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Pacchetto cartolarizzazioni – Modifiche legate
alla COVID-19

Per attutire le ripercussioni economiche della pandemia di coronavirus, la Commissione europea ha adottato
varie misure, anche in relazione ai mercati finanziari. Una esse prevede l'aggiornamento del quadro normativo
dell'UE per quanto riguarda le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e la cartolarizzazione delle esposizioni
deteriorate, allo scopo di aumentare la capacità delle cartolarizzazioni di contribuire alla ripresa economica
dell'UE. Il Parlamento europeo dovrebbe votare nella tornata di marzo II sugli accordi provvisori che sono frutto
dei negoziati interistituzionali relativi alle due proposte della Commissione che compongono il pacchetto.

Contesto
Il grave shock economico causato dalla pandemia di coronavirus e le eccezionali misure di contenimento
stanno avendo ripercussioni di vasta portata sull'economia. Secondo la Commissione europea, la capacità
delle banche di continuare a erogare prestiti alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI)
rappresenta uno dei fattori chiave per la ripresa economica. La Commissione ritiene che le cartolarizzazioni
possono contribuire a raggiungere tale obiettivo, poiché liberano capitali bancari per l'erogazione di
ulteriori prestiti e consentono a una gamma più ampia di investitori di finanziare la ripresa economica.
Pertanto, ha proposto di modificare l'attuale quadro normativo dell'UE sulle cartolarizzazioni (ossia il
regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate, e alcuni articoli del regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti patrimoniali – CRR), per tener
conto delle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e rimuovere gli ostacoli normativi alla cartolarizzazione
delle esposizioni deteriorate.

Le proposte della Commissione europea
Il 24 luglio 2020 la Commissione ha proposto di modificare l'articolo 2 (Definizioni), l'articolo 6
(Mantenimento del rischio) e l'articolo 9 (Criteri di concessione di crediti) del regolamento (UE) 2017/2402.
Ha inoltre proposto l'inserimento di una nuova sezione (Sezione 2 bis – nuovi articoli da 26 bis a 26 sexies)
contenente i criteri per le cartolarizzazioni sintetiche STS (semplici, trasparenti e standardizzate) nel bilancio
e requisiti concernenti gli accordi sulla protezione del credito, gli agenti terzi verificatori e il margine
positivo sintetico.
Sempre il 24 luglio 2020, la Commissione ha proposto una modifica dell'articolo 249 (protezione del credito
nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione) del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'introduzione di
due nuovi articoli. Il primo, l'articolo 269 bis, adegua i requisiti patrimoniali del quadro sulle cartolarizzazioni
alle peculiarità delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Il secondo, l'articolo 270 è volto a consentire
a un ente cedente, a determinate condizioni, di calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni
verso una cartolarizzazione STS nel bilancio.

La posizione del Parlamento europeo
Il 10 novembre 2020 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento ha
approvato le sue relazioni sulle due proposte. Quanto alla proposta relativa al regolamento (UE) 2017/2402,
la commissione ECON suggerisce di aumentare gli elementi minimi che devono essere compresi nei fattori
di attivazione basati sulla performance, ma anche di consentire ai cedenti di non tener conto di essi qualora
non siano adeguati alla struttura della cartolarizzazione o alla classe di esposizioni cartolarizzate. Essa
elenca in modo più dettagliato le garanzie reali in forma di contanti presso un ente creditizio terzo o
depositate presso il cedente. Introduce l'obbligo, per il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), in
cooperazione con le autorità europee di vigilanza (AEV), di pubblicare una relazione che analizza l'impatto
dell'introduzione di cartolarizzazioni STS nel bilancio, così come i potenziali rischi sistemici per la stabilità
finanziaria derivanti da tale introduzione. Infine, incarica l'Autorità bancaria europea (EBA), in cooperazione
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con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), di pubblicare una relazione sullo sviluppo di
un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili al fine di integrare nel regolamento i requisiti di
trasparenza relativi alla sostenibilità.
In relazione alla proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, la commissione ECON chiarisce gli
elementi compresi nel valore dell'esposizione di un margine positivo sintetico. Specifica come gli emittenti
dovrebbero calcolare i punti di attacco (A) e di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica; modifica in
vari punti il trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate (articolo 269 bis); e introduce una
disposizione secondo cui, quando gli enti comunicano i requisiti di fondi propri relativi alle cartolarizzazioni,
le informazioni che forniscono devono includere anche il valore dell'esposizione delle cartolarizzazioni di
esposizioni deteriorate che beneficiano del trattamento di cui al medesimo articolo. Inoltre, la commissione
ECON conferisce all'EBA il compito di valutare il trattamento patrimoniale regolamentare delle
cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate e di presentare una relazione alla Commissione, che dovrebbe a
sua volta presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio. Infine, la Commissione dovrebbe valutare
un trattamento normativo preferenziale per le esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo con un portafoglio sottostante costituito da obbligazioni sovrane degli Stati
membri della zona euro, in cui il peso relativo delle obbligazioni di ciascuno Stato membro è pari al peso
relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE
I negoziati interistituzionali tra Parlamento europeo e Consiglio si sono conclusi nel dicembre 2020. I testi
di compromesso sui quali i negoziatori delle due istituzioni hanno raggiunto un'intesa sono stati approvati
dal Coreper, per il Consiglio, il 16 dicembre 2020 e dalla commissione per i problemi economici e monetari
(ECON) del Parlamento il 14 gennaio 2021.
Il testo di compromesso sul regolamento (UE) 2017/2402 riprende la maggior parte degli emendamenti
proposti dal Parlamento. Non comprende i fattori di attivazione basati sulla performance proposti dal
Parlamento, ma contiene tuttavia ulteriori precisazioni per le cartolarizzazioni tradizionali di esposizioni
deteriorate (articolo 6) e per i casi relativi all'esercizio dell'opzione call sull'operazione in un determinato
momento (time call) (articolo 26 sexies).
Come per il regolamento STS, anche il testo di compromesso sul regolamento (UE) n. 575/2013 riprende la
maggior parte delle proposte del Parlamento. Non include gli emendamenti all'articolo 269 bis relativi al
trattamento delle cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate, ma amplia allo stesso tempo l'articolo in
questione inserendo formule specifiche per calcolare il requisito patrimoniale massimo nel caso di una
cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate e il fattore di ponderazione del rischio
applicabile a una posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale
di esposizioni deteriorate quando viene utilizzato il metodo look-through. Inoltre, all'ABE viene affidato il
compito di monitorare l'impatto dell'applicazione dell'articolo 270 (Posizioni senior verso la
cartolarizzazione STS nel bilancio) sulla leva degli enti finanziari e di presentare una relazione alla
Commissione, che valuterà se proporre ulteriori modifiche al riguardo.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0213_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/16/capital-markets-recovery-package-council-confirms-targeted-amendments-to-eu-capital-market-rules/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13798-2020-ADD-3/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13798-2020-ADD-4/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0151(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0156(COD)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

