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DIRETTIVA BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)  

LA NORMATIVA EUROPEA SUL SALVATAGGIO DELLE BANCHE ALLA 

LUCE DELL’APPLICAZIONE IN ITALIA 

Gli impatti sulla contrattualistica e le clausole di salvaguardia  
*** 

LA NUOVA NORMATIVA SULL’EROGAZIONE DIRETTA DI FINANZIAMENTI IN 

ITALIA DA PARTE DEI FIA NAZIONALI ED ESTERI 

Milano, 19 aprile 2016 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1 - Milano 
 

 
Ore 9.30 apertura lavori 
 

La Direttiva EU 2014/59: lo scenario normativo e la normativa nazionale di 

attuazione - Lo strumento del bail-in 

§ Prime considerazioni applicativa e differenze con altri strumenti 

§ Ambito di applicazione 

§ Trattamento degli azionisti 

§ Svalutazione e conversione 

§ Misure di risanamento e riorganizzazione 

Gianluca Fanti, avvocato, partner, Ashurst 
 

Funzionamento e utilizzo della Bridge bank e del bail–in 

Casi pratici 

§ Premesse metodologiche 

§ Funzionamento e finalità della bridge bank 

§ Bail-in vs riduzione coattiva di strumenti di capitale 

§ Passività escluse dal bail-in 

§ Passività escludibili dal bail-in 

§ Passività ammesse al bail-in e ranking 

§ Esperienza applicativa della resolution di Carife, Banca Marche, Banca Etruria, 

Carichieti. Utilizzo combinato di: riduzione di strumenti di capitale, bridge bank, 

bad bank 

Dino Donato Abate, avvocato, senior associate, Atrigna & Partners Studio Legale 

Associato  
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Gli impatti del “bail-in” sui contratti per l’operatività in derivati e 

l’applicazione dell’art. 55 della Direttiva BRRD  

§ Impatti sulle clausole di “close out netting” in caso di bail-in 

§ Il regime dei crediti derivanti da operazioni in derivati in uno scenario di “bail-

in” 

§ L’applicazione dell’art. 55 della BRRD ed in particolare dell’obbligo di inserire nei 

contratti soggetti a leggi di Paesi extra-UE apposite clausole di riconoscimento 

della BRRD: temi e problemi 

Simone Davini, head of legal & corporate affairs, Crèdit Agricole Corporate & 

Investment Bank 
 
 
 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 
 

 

Le obbligazioni subordinate 

§ Il trattamento delle obbligazioni subordinate nelle situazioni di crisi  

§ Le informazioni cha la banca deve comunicare all’investitore in caso di vendita 

di obbligazioni subordinate 

§ Le clausole da inserire nei contratti di vendita di obbligazioni subordinate 

Casistiche pratiche: analisi di scenari 

§ Garanzie finanziarie e pegni 

§ Conti fiduciari e conti cointestati 

§ Servizi di tesoreria e pubbliche amministrazioni 

§ Coordinamento con la normativa fallimentare 

Tommaso E. Romolotti, avvocato, Romolotti Marretta International Law Firm 

 

La nuova normativa in tema di erogazione diretta di finanziamenti in Italia da 

parte di fondi di investimento alternativi (FIA) italiani ed esteri 

§ Il Decreto Legge n. 18 del 14 febbraio 2016  

§ L’erogazione del credito da parte di FIA italiani: il nuovo art. 46-bis del Testo 

Unico della Finanza  

§ Requisiti per l’erogazione del credito da parte di FIA UE: il nuovo art. 46-ter del 

Testo Unico della Finanza  
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§ L’applicazione di alcune norme del Testo Unico Bancario ai finanziamenti erogati 

da FIA italiani ed UE  

§ Opportunità per l’ambito bancario e finanziario  

§ Le prime esperienze applicative 

Mario Lisanti, avvocato, partner, Norton Rose Fulbright 

Simone Davini, head of legal & corporate affairs, Crèdit Agricole Corporate & 

Investment Bank 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione  

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed 
elettronico:  

 
Euro 700,00 + Iva a partecipante 

 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

	

 

 


