nel suo complesso, 

ovvero quello della singola banca a cui avesse affidato i propri 

risparmi. La certezza che ciò avvenisse era riposta nei meccanismi di 

solidarietà tra le banche per lo più “sollecitati” dalla moral suasion 

della Banca centrale e, in ultima istanza, nell’intervento di 

rifinanziamento dello Stato ancora una volta attraverso la Banca 

d’Italia  2. Questo sistema è rimasto, nelle linee essenziali, immutato 

nel tempo, pur subendo modificazioni significative: ad esempio 

riguardo all’introduzione del fondo di garanzia dei depositi e 

all’abbandono del cosiddetto decreto Sindona 3. Ancora 

recentemente, a seguito della crisi finanziaria degli ultimi anni, lo 

Stato italiano è intervenuto nel salvataggio delle banche attraverso i 

cosiddetti Tremonti bonds  4. 

Il quadro internazionale ha costretto i paesi europei, 

compresa dunque l’Italia, a mutare atteggiamento. Si è detto che 

non è socialmente accettabile chiamare i contribuenti a sostenere i 

costi dei risanamenti bancari 5: è un modo edulcorato per dire che le 

                                                           
2 Si tratta del meccanismo (disciplinato dal d.m. Tesoro 27 settembre 1974, 
cosiddetto Sindona) di rifinanziamento a favore delle banche che si 
surrogavano ai depositanti di altre aziende di credito in liquidazione coatta 
amministrativa e che beneficiavano di un rifinanziamento a carico della 
Banca d’Italia (e quindi della finanza pubblica) a un tasso di favore: v. per 
tutti G. MINERVINI, Il “ristoro” ex d.m. 27 settembre 1974 e il fondo 
interbancario di tutela dei depositi, in Giur. Comm., 1990, I, p. 5 ss. 
3 V. nota precedente. 
4 Cfr. gli scritti raccolti nel volume M. RISPOLI FARINA e G. ROTONDO, La crisi 
dei mercati finanziari, Milano, 2009 e V. SANTORO, Un tentativo di 
funzionalizzazione dell’impresa bancaria, in Banca, impr. soc., 2010, p.5 ss. 
ove altri riferimenti. 
5 Cfr. C. HADJIEMMANUIL, Bank Resolution Financing in the Banking Union, in 
SSRN-id2575372, p. 21. 
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casse degli Stati sono ormai vuote, anzi, sono ancora impegnate a 

ripagare i debiti (in ciò consiste il bail-out) 6 creati dal risanamento 

delle banche seguito alla crisi finanziaria del 2008 7. Solo in Europa 

fra il 2008 e il 2013 l’intervento pubblico è costato 1.500 miliardi di 

euro, pari al 12% del prodotto interno lordo dei paesi europei. 

Dunque, un altro risanamento a carico della finanza pubblica non è 

sopportabile, occorre prelevare i soldi dove ancora ci sono: nelle 

tasche dei risparmiatori. Ecco la ragione fondante del passaggio dal 

bail-out al c.d. bail-in, strumento (disciplinato dalla direttiva 

2014/59/UE) attraverso il quale ci si propone, appunto, l’obiettivo di 

fare sopportare agli azionisti e ad alcune categorie di creditori 

dell’ente in dissesto perdite adeguate e, comunque, fare loro carico 

di una quota congrua dei costi del dissesto. A tal fine, le nuove 

autorità di risoluzione (preposte dall’art. 3, § 1, della direttiva ad 

applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione, per 

risolvere le crisi delle banche) dispongono, fra l’altro, del potere di 

svalutare, anche azzerandolo, il valore degli strumenti di capitale, 

nonché del potere di ridurre il valore dei crediti o, addirittura, 

                                                           
6 Si ritiene che il nuovo corso si fondi sull’art. 125 TFUE che conterrebbe 
una clausola di “non bail-out”, cfr. R. SMITS, The Crisis Response in Europe’s 
Economic and Monetary Union: overview of legal developments, Working 
Paper submitted for publication in Fordham Journal of International Law, 
p. 29 ss. L’art. 125 recita: “L’Unione non risponde né si fa carico degli 
impegni assunti dalle amministrazioni statali (…) da altri organismi di diritto 
pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve 
garanzie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto 
economico specifico…”. 
7 Nella letteratura economica si riscontrano posizioni critiche, v. ad es. E. 
AVGOULEAS, C. GOODHART, Critical Reflections on Bank Bail-in, in J. of Finan. 
Reg., 2015, 1, p. 3 ss.; A.D. PERSAUD,  Why Bail-In Securities are Fool’s Gold, 
in Peterson Institute for International Economics, n.  PB14 - 23,  p. 1 ss. 
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convertirli in strumenti di capitale (art. 63 della direttiva 

2014/59/UE). In conseguenza l’ente sottoposto a risoluzione 

dovrebbe essere completamente risanato e rispondere ai requisiti 

per ricevere un’autorizzazione a operare. 

 Si legge nel considerando 67) della direttiva 2014/59 che 

“lo strumento del bail-in darà agli azionisti e ai creditori degli enti un 

maggiore incentivo a vigilare sul buon funzionamento dell’ente in 

circostanze normali ed è conforme alla raccomandazione del 

Consiglio per la stabilità finanziaria in base alla quale i poteri di 

svalutazione del debito e di conversione previsti per legge sono 

inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, 

unitamente ad altri strumenti di risoluzione” 8 9. Tale affermazione 

corrisponde a verità per ciò che concerne gli azionisti, mentre credo 

sia discutibile per i creditori non garantiti, i quali non hanno, almeno 

per il momento, un efficace sistema di allarme che li metta in 

guardia dalla rischiosità del loro investimento. 

                                                           
8 Cfr. L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva 
europea, in Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche 
normative e allocazione di poteri,  Atti del convegno tenutosi a Roma il 16 
settembre 2013,  Quaderni di Ricerca Giuridica della Banca d’Italia, Roma, 
n. 75, marzo 2014, p. 169 ss.; B.P.M. JOOSEN, Regulatory Capital 
Requiremens and Bail in Mechanism, in Research Handbook on Crisis 
Management in the Banking Sector, a cura di Haentjens e Wessels, 
Cheltenham, in corso di pubblicazione. 
9 Si profilano, per altro, nuovi meccanismi atti ad aggirare gli obblighi di 
protezione ancor prima che siano messi in opera: ad es., su alcuni mercati, 
sono comparsi i c.d. brokered deposit, vale a dire depositi offerti alla 
clientela attraverso un broker in grado di ricercare il più alto tasso di 
interesse che si possa spuntare sul mercato, ma questo filtro altro non è 
che un nuovo disincentivo a monitorare le condizioni economico-
finanziarie della banca che riceve i depositi: cfr. D. HOWDEN, Rethinking 
Deposit Insurance on Brokered Depostis, in Business Law J., 2015, p. 190 ss. 
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Dopo il salvataggio delle banche cipriote 10, il bail in è alla 

seconda prova generale con il salvataggio delle banche greche 11: si 

dice che a differenza del primo caso, questa volta saranno esclusi 

completamente i depositi a vista, anche oltre l’importo garantito dei 

100 mila euro e ciò con l’intento di non colpire i depositi liquidi delle 

imprese al fine, dunque, di agevolare una ripartenza dell’economia 

greca 12. Al contrario, oltre agli azionisti delle banche, saranno 

colpiti i sottoscrittori delle obbligazioni bancarie. Nella scala delle 

tutele, dunque, i risparmiatori sono posposti agli imprenditori. 

Dall’esperienza si trae l’insegnamento che la regola del bail-

in può essere applicata con un certo grado di discrezionalità 

riguardo alle passività sottoponibili alla diluizione o alla conversione 

con un effetto di ulteriore spiazzamento dei creditori delle banche. 

Se ne comprende il motivo, esclusa la garanzia dello Stato, le azioni 

di salvataggio delle banche saranno efficaci solo a condizione che gli 

investitori non conoscano a priori la strategia che le autorità 

                                                           
10 Cfr. G.B. DONATO, The Cyprus crisis and the legal protection of foreign 
investors, in SSRN-id25575372. 
11 Tuttavia, il bail-in è stato utilizzato anche in alcuni altri paesi europei per 
risolvere la crisi di singole banche sulla base della rispettiva legislazione 
nazionale, in particolare in Danimarca e in Slovenia. Oltre a questi, altri 
paesi europei già ne prevedevano l’applicazione: fra questi il Regno Unito e 
la Spagna. Cfr. J. KERLIN, A. MAKSYMIUK, Comparative analysis of the bail-in 
tool, in Copernican J. of Fin. & Account., 2015, 4(1), p. 97 ss. 
12 Tale esclusione probabilmente trova fondamento nell’art. 44, § 3, lett. c) 
della direttiva 2014/59, secondo cui è giustificata l’esclusione che sia 
“strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un 
ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili 
detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che 
perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse 
le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una 
grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione”. 
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preposte giocheranno a ogni partita che si presenterà. È importante, 

e proprio per questo non è detto esplicitamente, che i sottoscrittori 

di obbligazioni bancarie non siano avvertiti dei rischi che in 

precedenza non avevano considerato, proprio per evitare che essi 

fuggano da tale investimento innescando per ciò stesso un nuovo 

elemento di crisi sistemica. 

È, invece, molto chiaro che i creditori (i titolari delle c.d 

passività ammissibili al bail-in) saranno pregiudicati solo dopo i 

titolari di capitale di rischio, nonché delle obbligazioni subordinate. 

Infatti, la sequenza con la quale le autorità di risoluzione dovranno 

eseguire la svalutazione è puntigliosamente stabilita dall’art. 48 

della direttiva 13, procedendo dagli elementi di capitale primario di 

classe 1 fino ad arrivare, appunto, alle c.d. passività ammissibili: tra 

queste vi sono le obbligazioni bancarie, escluse si badi le 

obbligazioni garantite. 

A questo punto, però, suona “incerta” l’affermazione (che si 

ripete in ogni documento, in ogni direttiva, in ogni regolamento, in 

ogni raccomandazione delle autorità europee e di riflesso dei paesi 

dell’Unione) che fra gli scopi degli interventi della Commissione 

europea vi sia quello di garantire l’integrità del mercato e la fiducia 

nel sistema finanziario europeo attraverso la protezione dei 

consumatori e degli investitori.  

Certo l’investitore deve essere avveduto, non può più 

permettersi, come in passato, di ignorare completamente i 

meccanismi del mercato creditizio e finanziario, ciò spiega l’ampio 

intervento predisposto per l’educazione finanziaria da diffondere a 

                                                           
13 Cfr. C. HADJIEMMANUIL, Bank Resolution, cit., p. 25 ss.; B.P.M. JOOSEN, 
Regulatory Capital Requiremens, cit., p. 57 ss. 
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partire dalle scuole. L’ignoranza è tollerata per depositi fino a 100 

mila euro che, per altro, non sono sostanzialmente remunerati e 

subiscono la costante erosione dell’inflazione e delle spese. Sopra 

tale cifra, l’investitore non può contare che sull’informazione e sulla 

trasparenza e, comunque, su una protezione ridotta consistente nel 

fatto che sopra la ricordata somma i loro depositi saranno falcidiati 

per ultimi dal bail-in: dopo tutte le altre passività ammissibili (art. 

108 direttiva 2014/59) e prima solo delle c.d. passività escluse 

elencate nell’art. 44 della direttiva. 

Proprio qui si nascondono le maggiori insidie; ma facciamo 

un passo indietro e consideriamo alcune novità della legislazione 

europea: quelle che contribuiscono a giustificare il convincimento di 

una maggiore protezione degli investitori al fine di ripristinarne la 

fiducia nel sistema finanziario. 

 

2. Dalla trasparenza all’accudimento dell’investitore? 

È vero anche che il quadro dell’ordinamento finanziario europeo si 

muove verso una maggiore attenzione per l’investitore; in tale 

direzione gli interventi del legislatore europeo sono così variegati e 

complessi che qui non c’è neanche spazio per un’elencazione 
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completa 14; in questo paragrafo focalizzerò l’attenzione sugli artt. 

24 e 25 della MIFID II 15.  

Le novità, in essi contenute, fanno compiere alla tutela 

dell’investitore l’accennato e consistente salto di qualità, per dirla 

con uno slogan, sembra si passi dalla trasparenza all’accudimento 
16. In verità non è cosa nuova che l’intermediario debba “servire al 

meglio gli interessi dei clienti” agendo in modo “onesto, equo e 

professionale” (art. 19, § 1, vecchio testo MIFID, e art. 24, § 1, 

nuovo testo MIFID II), ma tale principio è ora declinato in modo più 

accurato e attento alle esigenze degli investitori. 

 In primo luogo, si è prestata particolare attenzione alle c.d. 

misure di product governance 17; infatti, le imprese d’investimento, 

che realizzano strumenti finanziari per venderli alla clientela, hanno 

l’obbligo di realizzare tali prodotti al fine di “soddisfare le esigenze 

di un determinato mercato di riferimento di clienti finali” 

                                                           
14 Si rinvia, comunque, per il quadro complessivo, alla Financial Regulation 
Agenda, v. il Memorandum della Commissione europea del 15 maggio 
2014 intitolato “Economic review of the financial regulation agenda: 
Frequently asked questions”. 
15 Si tratta, più precisamente, della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione). 
16 Cfr. A. PERRONE (Servizi di investimento e regole di comportamento dalla 
trasparenza alla fiducia, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, 31 ss.) 
preferisce parlare di fiducia. In precedenza, le scelte del legislatore erano 
orientate in senso per c.d. non paternalistico, sul punto si rinvia a C. BRESCIA 

MORRA, Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione di ordini, in 
L’attuazione delle MiFID in Italia, a cura di D’Apice, Bologna, 2010, p. 517 
ss. 
17 Per le premesse teoriche, cfr. N. MOLONEY, How to Protect Investors, 
Cambridge, 2010, p. 134 ss. 
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accuratamente classificati. In secondo luogo, sotto il profilo 

organizzativo, l’impresa d’investimento deve sviluppare una 

“strategia di distribuzione degli strumenti finanziari” compatibile 

con il profilo del cliente anticipatamente individuato e assicurare la 

distribuzione all’interno del mercato di riferimento. Ciò per quanto 

riguarda le imprese d’investimento che creano il prodotto. 

Per quanto riguarda le imprese che distribuiscono il 

prodotto, l’art. 24, § 2, dispone l’obbligo di valutarne la 

“compatibilità con le esigenze della clientela”  fino al punto di 

offrirlo e raccomandarlo “solo quando ciò sia nell’interesse del 

cliente”. Il successivo art. 25, § 3, co.2,  prevede, poi, una più 

accurata profilatura del cliente e giunge a stabilire che, qualora 

l’impresa ritenga che un prodotto o un servizio non sia appropriato 

per il cliente, “avverte questo ultimo di tale situazione”. 

Queste regole offrono una protezione di base, concernente 

il prodotto, in parte nuova e più ampia che nel passato; esse si 

applicano a tutte le imprese d’investimento, ivi incluse ovviamente 

le banche, che progettino, oppure commercializzino strumenti 

finanziari, tra cui (per quello che qui interessa) obbligazioni e altre 

forme di debito cartolarizzate 18. Ciò dovrebbe comportare la 

                                                           
18 Per ciò che concerne l’ordinamento italiano, già l’art. 25-bis, co. 1, Tuf, 
aveva attratto la disciplina del collocamento “di prodotti finanziari emessi 
da banche” nell’ambito del testo unico della finanza, v. F. CAPRIGLIONE, I 
“prodotti” di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche, in 
La distribuzione dei prodotti finanziari, bancari e assicurativi a cura di 
Antonucci e Paracampo, Bari, 2008, p. 35 ss.; M. SIRI, La 
commercializzazione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese 
di assicurazione, in Società, banche e crisi d’impresa, 3, diretto da 
Campobasso, Cariello, Di Cataldo, Guerrera, Sciarrone Alibrandi, Milano 
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conseguenza che le banche, ormai consapevoli del rischio di bail-in 

incorporato nei valori mobiliari da esse stesse emesse: 1) non solo 

debbano fornire, come già in passato (art. 19, § 3, vecchio testo, 

trasfuso con modificazioni nell’art. 24, § 4 della MIFID II), 

informazioni corrette e non fuorvianti riguardo ai bond emessi e 

collocati e, pertanto, anche l’informazione che non è garantita la 

restituzione del capitale in caso di crisi e apertura del procedimento 

di risoluzione della banca; 2) ma dovrebbero anche sconsigliare 

l’acquisto di tali titoli qualora non siano “compatibili” con le 

esigenze e con gli interessi della clientela come in precedenza 

profilata (art. 24, § 2, ultima parte) 19.  

Tuttavia, ferme restando le regole sopra citate relative alla 

confezione e distribuzione del prodotto finanziario, le banche (al 

pari di qualsiasi altro intermediario) possono disattendere l’obbligo 

di avvertire il cliente circa l’adeguatezza e l’appropriatezza del 

prodotto che si vende, nella c.d. ipotesi di execution only. Infatti, 

l’art. 25, § 4, stabilisce che “le imprese di investimento, quando 

prestano servizi di investimento che consistono unicamente 

nell’esecuzione o nella ricezione e trasmissione degli ordini del 

cliente” possono prestare servizi ai loro clienti senza che sia 

necessario ottenere le informazioni in ordine all’adeguatezza (vale a 

dire si esclude l’applicazione dell’art. 25, § 2) dagli stessi e senza che 

                                                                                                                           
Torino, 2014, p. 575 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI, Prodotti misti e norme a 
tutela del cliente, ibidem, p. 2423 ss., ove ulteriori riferimenti. 
19 Su altro piano operano le disposizioni del regolamento c.d. MIFIR, che 
attribuiscono alle autorità nazionali la facoltà di proibire la diffusione di 
prodotti finanziari ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, v. 
art. 42 del reg. n. 600/2014/UE. Ai sensi dell’art. 40 del regolamento, 
anche l’ESMA è dotato di un potere di divieto temporaneo nei casi più 
gravi. 
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sia necessario procedere alla valutazione dell’appropriatezza del 

prodotto riguardo al cliente (vale a dire si esclude l’applicazione 

dell’art. 25, § 3). Tal eccezione riguarda tra l’altro, proprio le 

obbligazioni e le altre forme di debito cartolarizzato, a condizione 

appunto che l’acquisto sia stato richiesto dallo stesso cliente (art. 

25, § 4, lett. b). 

L’esenzione è data alle successive condizioni che: 1) il 

cliente sia stato informato del fatto che la banca non è tenuta a 

valutare l’appropriatezza dello strumento finanziario collocato o 

proposto (art. 25, § 4, lett. c) ; 2) i valori mobiliari siano ammessi alla 

negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema 

multilaterale di negoziazione (art. 25, § 4, lett. a, punto i). 

La prima condizione è un adempimento di routine che, 

come insegna l’esperienza, non assicura che il cliente abbia 

compreso la gravità di quanto gli è comunicato 20; riguardo alla 

seconda, al di là della discutibile linea di confine tra valori mobiliari 

ammessi alla negoziazione 21 e quelli non ammessi 22, il legislatore 

                                                           
20 Per considerazioni generali sul punto, cfr. F. DENOZZA, Mercato, 
razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, in I contratti per l’impresa. 
I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia, a cura di Gitti, Maugeri, 
Notari, Bologna, 2012, p. 85 ss. 
21 Sull’importanza del requisito di negoziazione c’è ampia letteratura, mi 
sia consentito rinviare al mio Il rapporto tra il concetto di valore mobiliare e 
quello di strumento finanziario nella rinnovata classificazione del decreto 
legislativo 2007/164, in Studi in onore di Remo Martini, Milano, 2010, p. 
483 ss. V. anche le considerazioni critiche di R. MASERA, Il rischio e le 
banche, Milano, 2001, p. 9 ss. 
22 Le banche che collocano propri valori mobiliari presso la clientela non 
mancano di offrire alla stessa almeno la possibilità di rivendere i titoli 
prima della scadenza offrendosi esse stesse di ricercare una controparte 
per l’acquisto.  
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europeo sembra suggerire l’equivalenza tra l’informazione diretta 

alla clientela nel caso di valori mobiliari non ammessi alla 

negoziazione e l’informazione che offre il mercato attraverso 

indicatori di prezzo. In altri termini e ancora discutibilmente chi 

acquista valori negoziati si arrangia da sé seguendo i listini. 

Si può essere soddisfatti di tali tutele? Non del tutto. Non si 

può tacere che permane una tensione, una divergenza tra 

l’obiettivo di ripristinare la fiducia dell’investitore nel sistema 

finanziario, attraverso un’accresciuta protezione, e la regola di bail-

in con riguardo alla posizione dei sottoscrittori di bond delle banche.  

L’inversione di tendenza nel grado di protezione offerta ai 

sottoscrittori di bond bancari è così repentina e radicale che la 

fiducia degli investitori (circa il fatto di correre il rischio di non 

essere ripagati dalla banca cui hanno fatto credito) non può essere 

sradicata, dopo quasi un secolo, con la semplice informazione; 

neanche quando questa informazione comprenda, come si è detto 

che deve comprendere, l’avvertenza che il prodotto non è 

appropriato a questo o quel cliente. 

Per rimediare occorrerebbe una vasta campagna 

pubblicitaria con la quale si propagandi che le banche non 

assicurano più la restituzione del capitale. Tale campagna sarebbe 

tanto più efficace se non affidata al singolo intermediario ma 

proprio alle autorità preposte, invece, queste ultime si guardano 

bene dal fare e dal richiedere tanto, perché con tale pubblicità 

minerebbero immediatamente la fiducia nel sistema.  

Ma vi è di più, il rafforzamento delle tutele di cui sopra si è 

fatto cenno vale per il futuro, per le nuove emissioni e per i nuovi 
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collocamenti di obbligazioni e di altre forme di debito cartolarizzato. 

Lo strumento del bail-in, invece, ha efficacia retroattiva nel senso 

che si applicherà anche agli stock di bond già nei portafogli degli 

investitori, lo sanno bene i risparmiatori ciprioti e, di qui a poco, se 

ne renderanno ben conto anche quelli greci. 

Per paesi come l’Italia questo è un problema gravissimo, 

basta considerare i numeri: secondo i dati di Banca d’Italia, la 

consistenza di obbligazioni bancarie italiane, detenute dalle 

famiglie, è pari - per il 2014 - a oltre 237 miliardi di euro, più della 

ricchezza investita in debito pubblico italiano (pari a oltre 173 

miliardi), e rappresenta il 6% dell’attivo totale delle famiglie. Il dato 

è in diminuzione rispetto al 2013 (quando è stato pari all’8,5%) 23. 

La diminuzione non è, tuttavia, da mettere in correlazione con la 

regola del bail-in, disposta solo nel corso del 2014, ma è dovuta a un 

ritorno agli investimenti in fondi comuni e agli investimenti 

assicurativi del ramo vita. 

  

3. Le obbligazioni bancarie sono strumenti finanziari preassemblati?  

Mi sia consentito sviluppare una breve considerazione finale 

relativa ai c.d. prodotti preassemblati, quali disciplinati dal Reg. n. 

1286/2014/UE del 26 novembre 2014, relativo ai documenti 

                                                           
23 BANCA D’ITALIA, Relazione annuale per il 2014, Roma, 2015, 

tavola 7.4, p. 68. Si consideri anche che la ricchezza delle 

famiglie italiane, sempre nel 2014, era investita, per poco 

meno del 30%, in depositi bancari. 
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contenenti informazioni chiave per i prodotti d’investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati, in sigla PRIIPs 24. 

Si tratta dell’esito di alcune opinion espresse dall’ESMA 

riguardo ai rischi inerenti a prodotti a elevata complessità, in 

relazione alle loro caratteristiche non facilmente comprensibili da 

parte degli investitori al dettaglio. È bene chiarire che è possibile 

che nel mercato siano commercializzati prodotti complessi con 

bassa rischiosità o prodotti semplici a rischiosità elevata, ma il 

legislatore europeo, partendo dalla considerazione che la 

trasparenza da sola non può ovviare al difetto di divario cognitivo 

tra intermediario e investitori con riguardo ai prodotti complessi, ha 

ritenuto di sviluppare regole di maggiore tutela per i PRIIPs. 

In primo luogo, intendiamoci sui termini: un prodotto 

finanziario è semplice quando rappresenta direttamente gli asset 

sottostanti, ad es. le azioni rappresentano i diritti sulle quote di 

capitale sociale, le obbligazioni rappresentano i diritti dei creditori 

per quote. Un prodotto finanziario è complesso quando tale 

relazione è indiretta, tanto che l’investitore potrebbe non 

conoscere, o almeno non comprendere, quali siano gli asset 

sottostanti. L’art. 4 del Reg. 1286/2014 dà una definizione precisa di 

“prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato o PRIP”, quale 

                                                           
24 Alcuni autori ne hanno scritto, già prima dell’emanazione del Reg. 
1286/2014; v., fra gli altri, O.O. CHEREDNYCHENKO, The Regulation of Retail 
Investment Services in the EU: Towards the Improvement of Investor 
Rights?, in J. Of Consumer Policy, 2010, p. 403 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI, 
Prodotti misti, cit., p. 2441 ss. Ora cfr. G. SCHAEKEN WILLEMAERS, Client 
protection on European financial markets – from inform your client to know 
your product and beyond: an assessment of the PRIIPs Regulation, MiFID 
II/MiFIR and IMD, in SSRN-id2494842, 2014, p. 2 ss. 
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un investimento nel quale “indipendentemente dalla forma 

giuridica dell’investimento stesso, l’importo dovuto all’investitore al 

dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione ai valori 

di riferimento oppure soggetto al rendimento di una o più attività 

che non sono acquistate direttamente dall’investitore al dettaglio”  . 

In ragione della loro complessità, tali prodotti sono ritenuti 

di più difficile comprensione per l’investitore e, pertanto, maggiore 

deve essere l’impegno dell’intermediario (ideatore, consulente e 

collocatore del prodotto – art. 2, § 1, Reg. –) di essere più chiaro, 

accurato e comprensibile. Infatti, per superare le asimmetrie 

informative tra intermediari (ideatori, consulenti o collocatori che 

siano) e investitori al dettaglio, il legislatore ha stabilito che i primi 

redigano un documento contenente informazioni chiare, da mettere 

a disposizione dell’altra parte, già nella fase precontrattuale. Tale 

documento deve essere di facilissima lettura anche per l’investitore 

più sprovveduto. Infatti, deve essere in primo luogo breve, non più 

di tre facciate in formato A4, scritto in caratteri leggibili, focalizzato 

solo sulle principali informazioni, redatto in un linguaggio chiaro 

sintetico e comprensibile (art. 6, § 4). Quali siano le informazioni 

chiave, poi, non è lasciato alla discrezionalità dell’intermediario ma 

è fissato direttamente dal legislatore nel successivo art. 8, § 3.  

A tutto ciò è obbligatorio premettere una formula standard 

di allarme dettata dallo stesso legislatore (art.8, § 2, reg. 

1286/2014) che suona esattamente come segue: “il presente 

documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto 

di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 

informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a 

capire le caratteristiche, I rischi, e costi, i guadagni e le perdite 

potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con 
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altri prodotti d’investimento.”. In altri termini il legislatore pretende 

che il prodotto finanziario preassemblato sia dotato di una sorta di 

etichetta, alla stessa stregua di qualsiasi altro prodotto pericoloso, 

quale un veleno, un esplosivo, un pacchetto di sigarette. 

Svolte tali premesse, ci si può chiedere,  se la tutela offerta 

ai sottoscrittori di bond bancari debba essere inferiore a quella 

concessa agli investitori in prodotti complessi (preassemblati). Non 

vi è dubbio che le obbligazioni siano prodotti semplici, anzi, insieme 

alle azioni, sono il tipo più ovvio di prodotto semplice; dunque, in 

prima approssimazione, sembra che non meritino l’accresciuta 

attenzione e il potenziamento della tutela dell’investitore attribuita 

ai prodotti preassemblati. 

Tuttavia, qui ci si occupa più specificamente delle 

obbligazioni bancarie, vale a dire di quei valori mobiliari che 

contengono il rischio, come lo contengono in ragione della 

possibilità di bail-in, di conversione in azioni della banca, cosicché il 

valore di tali azioni, proprio allo stesso modo di un prodotto 

preassamblato, è soggetto a fluttuazioni del rendimento delle azioni 

della banca, che sono appunto strumenti finanziari non acquistati 

direttamente dall’investitore al dettaglio che abbia comprato le 

dette obbligazioni. 

In verità lo stesso Regolamento si preoccupa di precisare 

quali siano strumenti finanziari esclusi dal proprio ambito di 

applicazione. Non è necessario fornire l’elenco completo, basta 

soffermarsi sull’art. 2, § 2, lett. d), che ne esclude l’applicazione agli 

strumenti finanziari indicati nell’art. 1, § 2, lett. da b) a g), i) e j) della 

direttiva 2003/71/CE. Orbene la lett. f), del citato articolo, si 
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riferisce agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi 

in modo continuo o ripetuto da banche. 

Dunque, la disciplina in discorso non sembrerebbe 

riguardare le nostre obbligazioni; ma non è finita qui, la citata lett. 

f), infatti, a sua volta esclude dall’esclusione i valori mobiliari che: 1) 

siano subordinati, convertibili o scambiabili; 2) conferiscano il diritto 

di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e siano 

collegati ad uno strumento derivato; 3) non diano veste materiale al 

ricevimento di depositi rimborsabili; 4) non siano coperti da un 

sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai 

sistemi di garanzia dei depositi. Sicuramente le obbligazioni 

bancarie sono valori mobiliari non coperti da un sistema di garanzia 

dei depositi. 

Il legislatore europeo non avrebbe potuto creare maggiore 

confusione, ma alla fine credo si possa concludere che l’ideazione, la 

consulenza, la vendita di obbligazioni bancarie e di altri prodotti 

bancari cartolarizzati debba essere commercializzato con le più 

rigorose regole di un PRIP. 

A ogni buon conto, sarebbe bene che i legislatori nazionali, 

per evitare ogni possibile fraintendimento, fossero  più chiari 

utilizzando l’ampia facoltà che lo stesso regolamento concede. Si 

legge, infatti, nel considerando 8), che “il presente regolamento non 

pregiudica il diritto degli Stati membri a disciplinare la 

comunicazione di informazioni chiave su prodotti che esulano dal 

suo ambito di applicazione”. 


