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Emendamento  109 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

 Proposta di regolamento 

 

– 

 

 Emendamento 

 Il Parlamento europeo respinge la 

proposta della Commissione europea. 

Or. pt 

Motivazione 

Considerando que:i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade da instituições financeiras e um estímulo à especulação financeira. 

 

Emendamento 110 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La cartolarizzazione implica 

operazioni che consentono a un prestatore 

(di solito un ente creditizio) di rifinanziare 

un pacchetto di crediti o esposizioni, quali 

prestiti immobiliari, leasing auto, prestiti al 

consumo o carte di credito, trasformandoli 

in titoli negoziabili. Il prestatore raggruppa 

i crediti e li riconfeziona in un portafoglio, 

(1) La cartolarizzazione implica 

operazioni che consentono a un prestatore 

(di solito un ente creditizio) di rifinanziare 

un pacchetto di crediti o esposizioni, quali 

prestiti immobiliari, leasing auto, prestiti al 

consumo o carte di credito, trasformandoli 

in titoli negoziabili. Il prestatore raggruppa 

i crediti e li riconfeziona in un portafoglio, 
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articolandoli in diverse categorie di rischio 

destinate ai diversi investitori; in questo 

modo permette agli investitori d'investire in 

crediti e altre esposizioni a cui di norma 

non avrebbero accesso diretto. Gli 

investitori ricavano il rendimento generato 

dal flusso di cassa dei crediti sottostanti. 

articolandoli in diverse categorie di rischio 

destinate ai diversi investitori; in questo 

modo permette agli investitori d'investire in 

crediti e altre esposizioni a cui di norma 

non avrebbero accesso diretto. Gli 

investitori ricavano il rendimento generato 

dal flusso di cassa dei crediti sottostanti. 

Parallelamente, il prestatore rinforza il 

suo livello di liquidità attraverso la 

procedura di cartolarizzazione. 

Or. el 

 

Emendamento  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nel piano di investimenti per 

l'Europa presentato il 26 novembre 2014 

la Commissione ha annunciato 

l'intenzione di rilanciare mercati della 

cartolarizzazione di qualità evitando di 

ripetere gli errori commessi nel periodo 

precedente la crisi finanziaria del 2008. 

Lo sviluppo di un mercato della 

cartolarizzazione semplice, trasparente e 

standardizzata è uno degli elementi 

fondanti dell'Unione dei mercati dei 

capitali e concorre al conseguimento 

dell'obiettivo prioritario della 

Commissione di sostenere la creazione di 

occupazione e il ritorno a una crescita 

sostenibile. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  112 

Notis Marias 
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Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nel piano di investimenti per 

l'Europa presentato il 26 novembre 2014 la 

Commissione ha annunciato l'intenzione di 

rilanciare mercati della cartolarizzazione di 

qualità evitando di ripetere gli errori 

commessi nel periodo precedente la crisi 

finanziaria del 2008. Lo sviluppo di un 

mercato della cartolarizzazione semplice, 

trasparente e standardizzata è uno degli 

elementi fondanti dell'Unione dei mercati 

dei capitali e concorre al conseguimento 

dell'obiettivo prioritario della 

Commissione di sostenere la creazione di 

occupazione e il ritorno a una crescita 

sostenibile. 

(2) Nel piano di investimenti per 

l'Europa presentato il 26 novembre 2014 la 

Commissione ha annunciato l'intenzione di 

rilanciare mercati della cartolarizzazione di 

qualità evitando di ripetere gli errori 

commessi nel periodo precedente la crisi 

finanziaria del 2008. Lo sviluppo di un 

mercato della cartolarizzazione semplice, 

trasparente e standardizzata è uno degli 

elementi fondanti dell'Unione dei mercati 

dei capitali e dovrà contribuire a sostenere 

la creazione di occupazione e il ritorno a 

una crescita sostenibile. 

Or. el 

 

Emendamento  113 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nel piano di investimenti per 

l'Europa presentato il 26 novembre 2014 la 

Commissione ha annunciato l'intenzione di 

rilanciare mercati della cartolarizzazione di 

qualità evitando di ripetere gli errori 

commessi nel periodo precedente la crisi 

finanziaria del 2008. Lo sviluppo di un 

mercato della cartolarizzazione semplice, 

trasparente e standardizzata è uno degli 

elementi fondanti dell'Unione dei mercati 

dei capitali e concorre al conseguimento 

dell'obiettivo prioritario della 

Commissione di sostenere la creazione di 

occupazione e il ritorno a una crescita 

sostenibile. 

(2) Nel piano di investimenti per 

l'Europa presentato il 26 novembre 2014 la 

Commissione ha annunciato l'intenzione di 

rilanciare mercati della cartolarizzazione di 

qualità evitando di ripetere gli errori 

commessi nel periodo precedente la crisi 

finanziaria del 2008. Lo sviluppo di un 

mercato della cartolarizzazione semplice, 

trasparente e standardizzata è uno degli 

elementi fondanti dell'Unione dei mercati 

dei capitali. 
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Or. en 

Motivazione 

Nulla dimostra che l'attuale scarso rendimento economico possa essere affrontato mediante 

misure relative all'offerta, mentre numerose prove indicano che lo si può affrontare con uno 

stimolo fiscale più consapevole. L'incapacità dell'UE di agire in maniera coordinata per 

stimolare l'economia reale non dovrebbe essere addotta a pretesto per stimolare l'economia 

virtuale già inflazionata. 

 

Emendamento  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Non è intenzione dell'Unione 

europea indebolire il quadro normativo 

che è stato instaurato dopo la crisi 

finanziaria per far fronte ai rischi insiti 

nelle cartolarizzazioni molto complesse, 

opache e rischiose. È essenziale adottare 

norme che permettano di distinguere 

meglio i prodotti semplici, trasparenti e 

standardizzati da quelli complessi, opachi 

e rischiosi e di applicare un quadro 

prudenziale più sensibile al rischio. 

(3) L'Unione europea deve rafforzare 

il quadro normativo che è stato instaurato 

dopo la crisi finanziaria per far fronte ai 

rischi insiti nelle cartolarizzazioni. È 

essenziale adottare norme che permettano 

di applicare un quadro prudenziale più 

sensibile al rischio; è altresì fondamentale 

vietare la ricartolarizzazione ed escludere 

le cartolarizzazioni sintetiche dal presente 

regolamento. 

Or. it 

 

Emendamento  115 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Non è intenzione dell'Unione 

europea indebolire il quadro normativo che 

è stato instaurato dopo la crisi finanziaria 

per far fronte ai rischi insiti nelle 

cartolarizzazioni molto complesse, opache 

(3) Non è intenzione dell'Unione 

europea indebolire il quadro normativo che 

è stato instaurato dopo la crisi finanziaria 

per far fronte ai rischi insiti nelle 

cartolarizzazioni molto complesse, opache 
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e rischiose. È essenziale adottare norme 

che permettano di distinguere meglio i 

prodotti semplici, trasparenti e 

standardizzati da quelli complessi, opachi e 

rischiosi e di applicare un quadro 

prudenziale più sensibile al rischio. 

e rischiose. È essenziale adottare norme 

che permettano di distinguere meglio i 

prodotti semplici, trasparenti e 

standardizzati da mezzi finanziari 

complessi, opachi e rischiosi e di applicare 

un quadro prudenziale più sensibile al 

rischio. 

Or. el 

 

Emendamento  116 

Antonio Tajani 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Non è intenzione dell'Unione 

europea indebolire il quadro normativo che 

è stato instaurato dopo la crisi finanziaria 

per far fronte ai rischi insiti nelle 

cartolarizzazioni molto complesse, opache 

e rischiose. È essenziale adottare norme 

che permettano di distinguere meglio i 

prodotti semplici, trasparenti e 

standardizzati da quelli complessi, opachi e 

rischiosi e di applicare un quadro 

prudenziale più sensibile al rischio. 

(3) L'Unione europea mira a 

rafforzare il quadro normativo che è stato 

instaurato dopo la crisi finanziaria per far 

fronte ai rischi insiti nelle cartolarizzazioni 

molto complesse, opache e rischiose. È 

essenziale adottare norme che permettano 

di distinguere meglio i prodotti semplici, 

trasparenti e standardizzati da quelli 

complessi, opachi e rischiosi e di applicare 

un quadro prudenziale più sensibile al 

rischio. 

Or. en 

 

Emendamento  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon 

funzionamento dei mercati finanziari. Se 

strutturata in modo solido, la 

cartolarizzazione costituisce un 

(4) È necessario ricordare come, negli 

anni precedenti la crisi finanziaria del 

2008, un uso eccessivo e sconsiderato di 

titoli cartolarizzati abbia cambiato il 

modello di business delle banche, 
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importante canale di diversificazione delle 

fonti di finanziamento e di ripartizione 

più efficiente del rischio all'interno del 

sistema finanziario dell'Unione. Consente 

di distribuire in modo più diffuso i rischi 

nel settore finanziario e può dare ai 

bilanci dei cedenti quel maggiore ossigeno 

necessario per aumentare l'erogazione di 

prestiti all'economia. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

apportando benefici indiretti alle imprese 

e ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). 

favorendo così il fenomeno della leva 

finanziaria che ha permesso alle banche 

di realizzare profitti elevati in breve tempo 

ma con rischi di perdite ingenti: i 

presupposti per lo scoppio della crisi 

finanziaria del 2008, che è partita 

dall'economia statunitense per poi 

contagiare le altre. 

Or. it 

 

Emendamento  118 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon 

funzionamento dei mercati finanziari. Se 

strutturata in modo solido, la 

cartolarizzazione costituisce un importante 

canale di diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più 

efficiente del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti quel maggiore ossigeno necessario 

per aumentare l'erogazione di prestiti 

all'economia. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

(4) Se strutturata in modo solido, la 

cartolarizzazione costituisce un canale di 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più ampia 

del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti un maggiore ossigeno. 
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d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

apportando benefici indiretti alle imprese 

e ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon funzionamento 

dei mercati finanziari. Se strutturata in 

modo solido, la cartolarizzazione 

costituisce un importante canale di 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più 

efficiente del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti quel maggiore ossigeno necessario 

per aumentare l'erogazione di prestiti 

all'economia. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

apportando benefici indiretti alle imprese e 

ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon funzionamento 

dei mercati finanziari. Se strutturata in 

modo solido, la cartolarizzazione 

costituisce un importante canale di 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più 

efficiente del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti quel maggiore ossigeno necessario 

per aumentare l'erogazione di prestiti 

all'economia. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

apportando benefici indiretti alle imprese e 

ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). La cartolarizzazione può inoltre 

consentire ai singoli enti creditizi di 

ridurre le loro rigidità di bilancio, di 

migliorare la gestione delle loro 

concentrazioni del rischio di portafoglio e 
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di creare strumenti finanziari più semplici 

e a lungo termine per gli investitori. Dette 

capacità possono collettivamente 

migliorare la flessibilità del settore 

finanziario e incoraggiare investimenti a 

lungo termine più diffusi nell'economia 

reale. Al contempo, la cartolarizzazione 

può comportare i rischi di una maggiore 

interconnessione e di leva finanziaria 

eccessiva, nonché ha il potenziale di 

incoraggiare investimenti speculativi a 

breve termine e pratiche di arbitraggio 

regolamentare. Il presente regolamento 

incoraggia pertanto le autorità competenti 

a procedere a un attento monitoraggio 

della partecipazione di un istituto 

finanziario al mercato. 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon funzionamento 

dei mercati finanziari. Se strutturata in 

modo solido, la cartolarizzazione 

costituisce un importante canale di 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più 

efficiente del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti quel maggiore ossigeno necessario 

per aumentare l'erogazione di prestiti 

all'economia. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon funzionamento 

dei mercati finanziari e aiuta a migliorare 

il finanziamento dell'economia. Se 

strutturata in modo solido, la 

cartolarizzazione costituisce un importante 

canale di diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più 

efficiente del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti quel maggiore ossigeno necessario 

per aumentare l'erogazione di prestiti 

all'economia. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 
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apportando benefici indiretti alle imprese e 

ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

apportando benefici indiretti alle imprese e 

ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). 

Or. el 

 

Emendamento  121 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon funzionamento 

dei mercati finanziari. Se strutturata in 

modo solido, la cartolarizzazione 

costituisce un importante canale di 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più 

efficiente del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti quel maggiore ossigeno necessario 

per aumentare l'erogazione di prestiti 

all'economia. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

apportando benefici indiretti alle imprese e 

ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). 

(4) La cartolarizzazione è un elemento 

importante ai fini del buon funzionamento 

dei mercati finanziari. Se strutturata in 

modo solido, la cartolarizzazione 

costituisce un importante canale di 

diversificazione delle fonti di 

finanziamento e di ripartizione più 

efficiente del rischio all'interno del sistema 

finanziario dell'Unione. Consente di 

distribuire in modo più diffuso i rischi nel 

settore finanziario e può dare ai bilanci dei 

cedenti quel maggiore ossigeno necessario 

per aumentare l'erogazione di prestiti 

all'economia reale. Nel complesso può 

migliorare l'efficienza del sistema 

finanziario e aprire possibilità 

d'investimento supplementari. La 

cartolarizzazione può gettare un ponte tra 

gli enti creditizi e i mercati dei capitali 

apportando benefici indiretti alle imprese e 

ai cittadini (attraverso, ad esempio, una 

minore onerosità di prestiti, finanziamenti 

alle imprese, prestiti immobiliari e carte di 

credito). 

Or. es 
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Emendamento  122 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Ai fini dell'instaurazione di un 

quadro prudenziale più sensibile al rischio 

per le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate (STS), l'Unione 

deve definire con precisione la 

cartolarizzazione STS, perché altrimenti la 

disciplina normativa più sensibile al rischio 

per gli enti creditizi e le imprese di 

assicurazione si applicherebbe nei diversi 

Stati membri a tipologie diverse di 

cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una 

disparità di condizioni e pratiche di 

arbitraggio regolamentare. 

(5) Ai fini dell'instaurazione di un 

quadro prudenziale più sensibile al rischio 

per le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate (STS) nonché 

le cartolarizzazioni che includono e 

sostengono progetti finalizzati a 

contribuire al conseguimento dell'accordo 

della conferenza sul clima delle Nazioni 

Unite COP 21 ("STS sostenibili"), 

l'Unione deve definire con precisione la 

cartolarizzazione STS, perché altrimenti la 

disciplina normativa più sensibile al rischio 

per gli enti creditizi e le imprese di 

assicurazione si applicherebbe nei diversi 

Stati membri a tipologie diverse di 

cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una 

disparità di condizioni e pratiche di 

arbitraggio regolamentare. 

Or. en 

 

Emendamento  123 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Ai fini dell'instaurazione di un 

quadro prudenziale più sensibile al rischio 

per le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate (STS), l'Unione 

deve definire con precisione la 

cartolarizzazione STS, perché altrimenti la 

disciplina normativa più sensibile al rischio 

per gli enti creditizi e le imprese di 

assicurazione si applicherebbe nei diversi 

Stati membri a tipologie diverse di 

(5) Ai fini dell'instaurazione di un 

quadro prudenziale più sensibile al rischio 

per le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate (STS), l'Unione 

deve definire con precisione la 

cartolarizzazione STS, perché altrimenti la 

disciplina normativa più sensibile al rischio 

per gli enti creditizi e le imprese di 

assicurazione si applicherebbe nei diversi 

Stati membri a tipologie diverse di 
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cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una 

disparità di condizioni e pratiche di 

arbitraggio regolamentare. 

cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una 

disparità di condizioni e pratiche di 

arbitraggio regolamentare, fermo restando 

l'importanza di garantire l'esistenza di un 

mercato unico europeo delle 

cartolarizzazioni STS in modo da 

agevolare le operazioni transfrontaliere. 

Or. es 

 

Emendamento  124 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Ai fini dell'instaurazione di un 

quadro prudenziale più sensibile al rischio 

per le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate (STS), l'Unione 

deve definire con precisione la 

cartolarizzazione STS, perché altrimenti la 

disciplina normativa più sensibile al rischio 

per gli enti creditizi e le imprese di 

assicurazione si applicherebbe nei diversi 

Stati membri a tipologie diverse di 

cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una 

disparità di condizioni e pratiche di 

arbitraggio regolamentare. 

(5) Ai fini dell'instaurazione di un 

quadro prudenziale più sensibile al rischio 

per le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate (STS), l'Unione 

deve definire con precisione la 

cartolarizzazione STS, perché altrimenti la 

disciplina normativa più sensibile al rischio 

per gli enti creditizi e le imprese di 

assicurazione si applicherebbe nei diversi 

Stati membri a tipologie diverse di 

cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una 

disparità di condizioni e pratiche di 

arbitraggio regolamentare. In caso 

contrario, molte cartolarizzazioni non 

mostrerebbero una sufficiente sensibilità 

al rischio, dovuta alla mancanza di 

adeguati fattori di rischio nei metodi 

utilizzati per determinare le ponderazioni 

del rischio. 

Or. el 

 

Emendamento  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) È opportuno definire, allineandosi 

alle definizioni vigenti nelle normative 

settoriali dell'Unione, tutti i concetti 

fondamentali attinenti alla 

cartolarizzazione. È necessaria in 

particolare una definizione precisa e 

completa di cartolarizzazione, che abbracci 

ogni operazione o schema mediante cui è 

segmentato il rischio di credito associato a 

un'esposizione o a un portafoglio di 

esposizioni. L'esposizione che crea 

un'obbligazione di pagamento diretto per 

un'operazione o uno schema utilizzato per 

finanziare o amministrare attività materiali 

non dovrebbe essere considerata 

un'esposizione verso una cartolarizzazione, 

anche se l'operazione o lo schema 

comporta obbligazioni di pagamento di 

rango (seniority) diverso. 

(6) È opportuno definire, allineandosi 

alle definizioni vigenti nelle normative 

settoriali dell'Unione, tutti i concetti 

fondamentali attinenti alla 

cartolarizzazione. È necessaria in 

particolare una definizione precisa e 

completa di cartolarizzazione, che abbracci 

ogni operazione o schema mediante cui i 

pagamenti effettuati nell'ambito 

dell'operazione o dello schema dipendono 

dalla performance delle esposizioni o del 
portafoglio di esposizioni. Il trasferimento 

economico delle esposizioni da 

cartolarizzare è realizzato tramite il 

trasferimento della proprietà delle 

esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente 

a una SSPE ovvero tramite una sub-

partecipazione da parte di una SSPE. 
L'esposizione che crea un'obbligazione di 

pagamento diretto per un'operazione o uno 

schema utilizzato per finanziare o 

amministrare attività materiali non 

dovrebbe essere considerata un'esposizione 

verso una cartolarizzazione, anche se 

l'operazione o lo schema comporta 

obbligazioni di pagamento di rango 

(seniority) diverso. 

Or. en 

 

Emendamento  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) È opportuno definire, allineandosi 

alle definizioni vigenti nelle normative 

settoriali dell'Unione, tutti i concetti 

fondamentali attinenti alla 

(6) È opportuno definire, allineandosi 

alle definizioni vigenti nelle normative 

settoriali dell'Unione, tutti i concetti 

fondamentali attinenti alla 
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cartolarizzazione. È necessaria in 

particolare una definizione precisa e 

completa di cartolarizzazione, che abbracci 

ogni operazione o schema mediante cui è 

segmentato il rischio di credito associato a 

un'esposizione o a un portafoglio di 

esposizioni. L'esposizione che crea 

un'obbligazione di pagamento diretto per 

un'operazione o uno schema utilizzato per 

finanziare o amministrare attività materiali 

non dovrebbe essere considerata 

un'esposizione verso una cartolarizzazione, 

anche se l'operazione o lo schema 

comporta obbligazioni di pagamento di 

rango (seniority) diverso. 

cartolarizzazione. È necessaria in 

particolare una definizione precisa e 

completa di cartolarizzazione, che abbracci 

ogni operazione o schema. L'esposizione 

che crea un'obbligazione di pagamento 

diretto per un'operazione o uno schema 

utilizzato per finanziare o amministrare 

attività materiali non dovrebbe essere 

considerata un'esposizione verso una 

cartolarizzazione, anche se l'operazione o 

lo schema comporta obbligazioni di 

pagamento di rango (seniority) diverso. 

Or. it 

 

Emendamento  127 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Un promotore dovrebbe essere in 

grado di delegare compiti a un gestore 

(servicer), ma dovrebbe rimanere 

responsabile di tutti gli obblighi che gli 

incombono in virtù del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Si è già lavorato molto, a livello sia (7) Si è già lavorato molto, a livello sia 
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internazionale sia europeo, per individuare 

le cartolarizzazioni STS e i regolamenti 

delegati (UE) 2015/6122 e (UE) 2015/3523 

della Commissione hanno già stabilito i 

criteri applicabili alle cartolarizzazioni 

semplici, trasparenti e standardizzate che 

hanno finalità specifiche, alle quali si 

associa una disciplina prudenziale più 

sensibile al rischio. 

internazionale sia europeo, si dovrà 

lavorare ulteriormente per individuare le 

cartolarizzazioni STS e i regolamenti 

delegati (UE) 2015/6122 e (UE) 2015/3523 

della Commissione, come hanno già 

stabilito i criteri applicabili alle 

cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate che hanno finalità 

specifiche, alle quali si associa una 

disciplina prudenziale più sensibile al 

rischio. 

__________________ __________________ 

22 Regolamento delegato (UE) 2015/61 

della Commissione, del 10 ottobre 2014, 

che integra il regolamento (UE) 

n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito 

di copertura della liquidità per gli enti 

creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). 

22 Regolamento delegato (UE) 2015/61 

della Commissione, del 10 ottobre 2014, 

che integra il regolamento (UE) 

n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito 

di copertura della liquidità per gli enti 

creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). 

23 Regolamento delegato (UE) 2015/35 

della Commissione, del 10 ottobre 2014, 

che integra la direttiva 2009/138/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio in 

materia di accesso ed esercizio delle 

attività di assicurazione e di riassicurazione 

(Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, 

pag. 1). 

23 Regolamento delegato (UE) 2015/35 

della Commissione, del 10 ottobre 2014, 

che integra la direttiva 2009/138/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio in 

materia di accesso ed esercizio delle 

attività di assicurazione e di riassicurazione 

(Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, 

pag. 1). 

Or. el 

 

Emendamento  129 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) È essenziale stabilire una 

definizione generale di cartolarizzazione 

STS applicabile in tutti i settori, muovendo 

dai criteri vigenti, dai criteri adottati il 23 

luglio 2015 in ambito CBVB-IOSCO per 

l'individuazione delle cartolarizzazioni 

semplici, trasparenti e comparabili e, in 

particolare, dal parere dell'Autorità 

bancaria europea (ABE) sulla 

(8) È essenziale stabilire una 

definizione generale di cartolarizzazione 

STS applicabile in tutti i settori, muovendo 

dai criteri vigenti, dai criteri adottati il 23 

luglio 2015 in ambito CBVB-IOSCO per 

l'individuazione delle cartolarizzazioni 

semplici, trasparenti e comparabili, tenuto 

conto dell'adeguatezza patrimoniale per le 

cartolarizzazioni e, in particolare, dal 
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caratterizzazione delle cartolarizzazioni 

pubblicato il 7 luglio 2015. 

parere dell'Autorità bancaria europea 

(ABE) sulla caratterizzazione delle 

cartolarizzazioni pubblicato il 7 luglio 

2015. 

Or. el 

 

Emendamento  130 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'applicazione dei criteri STS 

attraverso l'UE non dovrebbe comportare 

differenze d'impostazione che possano 

opporre ostacoli agli investitori 

transfrontalieri costringendoli a studiare 

nei dettagli le discipline dei diversi Stati 

membri, minandone quindi la fiducia nei 

criteri STS. 

(9) L'applicazione dei criteri STS 

attraverso l'UE non dovrebbe comportare 

differenze d'impostazione, al contrario 

dovrebbe promuovere lo sviluppo di un 

mercato di cartolarizzazione sicuro, 

poiché tali differenze potrebbero opporre 

ostacoli agli investitori transfrontalieri 

costringendoli a studiare nei dettagli le 

discipline dei diversi Stati membri, 

minandone quindi la fiducia nei criteri 

STS. 

Or. el 

 

Emendamento  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) È essenziale che le autorità 

competenti operino in stretta 

collaborazione per garantire 

un'interpretazione comune e coerente dei 

requisiti STS attraverso l'Unione e per 

dirimere le questioni interpretative che 

potrebbero porsi. Nell'ottica di tale 

obiettivo, le tre autorità europee di 

(10) È essenziale che un organo 

europeo di vigilanza gestisca un sistema 

di certificazione da parte di terzi al fine di 
garantire un'interpretazione comune e 

coerente dei requisiti STS attraverso 

l'Unione e per dirimere le questioni 

interpretative che potrebbero porsi. 

Nell'ottica di tale obiettivo, l'organismo di 
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vigilanza (AEV) dovrebbero coordinare, 

nell'ambito del loro Comitato congiunto, le 

attività che svolgono con quelle delle 

autorità competenti, per assicurare la 

coerenza tra i diversi settori e valutare le 

questioni pratiche che possono porsi 

riguardo alle cartolarizzazioni STS. A tal 

fine dovrebbe essere altresì chiesta 

l'opinione dei partecipanti al mercato, di 

cui si dovrebbe tener conto per quanto 

possibile. L'esito di queste discussioni 

dovrebbe essere pubblicato sui siti web 

delle AEV, così da aiutare cedenti, 

promotori, società veicolo per la 

cartolarizzazione (SSPE) e investitori a 

valutare le cartolarizzazioni STS prima di 

emettere le posizioni corrispondenti o di 

investire in esse. Questo meccanismo di 

coordinamento sarebbe particolarmente 

importante nel corso del periodo 

precedente l'applicazione del presente 

regolamento. 

regolamentazione assegnato, unitamente 

alle altre due autorità europee di vigilanza 

(AEV), dovrebbe coordinare, nell'ambito 

del loro Comitato congiunto, le attività che 

svolgono con quelle delle autorità 

competenti, per assicurare la coerenza tra i 

diversi settori e valutare le questioni 

pratiche che possono porsi riguardo alle 

cartolarizzazioni STS. A tal fine dovrebbe 

essere altresì chiesta l'opinione dei 

partecipanti al mercato, di cui si dovrebbe 

tener conto per quanto possibile. L'esito di 

queste discussioni dovrebbe essere 

pubblicato sui siti web delle AEV, così da 

aiutare cedenti, promotori, società veicolo 

per la cartolarizzazione (SSPE) e 

investitori a valutare le cartolarizzazioni 

STS prima di emettere le posizioni 

corrispondenti o di investire in esse. 

Questo meccanismo di coordinamento 

sarebbe particolarmente importante nel 

corso del periodo precedente l'applicazione 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) È essenziale che le autorità 

competenti operino in stretta 

collaborazione per garantire 

un'interpretazione comune e coerente dei 

requisiti STS attraverso l'Unione e per 

dirimere le questioni interpretative che 

potrebbero porsi. Nell'ottica di tale 

obiettivo, le tre autorità europee di 

vigilanza (AEV) dovrebbero coordinare, 

nell'ambito del loro Comitato congiunto, le 

attività che svolgono con quelle delle 

autorità competenti, per assicurare la 

coerenza tra i diversi settori e valutare le 

(10) È essenziale che le autorità 

competenti operino in stretta 

collaborazione per garantire 

un'interpretazione comune e coerente dei 

requisiti STS attraverso l'Unione e per 

dirimere le questioni interpretative che 

potrebbero porsi. Nell'ottica di tale 

obiettivo, le tre autorità europee di 

vigilanza (AEV) dovrebbero coordinare, 

nell'ambito del loro Comitato congiunto in 

seno al quale è istituita una nuova 

commissione delle cartolarizzazioni, le 

attività che svolgono con quelle delle 
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questioni pratiche che possono porsi 

riguardo alle cartolarizzazioni STS. A tal 

fine dovrebbe essere altresì chiesta 

l'opinione dei partecipanti al mercato, di 

cui si dovrebbe tener conto per quanto 

possibile. L'esito di queste discussioni 

dovrebbe essere pubblicato sui siti web 

delle AEV, così da aiutare cedenti, 

promotori, società veicolo per la 

cartolarizzazione (SSPE) e investitori a 

valutare le cartolarizzazioni STS prima di 

emettere le posizioni corrispondenti o di 

investire in esse. Questo meccanismo di 

coordinamento sarebbe particolarmente 

importante nel corso del periodo 

precedente l'applicazione del presente 

regolamento. 

autorità competenti, per assicurare la 

coerenza tra i diversi settori e valutare le 

questioni pratiche che possono porsi 

riguardo alle cartolarizzazioni STS. A tal 

fine dovrebbe essere altresì chiesta 

l'opinione dei partecipanti al mercato, di 

cui si dovrebbe tener conto per quanto 

possibile. L'esito di queste discussioni 

dovrebbe essere pubblicato sui siti web 

delle AEV, così da aiutare cedenti, 

promotori, società veicolo per la 

cartolarizzazione (SSPE) e investitori a 

valutare le cartolarizzazioni STS prima di 

emettere le posizioni corrispondenti o di 

investire in esse. Questo meccanismo di 

coordinamento sarebbe particolarmente 

importante nel corso del periodo 

precedente l'applicazione del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  133 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Investendo in cartolarizzazioni o in 

esposizioni verso di esse, l'investitore si 

troverà esposto non solo al rischio di 

credito dei prestiti o delle esposizioni 

sottostanti, ma, data la procedura di 

strutturazione delle cartolarizzazioni, 

possibilmente anche ad altri rischi: rischi di 

agenzia, rischio di modello, rischio 

giuridico e operativo, rischio di 

controparte, rischio di gestione (servicing), 

rischio di liquidità, rischio di 

concentrazione e rischi di natura operativa. 

È essenziale pertanto che gli investitori 

istituzionali siano sottoposti a obblighi 

proporzionati di due diligence che 

consentano loro un'adeguata valutazione 

dei rischi derivanti da tutti i tipi di 

(11) Investendo in cartolarizzazioni o in 

esposizioni verso di esse, l'investitore si 

troverà esposto non solo al rischio di 

credito dei prestiti o delle esposizioni 

sottostanti, ma, data la procedura di 

strutturazione delle cartolarizzazioni, 

possibilmente anche ad altri rischi: rischi di 

agenzia, rischio di modello, rischio 

giuridico e operativo, rischio di 

controparte, rischio di gestione (servicing), 

rischio di liquidità, rischio di 

concentrazione e rischi di natura operativa. 

È essenziale pertanto che gli investitori 

istituzionali, ivi compresi i gestori di 

patrimoni, siano sottoposti a obblighi 

proporzionati di due diligence che 

consentano loro un'adeguata valutazione 
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cartolarizzazioni, a beneficio degli 

investitori finali. La due diligence può così 

rafforzare anche la fiducia sia nel mercato 

sia tra i singoli cedenti, promotori e 

investitori. È necessario che gli investitori 

esercitino una due diligence adeguata 

anche riguardo alle cartolarizzazioni STS. 

Possono informarsi attraverso le 

informative emanate dalle parti che 

intervengono nella cartolarizzazione, in 

particolare la notifica STS e le collegate 

informazioni divulgate in tale contesto, da 

cui dovrebbero poter ricavare tutte le 

informazioni d'interesse sul modo in cui 

sono soddisfatti i criteri STS. Gli 

investitori istituzionali dovrebbero poter 

fare adeguato affidamento sulla notifica 

STS e sulle informative emanate dal 

cedente, dal promotore e dalla SSPE 

riguardo alla conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS. 

dei rischi derivanti da tutti i tipi di 

cartolarizzazioni, a beneficio degli 

investitori finali. La due diligence può così 

rafforzare anche la fiducia sia nel mercato 

sia tra i singoli cedenti, promotori e 

investitori. È necessario che gli investitori 

esercitino una due diligence adeguata 

anche riguardo alle cartolarizzazioni STS. 

Possono informarsi attraverso le 

informative emanate dalle parti che 

intervengono nella cartolarizzazione, in 

particolare la notifica STS e le collegate 

informazioni divulgate in tale contesto, da 

cui dovrebbero poter ricavare tutte le 

informazioni d'interesse sul modo in cui 

sono soddisfatti i criteri STS. Gli 

investitori istituzionali dovrebbero poter 

fare adeguato affidamento sulla notifica 

STS e sulle informative emanate dal 

cedente, dal promotore e dalla SSPE 

riguardo alla conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS. 

Or. en 

 

Emendamento  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Investendo in cartolarizzazioni o in 

esposizioni verso di esse, l'investitore si 

troverà esposto non solo al rischio di 

credito dei prestiti o delle esposizioni 

sottostanti, ma, data la procedura di 

strutturazione delle cartolarizzazioni, 

possibilmente anche ad altri rischi: rischi di 

agenzia, rischio di modello, rischio 

giuridico e operativo, rischio di 

controparte, rischio di gestione (servicing), 

rischio di liquidità, rischio di 

concentrazione e rischi di natura operativa. 

È essenziale pertanto che gli investitori 

istituzionali siano sottoposti a obblighi 

(11) Investendo in cartolarizzazioni o in 

esposizioni verso di esse, l'investitore si 

troverà esposto non solo al rischio di 

credito dei prestiti o delle esposizioni 

sottostanti, ma, data la procedura di 

strutturazione delle cartolarizzazioni, 

possibilmente anche ad altri rischi: rischi di 

agenzia, rischio di modello, rischio 

giuridico e operativo, rischio di 

controparte, rischio di gestione (servicing), 

rischio di liquidità, rischio di 

concentrazione e rischi di natura operativa. 

È essenziale pertanto che gli investitori 

istituzionali siano sottoposti a obblighi 
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proporzionati di due diligence che 

consentano loro un'adeguata valutazione 

dei rischi derivanti da tutti i tipi di 

cartolarizzazioni, a beneficio degli 

investitori finali. La due diligence può così 

rafforzare anche la fiducia sia nel mercato 

sia tra i singoli cedenti, promotori e 

investitori. È necessario che gli investitori 

esercitino una due diligence adeguata 

anche riguardo alle cartolarizzazioni STS. 

Possono informarsi attraverso le 

informative emanate dalle parti che 

intervengono nella cartolarizzazione, in 

particolare la notifica STS e le collegate 

informazioni divulgate in tale contesto, da 

cui dovrebbero poter ricavare tutte le 

informazioni d'interesse sul modo in cui 

sono soddisfatti i criteri STS. Gli 

investitori istituzionali dovrebbero poter 

fare adeguato affidamento sulla notifica 

STS e sulle informative emanate dal 

cedente, dal promotore e dalla SSPE 

riguardo alla conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS. 

proporzionati di due diligence che 

consentano loro un'adeguata valutazione 

dei rischi derivanti da tutti i tipi di 

cartolarizzazioni, a beneficio degli 

investitori finali. La due diligence può così 

rafforzare anche la fiducia sia nel mercato 

sia tra i singoli cedenti, promotori e 

investitori. È necessario che gli investitori 

esercitino una due diligence adeguata 

anche riguardo alle cartolarizzazioni STS. 

Possono informarsi attraverso le 

informative emanate dalle parti che 

intervengono nella cartolarizzazione, in 

particolare la notifica STS e le collegate 

informazioni divulgate in tale contesto, da 

cui dovrebbero poter ricavare tutte le 

informazioni d'interesse sul modo in cui 

sono soddisfatti i criteri STS. Gli 

investitori istituzionali dovrebbero poter 

fare adeguato affidamento sul rispettivo 

agente incaricato della certificazione da 

parte di terzi della notifica STS e delle 

informative emanate dal cedente, dal 

promotore e dalla SSPE riguardo alla 

conformità della cartolarizzazione ai 

requisiti STS. 

Or. en 

 

Emendamento  135 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione, che le 
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pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

esposizioni incluse nelle cartolarizzazioni 

non siano qualitativamente diverse da 

quelle mantenute nel bilancio del cedente 

e che, prima di essere incluse in una 

cartolarizzazione, le esposizioni siano 

state presenti nel bilancio dei cedenti per 

una parte considerevole della loro durata 

contrattuale. È pertanto importante che i 

cedenti o i promotori mantengano una 

rilevante esposizione economica netta ai 

rischi sottostanti in questione per un 

periodo di tempo significativo precedente 

e successivo alla cartolarizzazione. Più in 

generale, è opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. È 

opportuno che la notifica STS indichi agli 

investitori che il cedente ha in precedenza 

mantenuto e manterrà in futuro una 

rilevante esposizione economica netta ai 

rischi sottostanti. Andrebbero applicate 

deroghe nei casi in cui le esposizioni 

cartolarizzate sono garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

Or. en 

 

Emendamento  136 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. La 

notifica STS indica agli investitori che il 

cedente mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 
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altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

Or. it 

 

Emendamento  137 

Paul Tang 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Il Comitato 

europeo per il rischio sistemico dovrebbe 

poter proporre alle autorità competenti un 

tasso di mantenimento del rischio 

inferiore per il mercato della 

cartolarizzazione nel suo insieme o per 

determinati segmenti di tale mercato 

mediante progetti di norme tecniche di 

regolamentazione. Nel far ciò, il CERS 

dovrebbe giustificare in che modo ha 

tenuto conto della necessità di 

allineamento dei rischi e degli aspetti 

macroprudenziali legati a un tasso di 

mantenimento del rischio inferiore. Più in 

generale, è opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 
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interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

Or. en 

 

Emendamento  138 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che partecipano alla 

cartolarizzazione siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 
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pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, 

in particolare, da autorità pubbliche. 

Qualora sia fornito un sostegno con 

risorse pubbliche, sotto forma di garanzie 

o con altro mezzo, le disposizioni del 

presente regolamento lasciano 

impregiudicate le norme sugli aiuti di 

Stato. 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di cartolarizzazione è molto ampia e si estende a una gamma di scenari che 

comprendono la segmentazione del rischio di credito e non solo quelli in cui detta 

segmentazione si presenti, in tutto o in parte, sotto forma di titoli negoziabili. Di 

conseguenza, al fine di evitare confusione, si suggerisce di eliminare il riferimento alla 
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trasformazione delle esposizioni in titoli negoziabili. 

 

Emendamento  139 

Burkhard Balz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione fissata al 5%. Più 

in generale, è opportuno che le operazioni 

di cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 
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Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

Or. en 

 

Emendamento  140 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 

(12) È necessario che gli interessi dei 

cedenti, dei promotori e dei prestatori 

originari che trasformano le esposizioni in 

titoli negoziabili siano allineati agli 

interessi degli investitori. A tal fine, è 

opportuno che il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantengano un 

interesse significativo nelle esposizioni 

sottostanti alla cartolarizzazione. È 

pertanto importante che i cedenti o i 

promotori mantengano una rilevante 

esposizione economica netta ai rischi 

sottostanti in questione. Più in generale, è 

opportuno che le operazioni di 

cartolarizzazione non siano strutturate in 

modo tale da evitare l'applicazione 

dell'obbligo di mantenimento di parte del 

rischio, che dovrebbe valere in tutte le 

situazioni in cui si applica la sostanza 

economica di una cartolarizzazione, a 

prescindere dalle strutture o dagli strumenti 

giuridici utilizzati. L'obbligo di 

mantenimento non va applicato su 

molteplici fronti: per una data 

cartolarizzazione è sufficiente che soltanto 

uno tra cedente, promotore e prestatore 
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originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

originario sia soggetto all'obbligo. 

Analogamente, ove le operazioni di 

cartolarizzazione comprendano, quali 

esposizioni sottostanti, altre posizioni di 

cartolarizzazione, l'obbligo di 

mantenimento dovrebbe applicarsi 

unicamente per la cartolarizzazione 

interessata dall'investimento. La notifica 

STS indica agli investitori che il cedente 

mantiene una rilevante esposizione 

economica netta ai rischi sottostanti. 

Andrebbero applicate deroghe nei casi in 

cui le esposizioni cartolarizzate sono 

garantite integralmente, 

incondizionatamente e irrevocabilmente, in 

particolare, da autorità pubbliche. Qualora 

sia fornito un sostegno con risorse 

pubbliche, sotto forma di garanzie o con 

altro mezzo, le disposizioni del presente 

regolamento lasciano impregiudicate le 

norme sugli aiuti di Stato. 

Or. el 

 

Emendamento  141 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

(13) La capacità degli investitori e dei 

potenziali investitori di esercitare la due 

diligence, e quindi di valutare con 

cognizione di causa il merito di credito 

dello strumento di cartolarizzazione, 

dipende dall'accesso che hanno alle 

informazioni affidabili e di facile impiego 

su tale strumento. È importante, basandosi 

sull'acquis vigente, instaurare un sistema 

globale in cui gli investitori e i potenziali 

investitori possano avere facile accesso a 

tutte le informazioni d'interesse per l'intera 

durata delle operazioni e alleviare i compiti 

di segnalazione a carico di cedenti, 
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cartolarizzazioni. promotori e SSPE. 

 Al fine di aumentare la trasparenza del 

mercato, è opportuno istituire un registro 

dei dati in grado di fornire facile accesso 

ai dati sulle tendenze aggregate del 

mercato, ai confronti con la struttura di 

cartolarizzazione standard nonché ai dati 

granulari sulle garanzie reali a sostegno 

della cartolarizzazione. Detto registro dei 

dati, noto come il registro europeo dei dati 

sulle cartolarizzazioni (European 

Securities Data Repository, ESDR) non 

deve generare e gestire tutte queste 

informazioni da solo. Esistono già 

iniziative simili non obbligatorie che 

hanno portato all'istituzione di 

infrastrutture quali l'European 

DataWarehouse. Le informazioni soggette 

all'obbligo di divulgazione dovrebbero 

quindi essere basate su modelli esistenti e 

utilizzare, per quanto possibile, le 

infrastrutture esistenti. 

 L'impegno dell'ESDR non si limiterà alle 

infrastrutture esistenti per acquisire i dati 

sui potenziali rischi sistemici. In quanto 

tale, l'ESDR dovrebbe incentrarsi sulla 

riduzione delle asimmetrie di rischio, 

creando una trasparenza che sostenga la 

gestione del rischio sistemico e che 

incoraggi, a sua volta, la disciplina di 

mercato. Al contempo, l'ESDR dovrebbe 

incoraggiare e sostenere lo sviluppo 

sostenibile e a lungo termine del mercato 

collaborando con tutti e tre i suoi 

principali componenti, ovvero i venditori 

del rischio, gli acquirenti del rischio e le 

autorità di vigilanza. 

 La governance dell'ESDR dovrebbe 

replicare la governance istituita per la 

Global Legal Entity Identifier Foundation 

(GLEIF). In particolare, il controllo 

dell'ESDR dovrebbe essere condiviso tra i 

rappresentanti dei venditori del rischio, 

degli acquirenti del rischio e delle autorità 

di vigilanza. L'ESMA dovrebbe 

coordinare e condurre le iniziative di 

controllo delle autorità di vigilanza. Altre 

autorità europee di vigilanza, in 
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particolare il Comitato europeo per il 

rischio sistemico (CERS), la Banca 

centrale europea e l'Autorità europea 

delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali (EIOPA), 

dovrebbero altresì esaminare in che modo 

detto registro dei dati possa consentire 

loro di assolvere alle rispettive 

responsabilità. 

Or. en 

 

Emendamento  142 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. Al fine di aumentare la 

trasparenza del mercato nell'Unione, è 

opportuno istituire un registro dei dati per 

le esposizioni sottostanti nelle 

cartolarizzazioni. Esistono già iniziative 

simili non obbligatorie che hanno portato 

all'istituzione di infrastrutture quali 

l'European DataWarehouse. Le 

informazioni soggette all'obbligo di 

divulgazione dovrebbero quindi essere 

basate su modelli esistenti per le 

comunicazioni a tali infrastrutture. Se 
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l'ESMA decide di delegare la 

responsabilità della gestione di tali 

infrastrutture, il registro dei dati dovrebbe 

essere istituito sul modello della Global 

Legal Entity Identifier Foundation 

(GLEIF) e potrebbe basarsi inoltre 

sull'European DataWarehouse. 

Or. en 

 

Emendamento  143 

Brian Hayes 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. L'ESMA dovrebbe 

istituire un registro europeo dei dati sulle 

cartolarizzazioni allineato a tutti i 

pertinenti registri dei dati esistenti, in 

particolare all'European DataWarehouse 

della BCE. Unitamente a detto registro dei 

dati, l'ESMA dovrebbe pubblicare sul 

proprio sito web un elenco delle autorità 

competenti a cui gli Stati membri 

conferiscono i necessari poteri di 

vigilanza, di indagine e di sanzione e 

tenerlo aggiornato. 

Or. en 
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Emendamento  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale, 

trasparente e basato sul rischio reale 

insito in questi strumenti in cui gli 

investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni e sugli asset sottostanti al 

loro interno. Il mercato deve essere 

trasparente e favorire lo scambio di 

informazioni tramite la creazione di un 

apposito registro pubblico contenente tali 

dati. 

Or. it 

 

Emendamento  145 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 
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di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, 

promotori e SSPE e favorire l'accesso 

continuo, agevole e gratuito degli 

investitori ad informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni e favorire l'accesso 

continuo, agevole e gratuito degli 

investitori ad informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. 

Or. el 

 

Emendamento  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti, promotori 

e SSPE e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. 

(13) La capacità degli investitori di 

esercitare la due diligence, e quindi di 

valutare con cognizione di causa il merito 

di credito dello strumento di 

cartolarizzazione, dipende dall'accesso che 

hanno alle informazioni su tale strumento. 

È importante, basandosi sull'acquis 

vigente, instaurare un sistema globale in 

cui gli investitori abbiano accesso a tutte le 

informazioni d'interesse per l'intera durata 

delle operazioni, alleviare i compiti di 

segnalazione a carico di cedenti e 

promotori e favorire l'accesso continuo, 

agevole e gratuito degli investitori ad 

informazioni attendibili sulle 

cartolarizzazioni. 

Or. en 
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Emendamento  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti, promotori e SSPE 

dovrebbero mettere a disposizione tutti i 

dati effettivamente significativi sulla 

qualità creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi. La comunicazione 

agli investitori dovrebbe riportare altresì 

dati sui flussi di cassa generati dalle 

esposizioni sottostanti e dalle passività 

dell'emissione della cartolarizzazione, 

compresi un'informativa distinta sul reddito 

della posizione verso la cartolarizzazione e 

sui relativi esborsi per capitale 

programmato, interesse programmato, 

capitale anticipato, interesse scaduto e 

commissioni e spese, così come dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito disponibile 

per ciascun segmento. Sebbene in passato 

le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate abbiano registrato buoni 

risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS 

non significa che la posizione verso la 

cartolarizzazione sia scevra di rischi né 

costituisce in alcun modo un indice della 

qualità creditizia sottostante la 

cartolarizzazione. Dovrebbe essere 

piuttosto inteso come un segnale del fatto 

che l'investitore prudente e diligente sarà in 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti, promotori e SSPE 

dovrebbero mettere a disposizione tutti i 

dati effettivamente significativi sulla 

qualità creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi. La comunicazione 

agli investitori dovrebbe riportare altresì 

dati sui flussi di cassa generati dalle 

esposizioni sottostanti e dalle passività 

dell'emissione della cartolarizzazione, 

compresi un'informativa distinta sul reddito 

della posizione verso la cartolarizzazione e 

sui relativi esborsi per capitale 

programmato, interesse programmato, 

capitale anticipato, interesse scaduto e 

commissioni e spese, così come dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito. Sebbene in 

passato le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate abbiano 

registrato buoni risultati, il fatto che 

soddisfi i requisiti STS non significa che la 

posizione verso la cartolarizzazione sia 

scevra di rischi né costituisce in alcun 

modo un indice della qualità creditizia 

sottostante la cartolarizzazione. Dovrebbe 

essere piuttosto inteso come un segnale del 

fatto che l'investitore prudente e diligente 

sarà in grado di analizzare i rischi insiti 
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grado di analizzare i rischi insiti alla 

cartolarizzazione. I requisiti STS 

dovrebbero essere di due tipi: uno per le 

cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro 

per le cartolarizzazioni a breve termine 

(asset-backed commercial paper - ABCP), 

che dovrebbero obbedire in larga misura 

a requisiti analoghi ma con adeguamenti 

specifici in funzione delle peculiarità 

strutturali dei due diversi segmenti di 

mercato. I due mercati funzionano in 

modo differente: i programmi ABCP si 

basano su una serie di operazioni ABCP 

consistenti in esposizioni a breve termine 

che, una volta giunte a scadenza, devono 

essere sostituite. I criteri STS devono 

rispecchiare anche il ruolo specifico del 

promotore che fornisce supporto di 

liquidità agli ABCP conduit. 

nella cartolarizzazione. 

Or. it 

 

Emendamento  148 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti, promotori e SSPE 

dovrebbero mettere a disposizione tutti i 

dati effettivamente significativi sulla 

qualità creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi. La comunicazione 

agli investitori dovrebbe riportare altresì 

dati sui flussi di cassa generati dalle 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti, promotori e SSPE 

dovrebbero mettere a disposizione tutti i 

dati effettivamente significativi sulla 

qualità creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi per poter dare 

sicurezza agli investitori. La 

comunicazione agli investitori dovrebbe 
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esposizioni sottostanti e dalle passività 

dell'emissione della cartolarizzazione, 

compresi un'informativa distinta sul reddito 

della posizione verso la cartolarizzazione e 

sui relativi esborsi per capitale 

programmato, interesse programmato, 

capitale anticipato, interesse scaduto e 

commissioni e spese, così come dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito disponibile 

per ciascun segmento. Sebbene in passato 

le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate abbiano registrato buoni 

risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS 

non significa che la posizione verso la 

cartolarizzazione sia scevra di rischi né 

costituisce in alcun modo un indice della 

qualità creditizia sottostante la 

cartolarizzazione. Dovrebbe essere 

piuttosto inteso come un segnale del fatto 

che l'investitore prudente e diligente sarà in 

grado di analizzare i rischi insiti alla 

cartolarizzazione. I requisiti STS 

dovrebbero essere di due tipi: uno per le 

cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro 

per le cartolarizzazioni a breve termine 

(asset-backed commercial paper - ABCP), 

che dovrebbero obbedire in larga misura a 

requisiti analoghi ma con adeguamenti 

specifici in funzione delle peculiarità 

strutturali dei due diversi segmenti di 

mercato. I due mercati funzionano in modo 

differente: i programmi ABCP si basano su 

una serie di operazioni ABCP consistenti 

in esposizioni a breve termine che, una 

volta giunte a scadenza, devono essere 

sostituite. I criteri STS devono rispecchiare 

anche il ruolo specifico del promotore che 

fornisce supporto di liquidità agli ABCP 

conduit. 

riportare altresì dati sui flussi di cassa 

generati dalle esposizioni sottostanti e dalle 

passività dell'emissione della 

cartolarizzazione, compresi un'informativa 

distinta sul reddito della posizione verso la 

cartolarizzazione e sui relativi esborsi per 

capitale programmato, interesse 

programmato, capitale anticipato, interesse 

scaduto e commissioni e spese, così come 

dati relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito disponibile 

per ciascun segmento. Sebbene in passato 

le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate abbiano registrato buoni 

risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS 

non significa che la posizione verso la 

cartolarizzazione sia scevra di rischi né 

costituisce in alcun modo un indice della 

qualità creditizia sottostante la 

cartolarizzazione. Dovrebbe essere 

piuttosto inteso come un segnale del fatto 

che l'investitore prudente e diligente sarà in 

grado di analizzare i rischi insiti nella 

cartolarizzazione. I requisiti STS 

dovrebbero essere di due tipi: uno per le 

cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro 

per le cartolarizzazioni a breve termine 

(asset-backed commercial paper - ABCP), 

che dovrebbero obbedire in larga misura a 

requisiti analoghi ma con adeguamenti 

specifici in funzione delle peculiarità 

strutturali dei due diversi segmenti di 

mercato. I due mercati funzionano in modo 

differente: i programmi ABCP si basano su 

una serie di operazioni ABCP consistenti 

in esposizioni a breve termine che, una 

volta giunte a scadenza, devono essere 

sostituite. I criteri STS devono rispecchiare 

anche il ruolo specifico del promotore che 

fornisce supporto di liquidità agli ABCP 

conduit. 

Or. el 
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Emendamento  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti, promotori e SSPE 

dovrebbero mettere a disposizione tutti i 

dati effettivamente significativi sulla 

qualità creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi. La comunicazione 

agli investitori dovrebbe riportare altresì 

dati sui flussi di cassa generati dalle 

esposizioni sottostanti e dalle passività 

dell'emissione della cartolarizzazione, 

compresi un'informativa distinta sul reddito 

della posizione verso la cartolarizzazione e 

sui relativi esborsi per capitale 

programmato, interesse programmato, 

capitale anticipato, interesse scaduto e 

commissioni e spese, così come dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito disponibile 

per ciascun segmento. Sebbene in passato 

le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate abbiano registrato buoni 

risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS 

non significa che la posizione verso la 

cartolarizzazione sia scevra di rischi né 

costituisce in alcun modo un indice della 

qualità creditizia sottostante la 

cartolarizzazione. Dovrebbe essere 

piuttosto inteso come un segnale del fatto 

che l'investitore prudente e diligente sarà in 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti, promotori e SSPE 

dovrebbero mettere a disposizione tutti i 

dati effettivamente significativi sulla 

qualità creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi. La comunicazione 

agli investitori dovrebbe riportare altresì 

dati sui flussi di cassa generati dalle 

esposizioni sottostanti e dalle passività 

dell'emissione della cartolarizzazione, 

compresi un'informativa distinta sul reddito 

della posizione verso la cartolarizzazione e 

sui relativi esborsi per capitale 

programmato, interesse programmato, 

capitale anticipato, interesse scaduto e 

commissioni e spese, così come dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito. Sebbene in 

passato le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate abbiano 

registrato buoni risultati, il fatto che 

soddisfi i requisiti STS non significa che la 

posizione verso la cartolarizzazione sia 

scevra di rischi né costituisce in alcun 

modo un indice della qualità creditizia 

sottostante la cartolarizzazione. Dovrebbe 

essere piuttosto inteso come un segnale del 

fatto che l'investitore prudente e diligente 

sarà in grado di analizzare i rischi insiti 
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grado di analizzare i rischi insiti alla 

cartolarizzazione. I requisiti STS 

dovrebbero essere di due tipi: uno per le 

cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro 

per le cartolarizzazioni a breve termine 

(asset-backed commercial paper - ABCP), 

che dovrebbero obbedire in larga misura a 

requisiti analoghi ma con adeguamenti 

specifici in funzione delle peculiarità 

strutturali dei due diversi segmenti di 

mercato. I due mercati funzionano in modo 

differente: i programmi ABCP si basano su 

una serie di operazioni ABCP consistenti 

in esposizioni a breve termine che, una 

volta giunte a scadenza, devono essere 

sostituite. I criteri STS devono rispecchiare 

anche il ruolo specifico del promotore che 

fornisce supporto di liquidità agli ABCP 

conduit. 

nella cartolarizzazione. I requisiti STS 

dovrebbero essere di due tipi: uno per le 

cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro 

per le cartolarizzazioni a breve termine 

(asset-backed commercial paper - ABCP), 

che dovrebbero obbedire in larga misura a 

requisiti analoghi ma con adeguamenti 

specifici in funzione delle peculiarità 

strutturali dei due diversi segmenti di 

mercato. I due mercati funzionano in modo 

differente: i programmi ABCP si basano su 

una serie di operazioni ABCP consistenti 

in esposizioni a breve termine che, una 

volta giunte a scadenza, devono essere 

sostituite. I criteri STS devono rispecchiare 

anche il ruolo specifico del promotore che 

fornisce supporto di liquidità agli ABCP 

conduit. 

Or. en 

 

Emendamento  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti, promotori e SSPE 

dovrebbero mettere a disposizione tutti i 

dati effettivamente significativi sulla 

qualità creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi. La comunicazione 

agli investitori dovrebbe riportare altresì 

dati sui flussi di cassa generati dalle 

(14) Nella comunicazione agli 

investitori i cedenti e promotori dovrebbero 

mettere a disposizione tutti i dati 

effettivamente significativi sulla qualità 

creditizia e sulle performance delle 

esposizioni sottostanti, compresi dati che 

permettano agli investitori di reperire 

chiaramente, all'interno del portafoglio 

delle esposizioni sottostanti, i casi di: 

morosità e default dei debitori sottostanti, 

ristrutturazione del debito, remissione del 

debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni 

dei pagamenti, perdita, importo stornato, 

recupero e altre misure a tutela della 

performance degli attivi. La comunicazione 

agli investitori dovrebbe riportare altresì 

dati sui flussi di cassa generati dalle 
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esposizioni sottostanti e dalle passività 

dell'emissione della cartolarizzazione, 

compresi un'informativa distinta sul reddito 

della posizione verso la cartolarizzazione e 

sui relativi esborsi per capitale 

programmato, interesse programmato, 

capitale anticipato, interesse scaduto e 

commissioni e spese, così come dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito disponibile 

per ciascun segmento. Sebbene in passato 

le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate abbiano registrato buoni 

risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS 

non significa che la posizione verso la 

cartolarizzazione sia scevra di rischi né 

costituisce in alcun modo un indice della 

qualità creditizia sottostante la 

cartolarizzazione. Dovrebbe essere 

piuttosto inteso come un segnale del fatto 

che l'investitore prudente e diligente sarà in 

grado di analizzare i rischi insiti alla 

cartolarizzazione. I requisiti STS 

dovrebbero essere di due tipi: uno per le 

cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro 

per le cartolarizzazioni a breve termine 

(asset-backed commercial paper - ABCP), 

che dovrebbero obbedire in larga misura a 

requisiti analoghi ma con adeguamenti 

specifici in funzione delle peculiarità 

strutturali dei due diversi segmenti di 

mercato. I due mercati funzionano in modo 

differente: i programmi ABCP si basano su 

una serie di operazioni ABCP consistenti 

in esposizioni a breve termine che, una 

volta giunte a scadenza, devono essere 

sostituite. I criteri STS devono rispecchiare 

anche il ruolo specifico del promotore che 

fornisce supporto di liquidità agli ABCP 

conduit. 

esposizioni sottostanti e dalle passività 

dell'emissione della cartolarizzazione, 

compresi un'informativa distinta sul reddito 

della posizione verso la cartolarizzazione e 

sui relativi esborsi per capitale 

programmato, interesse programmato, 

capitale anticipato, interesse scaduto e 

commissioni e spese, così come dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte e dati sull'ammontare e la 

forma del supporto di credito disponibile 

per ciascun segmento. Sebbene in passato 

le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate abbiano registrato buoni 

risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS 

non significa che la posizione verso la 

cartolarizzazione sia scevra di rischi né 

costituisce in alcun modo un indice della 

qualità creditizia sottostante la 

cartolarizzazione. Dovrebbe essere 

piuttosto inteso come un segnale del fatto 

che l'investitore prudente e diligente sarà in 

grado di analizzare i rischi insiti nella 

cartolarizzazione. I requisiti STS 

dovrebbero essere di due tipi: uno per le 

cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro 

per le cartolarizzazioni a breve termine 

(asset-backed commercial paper - ABCP), 

che dovrebbero obbedire in larga misura a 

requisiti analoghi ma con adeguamenti 

specifici in funzione delle peculiarità 

strutturali dei due diversi segmenti di 

mercato. I due mercati funzionano in modo 

differente: i programmi ABCP si basano su 

una serie di operazioni ABCP consistenti 

in esposizioni a breve termine che, una 

volta giunte a scadenza, devono essere 

sostituite. I criteri STS devono rispecchiare 

anche il ruolo specifico del promotore che 

fornisce supporto di liquidità agli ABCP 

conduit. 

Or. en 
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Emendamento  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Nelle cartolarizzazioni che non 

sono di vendita effettiva le esposizioni 

sottostanti non sono trasferite a un soggetto 

emittente di questo tipo, ma ne è piuttosto 

trasferito il rischio di credito per mezzo di 

un contratto derivato o di una garanzia. 

Questo determina un rischio di credito di 

controparte supplementare e una maggiore 

complessità potenziale, in particolare 

collegata al contenuto del contratto 

derivato. Finora nessuna analisi condotta a 

livello internazionale o di Unione è riuscita 

a individuare criteri STS per queste 

tipologie di strumenti di cartolarizzazione. 

In futuro, sarebbe essenziale vagliare 

l'ipotesi di qualificare STS talune 
cartolarizzazioni sintetiche che hanno 

registrato buoni risultati durante la crisi 

finanziaria e che sono semplici, 

trasparenti e standardizzate. La 

Commissione valuterà su tale base se le 

cartolarizzazioni che non sono di vendita 

effettiva debbano ottenere la qualifica 

STS in una futura proposta. 

(16) Nelle cartolarizzazioni che non 

sono di vendita effettiva le esposizioni 

sottostanti non sono trasferite a un soggetto 

emittente di questo tipo, ma ne è piuttosto 

trasferito il rischio di credito per mezzo di 

un contratto derivato o di una garanzia. 

Questo determina un rischio di credito di 

controparte supplementare e una maggiore 

complessità potenziale, in particolare 

collegata al contenuto del contratto 

derivato. Finora nessuna analisi condotta a 

livello internazionale o di Unione è riuscita 

a individuare criteri STS per queste 

tipologie di strumenti di cartolarizzazione. 

In nessun caso le cartolarizzazioni 

sintetiche dovrebbero essere considerate 

STS. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Nelle cartolarizzazioni che non 

sono di vendita effettiva le esposizioni 

sottostanti non sono trasferite a un soggetto 

emittente di questo tipo, ma ne è piuttosto 

(16) Nelle cartolarizzazioni che non 

sono di vendita effettiva le esposizioni 

sottostanti non sono trasferite a un soggetto 

emittente di questo tipo, ma ne è piuttosto 
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trasferito il rischio di credito per mezzo di 

un contratto derivato o di una garanzia. 

Questo determina un rischio di credito di 

controparte supplementare e una maggiore 

complessità potenziale, in particolare 

collegata al contenuto del contratto 

derivato. Finora nessuna analisi condotta a 

livello internazionale o di Unione è riuscita 

a individuare criteri STS per queste 

tipologie di strumenti di cartolarizzazione. 

In futuro, sarebbe essenziale vagliare 

l'ipotesi di qualificare STS talune 

cartolarizzazioni sintetiche che hanno 

registrato buoni risultati durante la crisi 

finanziaria e che sono semplici, 

trasparenti e standardizzate. La 

Commissione valuterà su tale base se le 

cartolarizzazioni che non sono di vendita 

effettiva debbano ottenere la qualifica 

STS in una futura proposta. 

trasferito il rischio di credito per mezzo di 

un contratto derivato o di una garanzia. 

Questo determina un rischio di credito di 

controparte supplementare e una maggiore 

complessità potenziale, in particolare 

collegata al contenuto del contratto 

derivato. Finora nessuna analisi condotta a 

livello internazionale o di Unione è riuscita 

a individuare criteri STS per queste 

tipologie di strumenti di cartolarizzazione. 

È quindi opportuno escludere dal presente 

regolamento le cartolarizzazioni 

sintetiche. 

Or. it 

 

Emendamento  153 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Nelle cartolarizzazioni che non 

sono di vendita effettiva le esposizioni 

sottostanti non sono trasferite a un soggetto 

emittente di questo tipo, ma ne è piuttosto 

trasferito il rischio di credito per mezzo di 

un contratto derivato o di una garanzia. 

Questo determina un rischio di credito di 

controparte supplementare e una 

maggiore complessità potenziale, in 

particolare collegata al contenuto del 

contratto derivato. Finora nessuna analisi 

condotta a livello internazionale o di 

Unione è riuscita a individuare criteri STS 

per queste tipologie di strumenti di 

cartolarizzazione. In futuro, sarebbe 

(16) Nelle cartolarizzazioni sintetiche le 

esposizioni sottostanti non sono trasferite a 

un soggetto emittente di questo tipo, ma ne 

è piuttosto trasferito il rischio di credito per 

mezzo di un contratto derivato o di una 

garanzia. Finora nessuna analisi condotta a 

livello internazionale o di Unione è riuscita 

a individuare criteri STS per queste 

tipologie di strumenti di cartolarizzazione. 

In futuro, sarebbe essenziale vagliare 

l'ipotesi di qualificare STS talune 

cartolarizzazioni sintetiche che hanno 

registrato buoni risultati durante la crisi 

finanziaria e che sono semplici, trasparenti 

e standardizzate. La Commissione valuterà 
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essenziale vagliare l'ipotesi di qualificare 

STS talune cartolarizzazioni sintetiche che 

hanno registrato buoni risultati durante la 

crisi finanziaria e che sono semplici, 

trasparenti e standardizzate. La 

Commissione valuterà su tale base se le 

cartolarizzazioni che non sono di vendita 

effettiva debbano ottenere la qualifica STS 

in una futura proposta. 

su tale base se le cartolarizzazioni che non 

sono di vendita effettiva debbano ottenere 

la qualifica STS in una futura proposta. 

Or. en 

Motivazione 

A seconda del significato di "vendita effettiva" (mai definita) possono esservi alcuni tipi di 

cartolarizzazione che non sono di vendita effettiva né sintetiche. Il presente considerando 

tratta le cartolarizzazioni sintetiche, pertanto si suggerisce di modificare la formulazione a 

fini di maggiore chiarezza. 

 

Emendamento  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per fare in modo che gli investitori 

esercitino una due diligence rigorosa e per 

facilitare la valutazione dei rischi 

sottostanti, è importante che le operazioni 

di cartolarizzazione siano garantite da 

portafogli di esposizioni omogenei per 

tipologia di attività: portafogli di prestiti su 

immobili residenziali, portafogli di prestiti 

commerciali, leasing e linee di credito 
concessi ad imprese di una medesima 

categoria per il finanziamento di spese in 

conto capitale o di attività commerciali, 

portafogli di prestiti per veicoli e leasing 

auto concessi a mutuatari o prenditori 

oppure portafogli di prestiti e portafogli di 

linee di credito concessi a persone fisiche 

per finalità di consumo personale, familiare 

o domestico. 

(18) Per fare in modo che gli investitori 

esercitino una due diligence rigorosa e per 

facilitare la valutazione dei rischi 

sottostanti, è importante che le operazioni 

di cartolarizzazione siano garantite da 

portafogli di esposizioni omogenei per 

tipologia di attività: prestiti su immobili 

residenziali concessi a persone fisiche, 

crediti immobiliari garantiti su proprietà 

commerciale, prestiti al consumo concessi 

a persone fisiche per finalità di consumo 

personale, familiare o domestico, contratti 

finanziari per il finanziamento 

dell'acquisto di un veicolo a motore (ivi 

compresi prestiti, leasing e contratti di 

vendita a rate), prestiti conclusi con i 

rivenditori di autovetture per il 

finanziamento dell'acquisto o del 

mantenimento delle scorte, prestiti 
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concessi alle PMI, prestiti concessi a 

società (eccetto PMI), crediti commerciali 

e leasing di attrezzature (eccetto leasing 

per auto, furgoni, autocarri e moto). 

Or. en 

 

Emendamento  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per fare in modo che gli investitori 

esercitino una due diligence rigorosa e per 

facilitare la valutazione dei rischi 

sottostanti, è importante che le operazioni 

di cartolarizzazione siano garantite da 

portafogli di esposizioni omogenei per 

tipologia di attività: portafogli di prestiti su 

immobili residenziali, portafogli di prestiti 

commerciali, leasing e linee di credito 

concessi ad imprese di una medesima 

categoria per il finanziamento di spese in 

conto capitale o di attività commerciali, 

portafogli di prestiti per veicoli e leasing 

auto concessi a mutuatari o prenditori 

oppure portafogli di prestiti e portafogli di 

linee di credito concessi a persone fisiche 

per finalità di consumo personale, familiare 

o domestico. 

(18) Per fare in modo che gli investitori 

esercitino una due diligence rigorosa e per 

facilitare la valutazione dei rischi 

sottostanti, è importante che le operazioni 

di cartolarizzazione siano garantite da 

portafogli di esposizioni omogenei per 

tipologia di attività quali: portafogli di 

prestiti su immobili residenziali, portafogli 

di prestiti commerciali, crediti 

commerciali, leasing e linee di credito 

concessi ad imprese di una medesima 

categoria per il finanziamento di spese in 

conto capitale o di attività commerciali, 

portafogli di prestiti per veicoli e leasing 

auto concessi a mutuatari o prenditori 

oppure portafogli di prestiti e portafogli di 

linee di credito concessi a persone fisiche 

per finalità di consumo personale, familiare 

o domestico. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 



 

AM\1101631IT.doc 45/145 PE587.495v01-00 

 IT 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) È fondamentale evitare il riaffiorare 

di modelli prettamente originate to 

distribute, vale a dire le situazioni in cui il 

prestatore applica al prestito politiche di 

sottoscrizione fiacche e fragili perché sa in 

anticipo che, in ultima analisi, i rischi 

connessi saranno venduti a terzi. Le 

esposizioni da cartolarizzare dovrebbero 

quindi essere create nel corso ordinario 

dell'attività del cedente o del prestatore 

originario nel rispetto di parametri di 

sottoscrizione non meno rigorosi di quelli 

che il cedente o prestatore originario 

applica alla creazione di analoghe 

esposizioni non cartolarizzate. Ai 

potenziali investitori dovrebbero essere 

divulgate integralmente le modifiche 

sostanziali dei parametri di sottoscrizione. 

Il cedente o prestatore originario dovrebbe 

aver maturato sufficiente esperienza nella 

creazione di esposizioni di natura analoga a 

quelle cartolarizzate. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

dovrebbe comprendere prestiti 

commercializzati e sottoscritti con la 

premessa che al richiedente del prestito o, 

se del caso, agli intermediari era stata fatta 

presente la possibilità che le informazioni 

fornite non fossero state verificate dal 

prestatore. Laddove applicabile, la 

valutazione del merito di credito del 

mutuatario dovrebbe rispondere anche ai 

requisiti fissati nelle direttive 2014/17/UE 

o 2008/48/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti 

di paesi terzi. 

(19) È fondamentale evitare, proprio 

come nel periodo antecedente la crisi dei 

mutui subprime del 2008, il riaffiorare di 

modelli prettamente originate to distribute, 

vale a dire le situazioni in cui il prestatore 

applica al prestito politiche di 

sottoscrizione fiacche e fragili perché sa in 

anticipo che, in ultima analisi, i rischi 

connessi saranno venduti a terzi. Nota con 

preoccupazione che alcune banche stanno 

iniziando a offrire mutui che finanziano il 

100% del costo di acquisto dell'immobile. 

Le esposizioni da cartolarizzare 

dovrebbero quindi essere create nel corso 

ordinario dell'attività del cedente o del 

prestatore originario nel rispetto di 

parametri di sottoscrizione non meno 

rigorosi di quelli che il cedente o prestatore 

originario applica alla creazione di 

analoghe esposizioni non cartolarizzate. Ai 

potenziali investitori dovrebbero essere 

divulgate integralmente le modifiche 

sostanziali dei parametri di sottoscrizione. 

Il cedente o prestatore originario dovrebbe 

aver maturato sufficiente esperienza nella 

creazione di esposizioni di natura analoga a 

quelle cartolarizzate. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

dovrebbe comprendere prestiti 

commercializzati e sottoscritti con la 

premessa che al richiedente del prestito o, 

se del caso, agli intermediari era stata fatta 

presente la possibilità che le informazioni 

fornite non fossero state verificate dal 

prestatore. Laddove applicabile, la 

valutazione del merito di credito del 

mutuatario dovrebbe rispondere anche ai 

requisiti fissati nelle direttive 2014/17/UE 

o 2008/48/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti 

di paesi terzi. 
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Or. it 

 

Emendamento  157 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) È fondamentale evitare il riaffiorare 

di modelli prettamente originate to 

distribute, vale a dire le situazioni in cui il 

prestatore applica al prestito politiche di 

sottoscrizione fiacche e fragili perché sa in 

anticipo che, in ultima analisi, i rischi 

connessi saranno venduti a terzi. Le 

esposizioni da cartolarizzare dovrebbero 

quindi essere create nel corso ordinario 

dell'attività del cedente o del prestatore 

originario nel rispetto di parametri di 

sottoscrizione non meno rigorosi di quelli 

che il cedente o prestatore originario 

applica alla creazione di analoghe 

esposizioni non cartolarizzate. Ai 

potenziali investitori dovrebbero essere 

divulgate integralmente le modifiche 

sostanziali dei parametri di sottoscrizione. 

Il cedente o prestatore originario dovrebbe 

aver maturato sufficiente esperienza nella 

creazione di esposizioni di natura analoga a 

quelle cartolarizzate. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

dovrebbe comprendere prestiti 

commercializzati e sottoscritti con la 

premessa che al richiedente del prestito o, 

se del caso, agli intermediari era stata fatta 

presente la possibilità che le informazioni 

fornite non fossero state verificate dal 

prestatore. Laddove applicabile, la 

valutazione del merito di credito del 

mutuatario dovrebbe rispondere anche ai 

requisiti fissati nelle direttive 2014/17/UE 

o 2008/48/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti 

(19) È fondamentale evitare il riaffiorare 

di modelli prettamente originate to 

distribute, vale a dire le situazioni in cui il 

prestatore applica al prestito politiche di 

sottoscrizione fiacche e fragili perché sa in 

anticipo che, in ultima analisi, i rischi 

connessi saranno venduti a terzi. Le 

esposizioni da cartolarizzare dovrebbero 

quindi essere create nel corso ordinario 

dell'attività del cedente o del prestatore 

originario nel rispetto di parametri di 

sottoscrizione che dovranno essere 

attinenti a quelli che il cedente o prestatore 

originario applica alla creazione di 

analoghe esposizioni non cartolarizzate. Ai 

potenziali investitori dovrebbero essere 

divulgate integralmente le modifiche 

sostanziali dei parametri di sottoscrizione. 

Il cedente o prestatore originario dovrebbe 

aver maturato sufficiente esperienza nella 

creazione di esposizioni di natura analoga a 

quelle cartolarizzate. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

dovrebbe comprendere prestiti 

commercializzati e sottoscritti con la 

premessa che al richiedente del prestito o, 

se del caso, agli intermediari era stata fatta 

presente la possibilità che le informazioni 

fornite non fossero state verificate dal 

prestatore. Laddove applicabile, la 

valutazione del merito di credito del 

mutuatario dovrebbe rispondere anche ai 

requisiti fissati nelle direttive 2014/17/UE 

o 2008/48/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti 
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di paesi terzi. di paesi terzi. 

Or. el 

 

Emendamento  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Se intendono "etichettare" una 

cartolarizzazione con la qualifica STS, il 

cedente, il promotore e la SSPE 

dovrebbero comunicare agli investitori, alle 

autorità competenti e all'Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) che la cartolarizzazione soddisfa i 

requisiti STS. L'ESMA dovrebbe quindi 

inserire la cartolarizzazione in un elenco 

delle operazioni pubblicato a scopo 

informativo sul proprio sito web. Il fatto 

che un'emissione di cartolarizzazioni figuri 

nell'elenco delle cartolarizzazioni STS 

notificate pubblicato dall'ESMA non 

implica che questa o altre autorità 

competenti abbiano certificato che la 

cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. 

La conformità ai requisiti STS resta di 

esclusiva responsabilità dei cedenti, 

promotori e SSPE. In questo modo i 

cedenti, i promotori e le SSPE si 

assumeranno la responsabilità della 

dichiarazione che qualifica STS la 

cartolarizzazione e della presenza di 

trasparenza sul mercato. 

(20) Se intendono "etichettare" una 

cartolarizzazione con la qualifica STS, il 

cedente, il promotore e la SSPE 

dovrebbero comunicare agli investitori, alle 

autorità competenti e all'Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) che la cartolarizzazione soddisfa i 

requisiti STS. L'ESMA dovrebbe quindi 

inserire la cartolarizzazione in un elenco 

delle operazioni pubblicato a scopo 

informativo sul proprio sito web. Il fatto 

che un'emissione di cartolarizzazioni figuri 

nell'elenco delle cartolarizzazioni STS 

notificate pubblicato dall'ESMA implica 

che questa o altre autorità competenti 

abbiano certificato che la cartolarizzazione 

soddisfa i requisiti STS. 

Or. it 

 

Emendamento  159 

Neena Gill 
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Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Se intendono "etichettare" una 

cartolarizzazione con la qualifica STS, il 

cedente, il promotore e la SSPE 

dovrebbero comunicare agli investitori, alle 

autorità competenti e all'Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) che la cartolarizzazione soddisfa i 

requisiti STS. L'ESMA dovrebbe quindi 

inserire la cartolarizzazione in un elenco 

delle operazioni pubblicato a scopo 

informativo sul proprio sito web. Il fatto 

che un'emissione di cartolarizzazioni figuri 

nell'elenco delle cartolarizzazioni STS 

notificate pubblicato dall'ESMA non 

implica che questa o altre autorità 

competenti abbiano certificato che la 

cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. 

La conformità ai requisiti STS resta di 

esclusiva responsabilità dei cedenti, 

promotori e SSPE. In questo modo i 

cedenti, i promotori e le SSPE si 

assumeranno la responsabilità della 

dichiarazione che qualifica STS la 

cartolarizzazione e della presenza di 

trasparenza sul mercato. 

(20) Se intendono "etichettare" una 

cartolarizzazione con la qualifica STS, il 

cedente, il promotore e la SSPE 

dovrebbero comunicare agli investitori, alle 

autorità competenti e all'Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) l'intenzione di indicare che la 

cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. 

Una volta che l'ESDR ha confermato di 

aver ricevuto i dati relativi a tutti i punti 

applicabili dell'informativa, l'ESMA 

dovrebbe quindi inserire l'operazione 

designata in un elenco delle operazioni 

pubblicato a scopo informativo sul proprio 

sito web. Il medesimo elenco delle 

operazioni dovrebbe essere presente 

anche sul sito web dell'ESDR. Il fatto che 

un'emissione di cartolarizzazioni figuri 

nell'elenco delle cartolarizzazioni STS 

notificate pubblicato dall'ESMA non 

implica che questa o altre autorità 

competenti abbiano certificato che la 

cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS o 

che i dati forniti siano esatti e tempestivi. 

La conformità ai requisiti STS resta di 

esclusiva responsabilità dei cedenti, 

promotori e SSPE. In questo modo i 

cedenti, i promotori e le SSPE si 

assumeranno la responsabilità della 

dichiarazione che qualifica STS la 

cartolarizzazione, dell'esattezza e della 

tempestività dei dati forniti e della 
presenza di trasparenza sul mercato. 

Or. en 

 

Emendamento  160 

Notis Marias 
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Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Se intendono "etichettare" una 

cartolarizzazione con la qualifica STS, il 

cedente, il promotore e la SSPE 

dovrebbero comunicare agli investitori, alle 

autorità competenti e all'Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) che la cartolarizzazione soddisfa i 

requisiti STS. L'ESMA dovrebbe quindi 

inserire la cartolarizzazione in un elenco 

delle operazioni pubblicato a scopo 

informativo sul proprio sito web. Il fatto 

che un'emissione di cartolarizzazioni figuri 

nell'elenco delle cartolarizzazioni STS 

notificate pubblicato dall'ESMA non 

implica che questa o altre autorità 

competenti abbiano certificato che la 

cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. 

La conformità ai requisiti STS resta di 

esclusiva responsabilità dei cedenti, 

promotori e SSPE. In questo modo i 

cedenti, i promotori e le SSPE si 

assumeranno la responsabilità della 

dichiarazione che qualifica STS la 

cartolarizzazione e della presenza di 

trasparenza sul mercato. 

(20) Se intendono "etichettare" una 

cartolarizzazione con la qualifica STS, il 

cedente, il promotore e la SSPE 

dovrebbero comunicare agli investitori, alle 

autorità competenti e all'Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) che la cartolarizzazione soddisfa i 

requisiti STS. L'ESMA dovrebbe quindi 

inserire la cartolarizzazione in un elenco 

delle operazioni pubblicato a scopo 

informativo sul proprio sito web. Il fatto 

che un'emissione di cartolarizzazioni figuri 

nell'elenco delle cartolarizzazioni STS 

notificate pubblicato dall'ESMA non 

implica che questa o altre autorità 

competenti abbiano certificato che la 

cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. 

La conformità ai requisiti STS resta di 

esclusiva responsabilità dei cedenti, 

promotori e SSPE. In questo modo i 

cedenti, i promotori e le SSPE si 

assumeranno la responsabilità della 

dichiarazione che qualifica STS la 

cartolarizzazione e della presenza di 

trasparenza sul mercato in modo tale da 

proteggere gli investitori ed evitare la 

ricomparsa di modelli errati di "creazione 

e concessione di prestiti".  

Or. el 

 

Emendamento  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Se una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti STS, il cedente, 

promotore e SSPE dovrebbero notificarlo 

(21) Se una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti STS, il cedente e il 

promotore dovrebbero notificarlo 
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immediatamente all'ESMA. Qualora 

un'autorità competente abbia imposto 

sanzioni amministrative o provvedimenti 

correttivi in relazione a una 

cartolarizzazione notificata come STS, 

detta autorità competente dovrebbe 

notificarlo immediatamente all'ESMA 

affinché lo segnali nell'elenco delle 

notifiche STS, in modo da informare gli 

investitori di tali sanzioni e da confermare 

l'attendibilità delle notifiche STS. Date le 

conseguenze sotto il profilo della 

reputazione, è quindi nell'interesse dei 

cedenti, dei promotori e delle SSPE non 

trasmettere notifiche avventate. 

immediatamente all'ESMA. Qualora 

un'autorità competente abbia imposto 

sanzioni amministrative o provvedimenti 

correttivi in relazione a una 

cartolarizzazione notificata come STS, 

detta autorità competente dovrebbe 

notificarlo immediatamente all'ESMA 

affinché lo segnali nell'elenco delle 

notifiche STS, in modo da informare gli 

investitori di tali sanzioni e da confermare 

l'attendibilità delle notifiche STS. Date le 

conseguenze sotto il profilo della 

reputazione, è quindi nell'interesse dei 

cedenti e dei promotori non trasmettere 

notifiche avventate. 

Or. en 

 

Emendamento  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Gli investitori dovrebbero esercitare 

in prima persona una due diligence 

proporzionata ai rischi insiti 

nell'investimento prospettato, ma 

dovrebbero poter contare sulle notifiche 

STS e sulle informazioni relative alla 

conformità ai criteri STS divulgate dal 

cedente, dal promotore e dalla SSPE. 

(22) Gli investitori dovrebbero esercitare 

in prima persona una due diligence 

proporzionata ai rischi insiti 

nell'investimento prospettato, ma 

dovrebbero poter contare sulla 

certificazione STS da parte di terzi e sulle 

informazioni relative alla conformità ai 

criteri STS divulgate dal cedente, dal 

promotore e dalla SSPE. 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Gli investitori dovrebbero esercitare 

in prima persona una due diligence 

proporzionata ai rischi insiti 

nell'investimento prospettato, ma 

dovrebbero poter contare sulle notifiche 

STS e sulle informazioni relative alla 

conformità ai criteri STS divulgate dal 

cedente, dal promotore e dalla SSPE. 

(22) Gli investitori dovrebbero esercitare 

in prima persona una due diligence 

proporzionata ai rischi insiti 

nell'investimento prospettato, ma 

dovrebbero poter contare sulle notifiche 

STS e sulle informazioni relative alla 

conformità ai criteri STS divulgate dal 

cedente e dal promotore. Tuttavia, gli 

investitori non dovrebbero fare 

unicamente e meccanicamente 

affidamento su una notifica di questo tipo 

né sulle informazioni divulgate dal 

cedente e dal promotore. 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) L'intervento di terzi come ausilio 

alla verifica della conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS può 

rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i 

promotori e le SSPE e potrebbe contribuire 

ad accrescere la fiducia nel mercato delle 

cartolarizzazioni STS. È essenziale tuttavia 

che gli investitori valutino in prima 

persona e si assumano la responsabilità 

delle loro decisioni di investimento, senza 

fare meccanicamente affidamento su detti 

terzi. 

(23) L'intervento di un terzo autorizzato 

come garanzia della certificazione STS 

nonché come ausilio alla verifica della 

conformità della cartolarizzazione ai 

requisiti STS è fondamentale per gli 

investitori, i cedenti, i promotori e le SSPE 

e potrebbe contribuire ad accrescere la 

fiducia nel mercato delle cartolarizzazioni 

STS. È essenziale tuttavia che gli 

investitori valutino in prima persona e si 

assumano la responsabilità delle loro 

decisioni di investimento, senza fare 

meccanicamente affidamento su detti terzi. 

Or. en 
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Emendamento  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) L'intervento di terzi come ausilio 

alla verifica della conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS può 

rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i 

promotori e le SSPE e potrebbe contribuire 

ad accrescere la fiducia nel mercato delle 

cartolarizzazioni STS. È essenziale tuttavia 

che gli investitori valutino in prima 

persona e si assumano la responsabilità 

delle loro decisioni di investimento, senza 

fare meccanicamente affidamento su detti 

terzi. 

(23) L'intervento di terzi come ausilio 

alla verifica della conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS può 

rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i 

promotori e le SSPE e potrebbe contribuire 

ad accrescere la fiducia nel mercato delle 

cartolarizzazioni STS. I cedenti e i 

promotori dovrebbero altresì ricorrere ai 

servizi di un terzo autorizzato in 

conformità del presente regolamento a 

valutare se la loro cartolarizzazione 

rispetta i criteri STS. Detti organismi 

devono essere soggetti al controllo 

regolamentare. La notifica all'ESMA e la 

conseguente pubblicazione sul suo sito 

dovrebbero indicare che la conformità ai 

criteri STS è stata confermata da un terzo 

autorizzato. È essenziale tuttavia che gli 

investitori valutino in prima persona e si 

assumano la responsabilità delle loro 

decisioni di investimento, senza fare 

meccanicamente affidamento su detti terzi. 

Or. en 

 

Emendamento  166 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) L'intervento di terzi come ausilio 

alla verifica della conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS può 

rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i 

promotori e le SSPE e potrebbe 

contribuire ad accrescere la fiducia nel 

(23) L'intervento di terzi come ausilio 

alla verifica della conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS è utile 

per gli investitori, i cedenti, i promotori e 

le SSPE e contribuirebbe ad accrescere la 

fiducia nel mercato delle cartolarizzazioni 
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mercato delle cartolarizzazioni STS. È 

essenziale tuttavia che gli investitori 

valutino in prima persona e si assumano 

la responsabilità delle loro decisioni di 

investimento, senza fare meccanicamente 

affidamento su detti terzi. 

STS. I cedenti, i promotori e le SSPE 

dovrebbero altresì ricorrere ai servizi di 

un terzo, che dovrebbe essere autorizzato 

in conformità del presente regolamento a 

valutare se la loro cartolarizzazione 

rispetta i criteri STS. 

Or. en 

 

Emendamento  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) L'intervento di terzi come ausilio 

alla verifica della conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS può 

rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i 

promotori e le SSPE e potrebbe contribuire 

ad accrescere la fiducia nel mercato delle 

cartolarizzazioni STS. È essenziale tuttavia 

che gli investitori valutino in prima 

persona e si assumano la responsabilità 

delle loro decisioni di investimento, senza 

fare meccanicamente affidamento su detti 

terzi. 

(23) Terzi possono essere invitati a 

verificare la conformità della 

cartolarizzazione ai requisiti STS in 

quanto il loro intervento può rivelarsi utile 

per gli investitori, i cedenti, i promotori e 

le SSPE e potrebbe contribuire ad 

accrescere la fiducia nel mercato delle 

cartolarizzazioni STS. È essenziale tuttavia 

che gli investitori valutino in prima 

persona e si assumano la responsabilità 

delle loro decisioni di investimento, senza 

fare meccanicamente affidamento su detti 

terzi. Le verifiche di terzi non dovrebbero 

alterare in alcun modo la responsabilità 

del cedente, del promotore o delle SSPE 

per gli obblighi legali che derivano dal 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Danuta Maria Hübner 
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Proposta di regolamento 

Considerando 23 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (23 bis) Al fine di fornire agli 

investitori pareri affidabili e indipendenti 

sulla conformità di una cartolarizzazione 

ai criteri STS, è opportuno prevedere 

norme e criteri atti a garantire che i terzi 

siano autorizzati a verificare tale 

conformità solo in assenza di rischi di 

conflitti di interesse con il cedente, il 

prestatore o le SSPE. 

Or. en 

 

Emendamento  169 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Gli Stati membri dovrebbero 

designare le autorità competenti e conferire 

loro i necessari poteri di vigilanza, di 

indagine e di sanzione. In via di principio 

le sanzioni amministrative e i 

provvedimenti correttivi dovrebbero essere 

pubblicati. Poiché è possibile che 

investitori, cedenti, promotori, prestatori 

originari e SSPE siano stabiliti in Stati 

membri diversi e che su di essi esercitino la 

vigilanza autorità settoriali competenti 

diverse, è opportuno instaurare, tramite 

l'interscambio d'informazioni e l'assistenza 

reciproca nelle attività di vigilanza, una 

stretta cooperazione sia tra le autorità 

competenti interessate, tra cui la Banca 

centrale europea (BCE) in conformità al 

regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio24, sia con le AEV. 

(24) Gli Stati membri dovrebbero 

designare le autorità competenti e conferire 

loro i necessari poteri di vigilanza, di 

indagine e di sanzione per sottoporre a 

vigilanza i partecipanti al mercato delle 

cartolarizzazioni STS. In via di principio le 

sanzioni amministrative e i provvedimenti 

correttivi dovrebbero essere pubblicati. 

Poiché è possibile che investitori, cedenti, 

promotori, prestatori originari e SSPE 

siano stabiliti in Stati membri diversi e che 

su di essi esercitino la vigilanza autorità 

settoriali competenti diverse, è opportuno 

instaurare, tramite l'interscambio 

d'informazioni e l'assistenza reciproca nelle 

attività di vigilanza, una stretta 

cooperazione sia tra le autorità competenti 

interessate, tra cui la Banca centrale 

europea (BCE) in conformità del 

regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio24, sia con le AEV. 
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__________________ __________________ 

24 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio, del 15 ottobre 2013, che 

attribuisce alla Banca centrale europea 

compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 

263). 

24 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio, del 15 ottobre 2013, che 

attribuisce alla Banca centrale europea 

compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 

263). 

Or. en 

 

Emendamento  170 

Notis Marias 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Gli Stati membri dovrebbero 

designare le autorità competenti e 

conferire loro i necessari poteri di 

vigilanza, di indagine e di sanzione. In via 

di principio le sanzioni amministrative e i 

provvedimenti correttivi dovrebbero essere 

pubblicati. Poiché è possibile che 

investitori, cedenti, promotori, prestatori 

originari e SSPE siano stabiliti in Stati 

membri diversi e che su di essi esercitino la 

vigilanza autorità settoriali competenti 

diverse, è opportuno instaurare, tramite 

l'interscambio d'informazioni e l'assistenza 

reciproca nelle attività di vigilanza, una 

stretta cooperazione sia tra le autorità 

competenti interessate, tra cui la Banca 

centrale europea (BCE) in conformità al 

regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio24, sia con le AEV. 

(24) Gli Stati membri dovrebbero 

designare le autorità competenti e fornire 

loro assistenza nei necessari poteri di 

vigilanza, di indagine e di sanzione. In via 

di principio le sanzioni amministrative e i 

provvedimenti correttivi dovrebbero essere 

pubblicati. Poiché è possibile che 

investitori, cedenti, promotori, prestatori 

originari e SSPE siano stabiliti in Stati 

membri diversi e che su di essi esercitino la 

vigilanza autorità settoriali competenti 

diverse, è opportuno instaurare, tramite 

l'interscambio d'informazioni e l'assistenza 

reciproca nelle attività di vigilanza, una 

stretta cooperazione sia tra le autorità 

competenti interessate, tra cui la Banca 

centrale europea (BCE) in conformità del 

regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio24, sia con le AEV. 

__________________ __________________ 

24 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio, del 15 ottobre 2013, che 

attribuisce alla Banca centrale europea 

compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 

24 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 

Consiglio, del 15 ottobre 2013, che 

attribuisce alla Banca centrale europea 

compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 
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263). 263). 

Or. el 

Emendamento  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) Le modifiche del regolamento 

(UE) n. 648/2012 dovrebbero esentare 

dall'obbligo di compensazione, fermo 

restando il soddisfacimento di determinate 

condizioni, i contratti derivati OTC 

conclusi dalla società veicolo per la 

cartolarizzazione, perché, nell'ambito 

della cartolarizzazione, le controparti dei 

contratti derivati OTC stipulati con 

società veicolo per la cartolarizzazione 

sono creditori garantiti e perché di solito è 

già prevista una tutela adeguata contro il 

rischio di credito di controparte. Per 

quanto riguarda i derivati non compensati 

a livello centrale, i livelli di garanzia reale 

richiesti dovrebbero tener conto anche 

della struttura specifica delle 

cartolarizzazioni e delle tutele già previste 

in tale contesto. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Obbligazioni garantite e 

cartolarizzazioni sono in una certa misura 

intercambiabili. Per scongiurare il rischio 

che il trattamento diverso riservato ai 

soppresso 
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contratti derivati OTC conclusi da veicoli 

di obbligazioni garantite rispetto a quelli 

conclusi dalle SSPE determini distorsioni 

o arbitraggi tra ricorso alla 

cartolarizzazione o alle obbligazioni 

garantite, è opportuno modificare il 

regolamento (UE) n. 648/2012 esentando 

dall'obbligo di compensazione anche i 

veicoli di obbligazioni garantite e 

assicurando che questi siano soggetti agli 

stessi margini bilaterali. 

Or. it 

 

Emendamento  173 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Al fine di agevolare la procedura 

per gli investitori, i cedenti, i promotori e 

le SSPE, dovrebbe essere delegato alla 

Commissione lo stesso potere di adottare 

atti riguardo all'adozione delle norme 

tecniche di regolamentazione sul modulo 

per le notifiche STS che fornirà agli 

investitori e alle autorità competenti 

informazioni sufficienti a valutare la 

conformità con i requisiti STS. In 

considerazione delle competenze 

dell'ESMA in materia, la Commissione 

dovrebbe valersene per l'elaborazione degli 

atti delegati. L'ESMA dovrebbe procedere 

a strette consultazioni con le altre due 

autorità europee di vigilanza. 

(32) Al fine di agevolare la procedura 

per gli investitori, i cedenti, i promotori e 

le SSPE, dovrebbe essere delegato alla 

Commissione lo stesso potere di adottare 

atti riguardo all'adozione delle norme 

tecniche di regolamentazione sugli 

obblighi minimi di segnalazione dei dati 
per le notifiche STS che fornirà agli 

investitori e alle autorità competenti 

informazioni sufficienti a valutare la 

conformità con i requisiti STS. In 

considerazione delle competenze 

dell'ESMA in materia, la Commissione 

dovrebbe valersene per l'elaborazione degli 

atti delegati. L'ESMA dovrebbe procedere 

a strette consultazioni con le altre due 

autorità europee di vigilanza. 

Or. en 

 

Emendamento  174 

Morten Messerschmidt 

a nome della commissione per i problemi economici e monetari 
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Proposta di regolamento 

Considerando 37 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, 

i cedenti, i promotori e le SSPE possono 

usare la qualifica STS a condizione che la 

cartolarizzazione sia conforme ai requisiti 

STS. I cedenti, i promotori e le SSPE 

dovrebbero quindi poter trasmettere 

all'ESMA una notifica STS ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

(37) Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, 

i cedenti, i promotori e le SSPE possono 

usare la qualifica STS a condizione che la 

cartolarizzazione sia conforme a 

determinati requisiti STS stabiliti dal 

presente regolamento. I cedenti, i 

promotori e le SSPE dovrebbero quindi 

poter trasmettere all'ESMA una notifica 

STS ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1. 

Or. en 

Motivazione 

Un adeguato trattamento delle operazioni preesistenti è fondamentale poiché senza un 

adeguato trattamento di salvaguardia molte operazioni non saranno qualificate STS 

semplicemente perché non sono state strutturate tenendo conto degli elementi considerati ora 

requisiti STS precisi e dettagliati. 

 

Emendamento  175 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, 

i cedenti, i promotori e le SSPE possono 

usare la qualifica STS a condizione che la 

cartolarizzazione sia conforme ai requisiti 

STS. I cedenti, i promotori e le SSPE 

dovrebbero quindi poter trasmettere 

all'ESMA una notifica STS ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

(37) Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, 

i cedenti, i promotori e le SSPE possono 

usare la qualifica STS a condizione che la 

cartolarizzazione sia conforme ai requisiti 

STS di cui al considerando 20. 
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Or. en 

 

Emendamento  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, 

i cedenti, i promotori e le SSPE possono 

usare la qualifica STS a condizione che la 

cartolarizzazione sia conforme ai requisiti 

STS. I cedenti, i promotori e le SSPE 

dovrebbero quindi poter trasmettere 

all'ESMA una notifica STS ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

(37) Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, 

i cedenti, i promotori e le SSPE possono 

usare la qualifica STS a condizione che la 

cartolarizzazione sia conforme ai requisiti 

STS. I cedenti, i promotori e le SSPE 

dovrebbero quindi poter trasmettere 

all'ESMA una notifica STS ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. Eventuali 

successive modifiche apportate alla 

cartolarizzazione dovrebbero essere 

accettate purché soddisfino tutti i requisiti 

STS applicabili. 

Or. en 

 

Emendamento  177 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(38) Sostanzialmente gli obblighi di due 

diligence sono ripresi dalla vigente 

normativa dell'Unione; dovrebbero quindi 

applicarsi alle cartolarizzazioni emesse a 

partire dal 1º gennaio 2011 e alle 

cartolarizzazioni emesse prima di tale data 

in cui sono state aggiunte o sostituite 

esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 

dicembre 2014. Gli articoli del 

(38) Sostanzialmente gli obblighi di due 

diligence sono ripresi dalla vigente 

normativa dell'Unione; dovrebbero quindi 

applicarsi alle cartolarizzazioni emesse a 

partire dal 1º gennaio 2011 e alle 

cartolarizzazioni emesse prima di tale data 

in cui sono state aggiunte o sostituite 

esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 

dicembre 2014. Gli articoli del 
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regolamento delegato (UE) n. 625/2014 

della Commissione che precisano gli 

obblighi di mantenimento del rischio per 

gli enti creditizi e le imprese di 

investimento ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento 

(UE) n. 575/2013 dovrebbero continuare 

ad applicarsi fino alla data di applicazione 

delle norme tecniche di regolamentazione 

sul mantenimento del rischio previste dal 

presente regolamento. Ai fini della certezza 

del diritto, per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

gli enti creditizi o le imprese di 

investimento, le imprese di assicurazione, 

le imprese di riassicurazione e i gestori di 

fondi di investimento alternativi 

dovrebbero rimanere assoggettati, 

rispettivamente, all'articolo 405 del 

regolamento (UE) n. 575/2013 e ai capi 1, 

2 e 3 e all'articolo 22 del regolamento 

delegato (UE) n. 625/2014 della 

Commissione, agli articoli 254 e 255 del 

regolamento delegato (UE) 2015/35 della 

Commissione e all'articolo 51 del 

regolamento delegato (UE) n. 231/2013 

della Commissione. In adempimento agli 

obblighi di trasparenza, fino 

all'applicazione delle norme tecniche di 

regolamentazione che la Commissione 

adotterà ai sensi del presente regolamento, 

è opportuno che i cedenti, i promotori e le 

SSPE mettano le informazioni di cui agli 

allegati da I a VIII del regolamento 

delegato (UE) 2015/3 a disposizione del 

sito web di cui all'articolo 5, paragrafo 4, 

del presente regolamento, 

regolamento delegato (UE) n. 625/2014 

della Commissione che precisano gli 

obblighi di mantenimento del rischio per 

gli enti creditizi e le imprese di 

investimento ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento 

(UE) n. 575/2013 dovrebbero continuare 

ad applicarsi fino alla data di applicazione 

delle norme tecniche di regolamentazione 

sul mantenimento del rischio previste dal 

presente regolamento. Ai fini della certezza 

del diritto, per le cartolarizzazioni che 

rientrano nell'ambito di applicazione 

dell'articolo 404 del regolamento (UE) n. 

575/2013 immediatamente prima della 
data di entrata in vigore del presente 

regolamento gli enti creditizi o le imprese 

di investimento, le imprese di 

assicurazione, le imprese di riassicurazione 

e i gestori di fondi di investimento 

alternativi dovrebbero rimanere 

assoggettati, rispettivamente, all'articolo 

405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai 

capi 1, 2 e 3 e all'articolo 22 del 

regolamento delegato (UE) n. 625/2014 

della Commissione, agli articoli 254 e 255 

del regolamento delegato (UE) 2015/35 

della Commissione e all'articolo 51 del 

regolamento delegato (UE) n. 231/2013 

della Commissione. Gli articoli 

summenzionati e l'articolo 4 del 

regolamento (UE) n. 575/2013 per le 

relative operazioni definite prima 

dell'adozione di norme tecniche di 

regolamentazioni aggiornate dovrebbero 

essere letti in conformità delle disposizioni 

di cui ai capi 1, 2 e 3 e all'articolo 22 del 

regolamento delegato (UE) n. 625/2014 

della Commissione. In adempimento agli 

obblighi di trasparenza, fino 

all'applicazione delle norme tecniche di 

regolamentazione che la Commissione 

adotterà ai sensi del presente regolamento, 

è opportuno che i cedenti, i promotori e le 

SSPE mettano le informazioni di cui agli 

allegati da I a VIII del regolamento 

delegato (UE) 2015/3 a disposizione del 

sito web di cui all'articolo 5, paragrafo 4, 
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del presente regolamento, 

Or. en 

Motivazione 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not "positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation". The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Emendamento  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Considerando 38 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (38 bis) È opportuno tenere conto dei 

punti di vista espressi dalle comunità 

accademiche dei diversi Stati in relazione 

ai rischi associati a un rilancio della 

cartolarizzazione; 

Or. pt 

Emendamento  179 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il presente regolamento si applica 

agli investitori istituzionali che si 

espongono verso cartolarizzazioni e ai 

cedenti, ai prestatori originari, ai promotori 

e alle società veicolo per la 

cartolarizzazione. 

2. Il presente regolamento si applica 

agli investitori istituzionali che si 

espongono al rischio di credito di una 

cartolarizzazione, nonché ai cedenti, ai 

prestatori originari, ai promotori e alle 

società veicolo per la cartolarizzazione in 
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tutti i casi, purché il soggetto pertinente 

sia stabilito nell'Unione e partecipi alla 

cartolarizzazione. 

Or. en 

Motivazione 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

Emendamento  180 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Nessuna cartolarizzazione potrà 

escludere potenziali acquirenti 

intraeuropei a causa della nazionalità o 

della residenza. 

Or. es 

Emendamento  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) "cartolarizzazione": l'operazione o 

lo schema in cui il rischio di credito 

associato ad un'esposizione o ad un 

portafoglio di esposizioni è diviso in 

(1) "cartolarizzazione": l'operazione o 

lo schema in cui i pagamenti effettuati 

nell'ambito dell'operazione o dello 

schema dipendono dalla performance 
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segmenti aventi le due seguenti 

caratteristiche: 

delle esposizioni o del portafoglio di 

esposizioni; 

Or. it 

 

Emendamento  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i pagamenti effettuati nell'ambito 

dell'operazione o dello schema dipendono 

dalla performance delle esposizioni o del 

portafoglio di esposizioni; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la subordinazione dei segmenti 

determina la distribuzione delle perdite 

nel corso della durata dell'operazione o 

dello schema; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 



 

PE587.495v01-00 64/145 AM\1101631IT.doc 

IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "società veicolo per la 

cartolarizzazione" o "SSPE": una società, 

un trust o un'altra entità giuridica, diversi 

dal cedente o promotore, costituiti allo 

scopo di effettuare una o più 

cartolarizzazioni, la cui attività è 

finalizzata esclusivamente alla 

realizzazione di tale obiettivo, la cui 

struttura è volta a isolare le obbligazioni 

della SSPE da quelle del cedente, e nella 

quale i titolari dei relativi interessi 

economici possono liberamente impegnare 

o scambiare tali interessi; 

(2) "società veicolo per la 

cartolarizzazione" o "SSPE": una società, 

un trust o un'altra entità giuridica, diversi 

dal cedente o promotore, costituiti allo 

scopo di effettuare una o più 

cartolarizzazioni, la cui attività è 

finalizzata esclusivamente alla 

realizzazione di tale obiettivo, la cui 

struttura è volta a isolare le obbligazioni 

della SSPE da quelle del cedente, e nella 

quale i titolari dei relativi interessi 

economici possono liberamente impegnare 

o scambiare tali interessi; tali entità non 

possono essere stabilite in un paese terzo; 

Or. it 

 

Emendamento  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "società veicolo per la 

cartolarizzazione" o "SSPE": una società, 

un trust o un'altra entità giuridica, diversi 

dal cedente o promotore, costituiti allo 

scopo di effettuare una o più 

cartolarizzazioni, la cui attività è 

finalizzata esclusivamente alla 

realizzazione di tale obiettivo, la cui 

struttura è volta a isolare le obbligazioni 

della SSPE da quelle del cedente, e nella 

quale i titolari dei relativi interessi 

economici possono liberamente impegnare 

o scambiare tali interessi; 

(2) "società veicolo per la 

cartolarizzazione" o "SSPE": una società, 

un trust o un'altra entità giuridica, diversi 

dal cedente o promotore, costituiti allo 

scopo di effettuare una o più 

cartolarizzazioni, la cui attività è 

finalizzata esclusivamente alla 

realizzazione di tale obiettivo, la cui 

struttura è volta a isolare le obbligazioni 

della SSPE da quelle del cedente, e nella 

quale i titolari dei relativi interessi 

economici possono liberamente impegnare 

o scambiare tali interessi; 

 un'esposizione che soddisfa i criteri di cui 

all'articolo 147, paragrafo 8, lettere da a) 

a c), del regolamento (UE) n. 575/2013 ed 

è utilizzata per amministrare attività 
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materiali non è considerata 

un'esposizione verso una 

cartolarizzazione; 

Or. en 

Motivazione 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a "non-cross 

default"), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to "genuine" 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a "true 

sale"). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term "securitisation" that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Emendamento  186 

Dariusz Rosati 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) acquista le esposizioni di un terzo 

per proprio conto e successivamente le 

cartolarizza; 

(b) acquista le esposizioni di un terzo 

per proprio conto e successivamente le 

vende o le cede a una SSPE oppure 

trasferisce il rischio di tali esposizioni 

mediante l'utilizzo di derivati su crediti o 

di garanzie; 

Or. en 
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Emendamento  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) in deroga alle lettere a) e b), nel 

caso di un programma ABCP interamente 

garantito, l'investitore istituzionale nei 

commercial paper pertinenti considera le 

caratteristiche del programma ABCP e il 

supporto di liquidità da parte del 

promotore; 

Or. en 

Motivazione 

Per gli investitori in programmi ABCP emessi dalle società veicolo plurimandatarie del tipo 

conduit mediante operazioni interamente garantite da una linea di liquidità fornita dal 

promotore altre caratteristiche diverse da quelle di cui alla lettera b) (trigger, supporti di 

credito, definizione di default) hanno un impatto rilevante sulla performance della propria 

posizione verso la cartolarizzazione. 

 

Emendamento  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) "ricartolarizzazione": una 

cartolarizzazione in cui almeno una delle 

esposizioni sottostanti è una posizione 

verso una cartolarizzazione; 

(4) "ricartolarizzazione": una 

cartolarizzazione in cui il rischio associato 

a un portafoglio sottostante di esposizioni 

è oggetto di segmentazione e in cui 
almeno una delle esposizioni sottostanti è 

una posizione verso una cartolarizzazione; 

Or. en 

Motivazione 

La formulazione del Consiglio al riguardo è più chiara rispetto alla proposta della 
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Commissione. 

 

Emendamento  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) "promotore": un ente creditizio o 

un'impresa di investimento nella 

definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, 

punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 

575/2013, diverso dal cedente, che 

istituisce e gestisce un programma di 

commercial paper garantiti da attività 

(asset-backed commercial paper - ABCP) o 

altra operazione o schema di 

cartolarizzazione nell'ambito del quale 

acquista esposizioni da terzi; 

(5) "promotore": un ente creditizio o 

un'impresa di investimento nella 

definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, 

punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 

575/2013 o un ente creditizio o 

un'impresa di investimento di un paese 

terzo purché detto paese applichi al 

soggetto in questione requisiti prudenziali 

e di vigilanza almeno equivalenti a quelli 

applicati nell'Unione, diverso dal cedente 

o dal prestatore originario, che istituisce e 

gestisce un programma di commercial 

paper garantiti da attività (asset-backed 

commercial paper - ABCP) o altro schema 

di cartolarizzazione nell'ambito del quale 

acquista esposizioni da terzi; 

Or. en 

Motivazione 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Emendamento  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) "promotore": un ente creditizio o 

un'impresa di investimento nella 

definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, 

punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 

575/2013, diverso dal cedente, che 

istituisce e gestisce un programma di 

commercial paper garantiti da attività 

(asset-backed commercial paper - ABCP) o 

altra operazione o schema di 

cartolarizzazione nell'ambito del quale 

acquista esposizioni da terzi; 

(5) "promotore": un ente creditizio o 

un'impresa di investimento nella 

definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, 

punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 

575/2013, diverso dal cedente, che 

istituisce e gestisce un programma di 

commercial paper garantiti da attività 

(asset-backed commercial paper - ABCP) o 

altra operazione o schema di 

cartolarizzazione nell'ambito del quale 

acquista esposizioni da terzi; ai fini della 

presente definizione si ritiene che il 

promotore gestisca anche un'operazione o 

uno schema di cartolarizzazione nel caso 

in cui tale operazione o schema 

comprenda la gestione attiva quotidiana 

del portafoglio delegata a un soggetto 

autorizzato a eseguire tale attività ai sensi 

della direttiva 2014/65/UE, della direttiva 

2011/61/UE o della direttiva 2009/65/CE; 

Or. en 

 

Emendamento  191 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) "fiduciario": un soggetto che 

beneficia di un'autorizzazione pubblica, 

indipendente dal promotore e dal cedente, 

stabilito in uno Stato membro ai fini della 

gestione di una SSPE, che effettua il 

monitoraggio del rischio di credito per 

conto e nel miglior interesse degli 

investitori ed è al contempo autorizzato 

anche a verificare la conformità alle 

sezioni 1 o 2 del capo 3 del presente 

regolamento (criteri STS); 
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Or. en 

 

Emendamento  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) "segmento" (tranche): una 

frazione contrattualmente definita del 

rischio di credito associato ad 

un'esposizione o a un portafoglio di 

esposizioni, in cui ad una posizione 

detenuta nella frazione è associato un 

rischio di perdita del credito maggiore o 

minore rispetto ad una posizione dello 

stesso importo detenuta in un'altra 

frazione, a prescindere dalle protezioni di 

credito fornite da terzi direttamente ai 

detentori delle posizioni nella frazione o 

in altre frazioni; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) "programma di emissione di 

commercial paper garantiti da attività" 

(asset-backed commercial paper (ABCP) 

programme) o "programma ABCP": un 

programma di cartolarizzazione i cui titoli 

assumono in prevalenza la forma di 

commercial paper garantiti da attività con 

durata originaria pari o inferiore ad un 

anno; 

soppresso 

Or. it 
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Emendamento  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) "operazione su commercial paper 

garantiti da attività" (asset-backed 

commercial paper (ABCP) transaction) o 

"operazione ABCP": una 

cartolarizzazione nell'ambito di un 

programma ABCP; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  195 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) "operazione su commercial paper 

garantiti da attività" (asset-backed 

commercial paper (ABCP) transaction) o 

"operazione ABCP": una cartolarizzazione 

nell'ambito di un programma ABCP; 

(8) "operazione su commercial paper 

garantiti da attività" (asset-backed 

commercial paper (ABCP) transaction) o 

"operazione ABCP": una cartolarizzazione 

finanziata, in tutto o in parte, da un 

programma ABCP; 

Or. en 

Motivazione 

Molte operazioni di cartolarizzazione private presentano una serie di investitori senior, ivi 

compresi vari programmi ABCP o sia programmi ABCP sia enti creditizi o altri investitori. 

La definizione o descrizione di un'"operazione ABCP" con la dicitura "nell'ambito di un 

programma ABCP" è fuorviante e sarebbe eccessivamente limitativa se non abbracciasse 

dette operazioni sindacate. 
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Emendamento  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) "cartolarizzazione tradizionale": 

una cartolarizzazione che comporta il 

trasferimento economico delle esposizioni 

da cartolarizzare. Ciò è realizzato tramite 

il trasferimento della proprietà delle 

esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente 

a una SSPE ovvero tramite una sub-

partecipazione da parte di una SSPE. I 

titoli emessi non rappresentano 

obbligazioni di pagamento dell'ente 

cedente; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) "cartolarizzazione tradizionale": 

una cartolarizzazione che comporta il 

trasferimento economico delle esposizioni 

da cartolarizzare. Ciò è realizzato tramite 

il trasferimento della proprietà delle 

esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente 

a una SSPE ovvero tramite una sub-

partecipazione da parte di una SSPE. I 

titoli emessi non rappresentano 

obbligazioni di pagamento dell'ente 

cedente; 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

In linea con varie critiche (per esempio da parte di Finance Watch), la segmentazione crea 

un'enorme complessità aggiuntiva e conflitti di interessi e pertanto non può rientrare in un 

quadro per le cartolarizzazioni semplici, ma può esistere al di fuori di detto quadro. La 

segmentazione tende altresì ad attrarre investitori meno informati che fanno affidamento sui 

rating positivi anziché sull'esercizio della propria due diligence. 

 

Emendamento  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) "cartolarizzazione tradizionale": 

una cartolarizzazione che comporta il 

trasferimento economico delle esposizioni 

da cartolarizzare. Ciò è realizzato tramite il 

trasferimento della proprietà delle 

esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente 

a una SSPE ovvero tramite una sub-

partecipazione da parte di una SSPE. I 

titoli emessi non rappresentano 

obbligazioni di pagamento dell'ente 

cedente; 

(9) "cartolarizzazione tradizionale": 

una cartolarizzazione che comporta il 

trasferimento dell'interesse economico 

nelle esposizioni da cartolarizzare tramite 

il trasferimento giuridico della proprietà o 

la cessione, il trasferimento, il trust o la 

registrazione con effetto giuridico 

analogo delle esposizioni cartolarizzate 

dall'ente cedente a una SSPE ovvero 

tramite una sub-partecipazione da parte di 

una SSPE. I titoli emessi non 

rappresentano obbligazioni di pagamento 

del cedente; 

Or. en 

 

Emendamento  199 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) "investimenti sostenibili e 

responsabili (ISR)": approccio orientato 

agli investimenti a lungo termine che 

integra fattori ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nella procedura di 
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ricerca, analisi e selezione di titoli 

nell'ambito di un portafoglio 

d'investimento; l'approccio indicato 

associa l'analisi e l'impegno fondamentali 

a una valutazione dei fattori ESG al fine 

di meglio tenere conto dei rendimenti a 

lungo termine per gli investitori e 

apportare benefici alla società 

influenzando il comportamento delle 

imprese; 

Or. en 

 

Emendamento  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) "cartolarizzazione sintetica": una 

cartolarizzazione nella quale il 

trasferimento del rischio è realizzato 

mediante l'utilizzo di derivati su crediti o 

di garanzie personali e le esposizioni 

oggetto della cartolarizzazione restano 

esposizioni del cedente; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) "cartolarizzazione sintetica": una 

cartolarizzazione nella quale il 

trasferimento del rischio è realizzato 

mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di 

garanzie personali e le esposizioni oggetto 

della cartolarizzazione restano esposizioni 

(10) "cartolarizzazione sintetica": una 

cartolarizzazione nella quale il 

trasferimento del rischio è realizzato 

mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di 

garanzie personali e le esposizioni oggetto 

della cartolarizzazione restano esposizioni 
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del cedente; del cedente; in nessun caso questo tipo di 

cartolarizzazione è riconosciuta come 

STS; 

Or. en 

Motivazione 

Come indicato dalla Commissione, la cartolarizzazione sintetica introduce un ulteriore 

rischio di credito della controparte, una maggiore complessità potenziale e un'ulteriore 

opacità e dovrebbe altresì rimanere al di fuori del quadro STS. 

 

Emendamento  202 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) "investitore": la persona in possesso 

di titoli derivanti da una cartolarizzazione; 

(11) "investitore": la persona in possesso 

di un'esposizione al rischio di credito 

derivante da una cartolarizzazione; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di cartolarizzazione è molto ampia e può comprendere modalità che non 

comportano l'emissione di titoli e la definizione di investitore dovrebbe rispecchiare questo 

concetto. Il termine non si limita in generale a un possessore di "titoli", dal momento che è 

utilizzato nell'ambito dei requisiti patrimoniali e di altri obblighi regolamentari relativi alla 

cartolarizzazione e in relazione a detti requisiti e obblighi. 

 

Emendamento  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) "investitore": la persona in possesso (11) "investitore": la persona che 
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di titoli derivanti da una cartolarizzazione; detiene una posizione verso una 

cartolarizzazione; 

Or. en 

 

Emendamento  204 

Paul Tang 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) "investitori istituzionali": imprese 

di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, 

punto 1), della direttiva 2009/138/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009, in materia di accesso 

ed esercizio delle attività di assicurazione 

e di riassicurazione (solvibilità II); 

imprese di riassicurazione ai sensi 

dell'articolo 13, punto 4), della direttiva 

2009/138/CE; enti pensionistici aziendali 

o professionali che ricadono nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2003/41/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio25 

ai sensi dell'articolo 2 della stessa, a meno 

che lo Stato membro abbia deciso, a 

norma dell'articolo 5 di tale direttiva, di 

non applicare la medesima, in tutto o in 

parte, all'ente in questione; gestori di 

fondi di investimento alternativi (GEFIA) 

ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, 

lettera b), della direttiva 2011/61/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio26, che 

gestiscono e/o commercializzano fondi di 

investimento alternativi (FIA) 

nell'Unione; società di gestione di 

organismi d'investimento collettivo in 

valori mobiliari (OICVM) ai sensi 

dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), 

della direttiva 2009/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio27; OICVM a 

gestione interna, che sono società di 

investimento autorizzate a norma della 

direttiva 2009/65/CE che non hanno 

designato, per la loro gestione, una 

(12) "investitori istituzionali": i seguenti 

investitori: 
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società di gestione autorizzata ai sensi 

della stessa direttiva; enti creditizi o 

imprese di investimento ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), 

del regolamento (UE) n. 575/2013; 

__________________  

25 Direttiva 2003/41/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 giugno 

2003, relativa alle attività e alla 

supervisione degli enti pensionistici 

aziendali o professionali (GU L 235 del 

23.9.2003, pag. 10). 

 

26 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 

2011, sui gestori di fondi di investimento 

alternativi, che modifica le direttive 

2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti 

(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 

(GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). 

 

27 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009, concernente il coordinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative in materia di taluni 

organismi d'investimento collettivo in 

valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 

17.11.2009, pag. 32). 

 

Or. en 

 

Emendamento  205 

Paul Tang 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 – punto i (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 i) banche multilaterali di sviluppo ai 

sensi dell'articolo 117, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 575/20131 bis, 

organizzazioni internazionali o soggetti di 

promozione; 

 --------- 



 

AM\1101631IT.doc 77/145 PE587.495v01-00 

 IT 

 1 bis Regolamento (UE) n. 575/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 giugno 2013, relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le 

imprese di investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) "cartolarizzazione nel 

bilancio": un'operazione di 

cartolarizzazione strutturata da un ente 

per il trasferimento del rischio delle 

esposizioni create dall'ente stesso o da 

una delle sue filiali nel portafoglio 

bancario fuori bilancio, nella quale il 

trasferimento del rischio è realizzato 

mediante l'utilizzo di derivati su crediti o 

di garanzie personali e le esposizioni 

oggetto della cartolarizzazione restano 

esposizioni dell'ente cedente. 

Or. en 

Motivazione 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 
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report on balance sheet securitisations. 

 

Emendamento  207 

Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) "società di gestione": una 

società che esercita abitualmente l'attività 

di gestione della SSPE; 

Or. en 

 

Emendamento  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) "posizione verso la 

cartolarizzazione": un'esposizione al 

rischio di credito verso una 

cartolarizzazione; 

Or. en 

 

Emendamento  209 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) "posizione verso la 

cartolarizzazione": un'esposizione 

creditizia verso una cartolarizzazione; 
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Or. en 

 

Emendamento  210 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 ter) "cartolarizzazione 

pubblica": un'esposizione creditizia verso 

una cartolarizzazione nella quale: 

 (a) alcune o tutte le posizioni verso la 

cartolarizzazione che ne derivano 

detenute dagli investitori si presentano 

sotto forma di strumenti finanziari ai 

sensi della direttiva 2014/65/UE; 

 (b) gli strumenti finanziari sono emessi o 

sono stati emessi in circostanze che 

richiedono: 

 i) la pubblicazione di un prospetto ai sensi 

dell'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE o 

 ii) la pubblicazione di un documento di 

offerta ai sensi del diritto nazionale o 

delle norme della sede di negoziazione in 

cui detti strumenti finanziari sono 

ammessi alla negoziazione; 

Or. en 

Motivazione 

Alcune cartolarizzazioni possono essere operazioni pubbliche, alcune private. Il regolamento 

deve prevedere una definizione adeguata al fine di operare una distinzione tra le due. 

 

Emendamento  211 

Paul Tang 

 



 

PE587.495v01-00 80/145 AM\1101631IT.doc 

IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Portata del mercato delle cartolarizzazioni 

 1. Gli investitori in cartolarizzazoni 

sono investitori istituzionali. 

 2. In una cartolarizzazione, il 

cedente, il promotore o il prestatore 

originario è un soggetto regolamentato 

quale definito all'articolo 2, paragrafo 4, 

della direttiva 2002/87/CE, quale 

modificata1 bis, all'articolo 4, paragrafo 5, 

della direttiva 2014/17/UE1 ter o una banca 

multilaterale di sviluppo ai sensi 

dell'articolo 117, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 575/20131 quater. 

 __________________ 

 1 bis.Direttiva 2002/87/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2002, relativa alla vigilanza 

supplementare sugli enti creditizi, sulle 

imprese di assicurazione e sulle imprese 

di investimento appartenenti ad un 

conglomerato finanziario e che modifica 

le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 

92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 

93/22/CEE del Consiglio e le direttive 

98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio (GU L 35 

dell'11.2.2003, pag. 1). 

 1 ter Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 

2014, in merito ai contratti di credito ai 

consumatori relativi a beni immobili 

residenziali che disciplina gli intermediari 

del credito. 

 1 quater Regolamento (UE) n. 575/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 giugno 2013, relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le 

imprese di investimento. 

Or. en 
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Emendamento  212 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Parti ammissibili alla cartolarizzazione 

 1. Gli investitori in cartolarizzazoni 

sono investitori istituzionali. 

 2. In una cartolarizzazione, il 

cedente, il promotore o il prestatore 

originario è un soggetto regolamentato 

quale definito all'articolo 2, paragrafo 4, 

della direttiva 2002/87/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 

Or. en 

 

Emendamento  213 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 ter 

 Divieto di ricartolarizzazione 

 Le esposizioni sottostanti una 

cartolarizzazione non comprendono 

cartolarizzazioni. 

Or. en 
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Emendamento  214 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Prima di esporsi verso una 

cartolarizzazione l'investitore istituzionale 

verifica la sussistenza degli elementi 

seguenti: 

1. Prima di esporsi al rischio di 

credito della cartolarizzazione l'investitore 

istituzionale, diverso dal cedente, dal 

promotore o dal prestatore originario 

della cartolarizzazione, verifica la 

sussistenza degli elementi seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

Non dovrebbe essere necessario per il cedente, il promotore o il prestatore originario 

conformarsi agli obblighi di due diligence e pertanto è opportuno chiarirlo. È necessario 

chiarire che, come avviene con gli attuali obblighi di due diligence, dovrebbero sussistere 

obblighi qualora il soggetto pertinente si assuma l'esposizione al rischio di credito/il rischio 

derivante dalle perdite di capitale. 

 

Emendamento  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Prima di esporsi verso una 

cartolarizzazione l'investitore istituzionale 

verifica la sussistenza degli elementi 

seguenti: 

1. Prima di esporsi a una posizione 

verso una cartolarizzazione l'investitore 

istituzionale verifica la sussistenza degli 

elementi seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  216 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il cedente o prestatore originario 

che non è un ente creditizio o un'impresa 

di investimento ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 1, punti 1) e 2), del 

regolamento (UE) n. 575/2013 concede 

tutti i crediti basandosi su criteri solidi e 

ben definiti e su precise procedure per 

approvare, modificare, rinnovare e 

finanziare tali crediti e dispone di sistemi 

efficaci per l'applicazione di detti criteri e 

procedure; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  217 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il cedente o prestatore originario 

che non è un ente creditizio o un'impresa di 

investimento ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento 

(UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti 

basandosi su criteri solidi e ben definiti e 

su precise procedure per approvare, 

modificare, rinnovare e finanziare tali 

crediti e dispone di sistemi efficaci per 

l'applicazione di detti criteri e procedure; 

(a) il cedente o prestatore originario 

che non è un ente creditizio o un'impresa di 

investimento ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento 

(UE) n. 575/2013 concede i relativi crediti 

basandosi su criteri solidi e ben definiti e 

su precise procedure per approvare, 

modificare, rinnovare e finanziare tali 

crediti e dispone di sistemi efficaci per 

l'applicazione di detti criteri e procedure; 

Or. en 

Motivazione 

Un investitore non dovrebbe essere tenuto a esercitare la due diligence riguardo al 

cedente/prestatore originario e a tutti i crediti. Sarebbe impraticabile, nella migliore delle 

ipotesi, e impossibile, nella peggiore, per gli investitori esercitare la due diligence riguardo 
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ai crediti di cedenti/prestatori originari di grandi imprese di investimento non 

bancarie/regolamentate dal CRR. 

 

Emendamento  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il cedente, promotore o prestatore 

originario mantiene un interesse 

economico netto rilevante a norma 

dell'articolo 4 e lo comunica all'investitore 

istituzionale conformemente all'articolo 5; 

(b) il cedente, promotore o prestatore 

originario mantiene sempre un interesse 

economico netto rilevante a norma 

dell'articolo 4 e lo comunica all'investitore 

istituzionale conformemente all'articolo 5; 

Or. it 

 

Emendamento  219 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il cedente, promotore o prestatore 

originario mantiene un interesse 

economico netto rilevante a norma 

dell'articolo 4 e lo comunica all'investitore 

istituzionale conformemente all'articolo 5; 

(b) il cedente, promotore o prestatore 

originario mantiene un interesse 

economico netto rilevante a norma 

dell'articolo 4 e lo comunica all'investitore 

istituzionale conformemente: 

 i) all'articolo 4, in caso di 

cartolarizzazione emessa a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente 

regolamento o di una cartolarizzazione a 

cui si applica il presente regolamento ai 

sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 bis, o 

 ii) a eventuali obblighi applicabili a 

norma dell'articolo 28, paragrafo 4 ter, in 

caso di cartolarizzazione emessa prima 

della data di entrata in vigore del presente 

regolamento; 
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Or. en 

Motivazione 

Stando alla formulazione attuale, questo aspetto degli obblighi di due diligence riguarda 

l'applicazione prevista degli obblighi futuri di mantenimento del rischio (rifusione) come 

descritto all'articolo 28 (disposizioni transitorie). Problemi significativi sorgeranno se gli 

investitori devono valutare la conformità al mantenimento nell'ambito di tutte le operazioni 

(ivi comprese le modalità preesistenti) in base alla norma rifusa. 

 

Emendamento  220 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il cedente, il promotore e la SSPE 

mettono a disposizione le informazioni 

previste all'articolo 5 con la frequenza e le 

modalità ivi stabilite. 

(c) uno o più cedenti, promotori o 

SSPE hanno messo a disposizione, o 

concordato di mettere a disposizione, 

sufficienti informazioni ai fini dello 

svolgimento delle valutazioni di cui 
all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente 

regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Un obbligo in tal senso non rientra nell'attuale pacchetto di obblighi di due diligence a cui gli 

investitori devono conformarsi e non è chiaro perché si considera necessario rafforzare gli 

obblighi di informativa in questo modo. 

 

Emendamento  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il cedente, il promotore e la SSPE (c) il cedente, il promotore e la SSPE 
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mettono a disposizione le informazioni 

previste all'articolo 5 con la frequenza e le 

modalità ivi stabilite. 

mettono a disposizione le informazioni 

previste all'articolo 5 previo accordo con 

l'agente incaricato della certificazione da 

parte di terzi nonché con la frequenza e le 

modalità ivi stabilite. 

Or. en 

 

Emendamento  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il cedente, il promotore e la SSPE 

mettono a disposizione le informazioni 

previste all'articolo 5 con la frequenza e le 

modalità ivi stabilite. 

(c) il cedente, il promotore e la SSPE, 

se del caso, mettono a disposizione le 

informazioni previste all'articolo 5 con la 

frequenza e le modalità ivi stabilite. 

Or. en 

 

Emendamento  223 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Prima di esporsi verso una 

cartolarizzazione l'investitore istituzionale 

effettua altresì una valutazione di due 

diligence proporzionata ai rischi insiti 

nell'operazione, vertente almeno sugli 

aspetti seguenti: 

2. Prima di esporsi al rischio di 

credito di una cartolarizzazione 

l'investitore istituzionale effettua altresì 

una valutazione di due diligence 

proporzionata ai rischi insiti 

nell'operazione, vertente almeno sugli 

aspetti seguenti: 

Or. en 
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Emendamento  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Prima di esporsi verso una 

cartolarizzazione l'investitore istituzionale 

effettua altresì una valutazione di due 

diligence proporzionata ai rischi insiti 

nell'operazione, vertente almeno sugli 

aspetti seguenti: 

2. Prima di esporsi a una posizione 

verso una cartolarizzazione l'investitore 

istituzionale effettua altresì una valutazione 

di due diligence proporzionata ai rischi 

insiti nell'operazione, vertente almeno sugli 

aspetti seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) in deroga alle lettere a) e b), nel 

caso di un programma ABCP interamente 

garantito, l'investitore istituzionale nei 

commercial paper pertinenti considera le 

caratteristiche del programma ABCP e il 

supporto di liquidità da parte del 

promotore; 

Or. en 

Motivazione 

Per gli investitori in programmi ABCP emessi dalle società veicolo plurimandatarie del tipo 

conduit mediante operazioni interamente garantite da una linea di liquidità fornita dal 

promotore altre caratteristiche diverse da quelle di cui alla lettera b) (trigger, supporti di 

credito, definizione di default) hanno un impatto rilevante sulla performance della propria 

posizione verso la cartolarizzazione. 
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Emendamento  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) per le cartolarizzazioni qualificate 

STS, la conformità della cartolarizzazione 

ai requisiti STS stabiliti agli articoli da 7 a 

10 oppure agli articoli da 11 a 14. 

L'investitore istituzionale può fare 

adeguato affidamento sulla notifica STS di 

cui all'articolo 14, paragrafo 1, e sulle 

informazioni relative alla conformità ai 

requisiti STS comunicate dal cedente, dal 

promotore e dalla SSPE. 

(c) per le cartolarizzazioni qualificate 

STS, la conformità della cartolarizzazione 

ai requisiti STS stabiliti agli articoli da 7 a 

10 oppure agli articoli da 11 a 14. 

L'investitore istituzionale può fare 

adeguato affidamento sull'agente 

incaricato della certificazione da parte di 

terzi e sulla notifica STS di cui 

all'articolo 14, paragrafo 1, e sulle 

informazioni relative alla conformità ai 

requisiti STS comunicate dal cedente, dal 

promotore e dalla SSPE. 

Or. en 

 

Emendamento  227 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'investitore istituzionale esposto 

verso una cartolarizzazione compie almeno 

i passi seguenti: 

3. L'investitore istituzionale esposto al 

rischio di credito di una cartolarizzazione 

compie almeno i passi seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'investitore istituzionale esposto 

verso una cartolarizzazione compie almeno 

i passi seguenti: 

3. L'investitore istituzionale esposto a 

una posizione verso una cartolarizzazione 

compie almeno i passi seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  229 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) predispone procedure scritte 

proporzionate al profilo di rischio della 

posizione verso la cartolarizzazione e 

adeguate al suo portafoglio di negoziazione 

e, se del caso, a quello di non 

negoziazione, per controllare su base 

continuativa il rispetto delle disposizioni 

dei paragrafi 1 e 2 e le performance della 

posizione verso la cartolarizzazione e delle 

esposizioni sottostanti. Se del caso, il 

controllo previsto da dette procedure scritte 

comprende il tipo di esposizione, la 

percentuale di prestiti scaduti da più di 

trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di 

default, i tassi di rimborsi anticipati, i 

mutui insoluti, i tassi di recupero, i 

riacquisti, le modifiche dei prestiti, le 

sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso 

di occupazione delle garanzie reali, la 

distribuzione di frequenza dei meriti di 

credito o di altre misure relative 

all'affidabilità creditizia delle esposizioni 

sottostanti, la diversificazione di settore e 

geografica, la distribuzione di frequenza 

degli indici di copertura del finanziamento 

con forchette di ampiezza tale da facilitare 

un'adeguata analisi di sensitività. Laddove 

(a) predispone procedure scritte 

proporzionate al profilo di rischio della 

posizione verso la cartolarizzazione e 

adeguate al suo portafoglio di negoziazione 

e, se del caso, a quello di non 

negoziazione, per controllare su base 

continuativa il rispetto delle disposizioni 

dei paragrafi 1 e 2 e le performance della 

posizione verso la cartolarizzazione e delle 

esposizioni sottostanti. Se del caso, il 

controllo previsto da dette procedure scritte 

comprende il tipo di esposizione, la 

percentuale di prestiti scaduti da più di 

trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di 

default, i tassi di rimborsi anticipati, i 

mutui insoluti, i tassi di recupero, i 

riacquisti, le modifiche dei prestiti, le 

sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso 

di occupazione delle garanzie reali, la 

distribuzione di frequenza dei meriti di 

credito o di altre misure relative 

all'affidabilità creditizia delle esposizioni 

sottostanti, la diversificazione di settore e 

geografica, la distribuzione di frequenza 

degli indici di copertura del finanziamento 

con forchette di ampiezza tale da facilitare 

un'adeguata analisi di sensitività; 
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le esposizioni sottostanti siano a loro volta 

cartolarizzazioni, l'investitore istituzionale 

controlla altresì le esposizioni sottostanti 

tali cartolarizzazioni; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è collegato al divieto di ricartolarizzazione. 

 

Emendamento  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) conduce periodicamente sui flussi 

di cassa e sui valori delle garanzie reali a 

sostegno delle esposizioni sottostanti prove 

di stress proporzionate alla natura, alla 

portata e alla complessità del rischio della 

posizione verso la cartolarizzazione; 

(b) conduce periodicamente sui flussi 

di cassa e sui valori delle garanzie reali a 

sostegno delle esposizioni sottostanti prove 

di stress proporzionate alla natura, alla 

portata e alla complessità del rischio della 

posizione verso la cartolarizzazione; il 

presente obbligo non si applica tuttavia 

quando l'investitore è esposto alle 

cartolarizzazioni STS; 

Or. en 

 

Emendamento  231 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) conduce periodicamente sui flussi 

di cassa e sui valori delle garanzie reali a 

sostegno delle esposizioni sottostanti prove 

di stress proporzionate alla natura, alla 

portata e alla complessità del rischio della 

(b) qualora esposto alle 

cartolarizzazioni non qualificate STS, 
conduce periodicamente sui flussi di cassa 

e sui valori delle garanzie reali a sostegno 

delle esposizioni sottostanti prove di stress 
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posizione verso la cartolarizzazione; proporzionate alla natura, alla portata e alla 

complessità del rischio della posizione 

verso la cartolarizzazione; 

Or. en 

 

Emendamento  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) nel caso di operazioni ABCP 

interamente garantite, conduce 

periodicamente prove di stress sul merito 

di credito del fornitore della linea di 

liquidità piuttosto che sulle esposizioni 

cartolarizzate; 

Or. en 

Motivazione 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 

 

Emendamento  233 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 



 

PE587.495v01-00 92/145 AM\1101631IT.doc 

IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 del 

presente articolo, nel caso in cui abbia 

conferito a imprese di investimento o a 

gestori di patrimoni regolamentati il 

potere di prendere decisioni in merito alla 

gestione degli investimenti che potrebbero 

esporlo verso una cartolarizzazione, 

l'investitore istituzionale può incaricare le 

imprese di investimento o i gestori di 

patrimoni regolamentati di adempiere ai 

loro obblighi ai sensi del presente articolo 

relativamente a eventuali esposizioni 

verso una cartolarizzazione derivanti da 

dette decisioni. Gli Stati membri 

garantiscono che, nel caso in cui un 

investitore istituzionale sia incaricato ai 

sensi del presente paragrafo di adempiere 

agli obblighi di un altro investitore 

istituzionale e non vi adempia, le sanzioni 

irrogabili ai fini degli articoli 17 e 18 sono 

imposte all'investitore istituzionale 

incaricato della gestione e non 

all'investitore istituzionale esposto verso 

la cartolarizzazione. 

Or. en 

Motivazione 

Dal momento che molti investitori istituzionali delegano la gestione delle loro attività a un 

gestore di patrimoni, mediante un mandato separato o un fondo, il gestore di patrimoni in 

questione dovrebbe esercitare la due diligence riguardo a eventuali cartolarizzazioni 

acquistate per conto dell'investitore istituzionale. 

 

Emendamento  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Nel caso in cui abbia conferito a 

un altro investitore istituzionale l'autorità 

di prendere decisioni in merito alla 

gestione degli investimenti che potrebbero 

esporlo a una posizione verso una 

cartolarizzazione, l'investitore 

istituzionale può incaricare il gestore di 

adempiere ai suoi obblighi ai sensi del 

presente articolo relativamente a 

eventuali esposizioni verso una 

cartolarizzazione derivanti da dette 

decisioni. Gli Stati membri garantiscono 

che, nel caso in cui un investitore 

istituzionale sia incaricato ai sensi del 

presente paragrafo di adempiere agli 

obblighi di un altro investitore 

istituzionale e non vi adempia, le sanzioni 

irrogabili ai fini degli articoli 17 e 18 

possono essere imposte all'investitore 

istituzionale incaricato della gestione e 

non all'investitore istituzionale esposto 

verso la cartolarizzazione. 

Or. en 

 

Emendamento  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 25%. Se il cedente, il 

promotore e il prestatore originario non 

hanno concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 
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mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Or. en 

 

Emendamento  236 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 25%. Se il cedente, il 

promotore e il prestatore originario non 

hanno concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Or. en 
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Emendamento  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore ad almeno il 20%. Se il cedente, 

il promotore e il prestatore originario non 

hanno concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Or. it 

 

Emendamento  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 20%. Se il cedente, il 

promotore e il prestatore originario non 

hanno concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 
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mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Or. en 

 

Emendamento  239 

Paul Tang 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 20% o alla percentuale 

stabilita nelle norme tecniche di 

regolamentazione conformemente al 

paragrafo 6 del presente articolo. Se il 

cedente, il promotore e il prestatore 

originario non hanno concordato a chi 

spetti mantenerlo, l'interesse economico 

netto rilevante è mantenuto dal cedente. I 

requisiti di mantenimento per una 

determinata cartolarizzazione non sono 

oggetto di applicazioni multiple. 

L'interesse economico netto rilevante è 

misurato alla creazione ed è determinato 

dal valore nozionale per gli elementi fuori 

bilancio. L'interesse economico netto 

rilevante non è suddiviso tra diversi tipi di 

soggetti che lo mantengono né è sottoposto 

ad attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 
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Or. en 

 

Emendamento  240 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Se è stabilito nell'Unione e partecipa 

direttamente alla cartolarizzazione, il 

cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. Qualora un soggetto cedente, 

promotore o prestatore originario stabilito 

in un paese terzo si impegni a mantenere 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5% ai sensi del presente 

articolo, non è necessario che un soggetto 

stabilito nell'UE enunciato al primo 

comma rispetti il presente obbligo. 

Or. en 



 

PE587.495v01-00 98/145 AM\1101631IT.doc 

IT 

Motivazione 

I requisiti di mantenimento di cui all'articolo 4 si applicano ai soggetti pertinenti che 

partecipano solo alla cartolarizzazione. Ciò è necessario a fini di chiarezza considerato che 

ogni definizione di cedente e di prestatore originario è sufficientemente ampia da 

comprendere soggetti che intervengono alla creazione delle attività ma che possono non 

partecipare affatto al finanziamento delle attività mediante la cartolarizzazione, né avere 

alcuna conoscenza al riguardo. 

 

Emendamento  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non 

è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che 

lo mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%, misurato alla creazione e 

determinato dal valore nozionale per gli 

elementi fuori bilancio. Se il cedente, il 

promotore e il prestatore originario non 

hanno concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante non è suddiviso 

tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Or. en 

Motivazione 

La formulazione del Consiglio in merito alla presente disposizione è più chiara. 
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Emendamento  242 

Brian Hayes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione non 

inferiore al 5%. Se il cedente, il promotore 

e il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Il cedente, il promotore o il prestatore 

originario della cartolarizzazione mantiene 

in ogni momento un interesse economico 

netto rilevante nella cartolarizzazione pari 

almeno al 5%. Se il cedente, il promotore e 

il prestatore originario non hanno 

concordato a chi spetti mantenerlo, 

l'interesse economico netto rilevante è 

mantenuto dal cedente. I requisiti di 

mantenimento per una determinata 

cartolarizzazione non sono oggetto di 

applicazioni multiple. L'interesse 

economico netto rilevante è misurato alla 

creazione ed è determinato dal valore 

nozionale per gli elementi fuori bilancio. 

L'interesse economico netto rilevante non è 

suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo 

mantengono né è sottoposto ad 

attenuazione o a copertura del rischio di 

credito. 

Or. en 

 

Emendamento  243Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. In deroga al precedente comma, la 

percentuale di mantenimento del rischio 

può essere ridotta al 10% se il cedente 

delle esposizioni sottostanti ha mantenuto 

tutte le esposizioni iscritte in bilancio per 

oltre la metà della loro durata originaria. 

 Qualora il mantenimento minimo nel 

bilancio dei cedenti (MRBS) di dette 
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esposizioni sia inferiore alla metà della 

loro durata originaria, il requisito di 

mantenimento del rischio sarà 

proporzionato nel modo seguente: 

 percentuale di mantenimento del rischio = 

25% - 2 * MRBS * 15% 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende a) aumentare il requisito di mantenimento del rischio e b) incentivare 

la cartolarizzazione di prestiti presenti ormai da tempo nel bilancio dei cedenti. 

 

Emendamento  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore al 5% ai sensi del paragrafo 1 

soltanto le situazioni seguenti: 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore al 25% ai sensi del paragrafo 1 

soltanto le situazioni seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore al 5% ai sensi del paragrafo 1 

soltanto le situazioni seguenti: 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore ad almeno il 20% ai sensi del 

paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti: 

Or. it 
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Emendamento  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore al 5% ai sensi del paragrafo 1 

soltanto le situazioni seguenti: 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore al 20% ai sensi del paragrafo 1 

soltanto le situazioni seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  247 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore al 5% ai sensi del paragrafo 1 

soltanto le situazioni seguenti: 

2. Sono considerate mantenimento di 

un interesse economico netto rilevante non 

inferiore alla percentuale stabilita ai sensi 

del paragrafo 1 soltanto le situazioni 

seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

La sostituzione della dicitura "al 5%" con la dicitura "alla percentuale stabilita" dovrebbe 

essere apportata in tutti i casi pertinenti. 

 

Emendamento  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 5% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 25% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

Or. en 

 

Emendamento  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 5% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore ad almeno il 20% del valore 

nominale di ciascuna esposizione ceduta o 

trasferita agli investitori; 

Or. it 

 

Emendamento  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 5% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 20% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

Or. en 
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Emendamento  251 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 5% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore alla percentuale stabilita ai 

sensi del paragrafo 1 del valore nominale 

di ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

Or. en 

 

Emendamento  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 5% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori; 

(a) il mantenimento di una percentuale 

non inferiore al 5% del valore nominale di 

ciascun segmento ceduto o trasferito agli 

investitori, dal momento che è stata 

efficace dalla sua prima introduzione nel 

CRR II; 

Or. en 

Motivazione 

Un mantenimento del rischio del 5% costituisce una pratica ben consolidata nell'UE e un 

aumento sarebbe controproducente rispetto all'intenzione di rilanciare il mercato delle 

cartolarizzazioni. 

 

Emendamento  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 



 

PE587.495v01-00 104/145 AM\1101631IT.doc 

IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) in caso di cartolarizzazioni rotative 

o di cartolarizzazioni di esposizioni 

rotative, il mantenimento dell'interesse del 

cedente in percentuale non inferiore al 5% 

del valore nominale di ciascuna delle 

esposizioni cartolarizzate; 

(b) in caso di cartolarizzazioni rotative 

o di cartolarizzazioni di esposizioni 

rotative, il mantenimento dell'interesse del 

cedente in percentuale non inferiore ad 

almeno il 20% del valore nominale di 

ciascuna delle esposizioni cartolarizzate; 

Or. it 

 

Emendamento  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) in caso di cartolarizzazioni rotative 

o di cartolarizzazioni di esposizioni 

rotative, il mantenimento dell'interesse del 

cedente in percentuale non inferiore al 5% 

del valore nominale di ciascuna delle 

esposizioni cartolarizzate; 

(b) in caso di cartolarizzazioni rotative 

o di cartolarizzazioni di esposizioni 

rotative, il mantenimento dell'interesse del 

cedente in percentuale non inferiore al 20% 

del valore nominale di ciascuna delle 

esposizioni cartolarizzate; 

Or. en 

 

Emendamento  255 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) in caso di cartolarizzazioni rotative 

o di cartolarizzazioni di esposizioni 

rotative, il mantenimento dell'interesse del 

cedente in percentuale non inferiore al 5% 

del valore nominale di ciascuna delle 

(b) in caso di cartolarizzazioni rotative 

o di cartolarizzazioni di esposizioni 

rotative, il mantenimento dell'interesse del 

cedente in percentuale non inferiore alla 

percentuale stabilita ai sensi del 
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esposizioni cartolarizzate; paragrafo 1 del valore nominale di 

ciascuna delle esposizioni cartolarizzate; 

Or. en 

 

Emendamento  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore al 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

quando tali esposizioni non cartolarizzate 

sarebbero state altrimenti cartolarizzate 

nella cartolarizzazione, a condizione che il 

numero delle esposizioni potenzialmente 

cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla 

creazione; 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore al 25% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

quando tali esposizioni non cartolarizzate 

sarebbero state altrimenti cartolarizzate 

nella cartolarizzazione, a condizione che il 

numero delle esposizioni potenzialmente 

cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla 

creazione; 

Or. en 

 

Emendamento  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore al 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

quando tali esposizioni non cartolarizzate 

sarebbero state altrimenti cartolarizzate 

nella cartolarizzazione, a condizione che il 

numero delle esposizioni potenzialmente 

cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla 

creazione; 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore ad almeno il 

20% del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate, quando tali esposizioni non 

cartolarizzate sarebbero state altrimenti 

cartolarizzate nella cartolarizzazione, a 

condizione che il numero delle esposizioni 

potenzialmente cartolarizzate non sia 

inferiore a 100 alla creazione; 
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Or. it 

 

Emendamento  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore al 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

quando tali esposizioni non cartolarizzate 

sarebbero state altrimenti cartolarizzate 

nella cartolarizzazione, a condizione che il 

numero delle esposizioni potenzialmente 

cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla 

creazione; 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore al 20% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

quando tali esposizioni non cartolarizzate 

sarebbero state altrimenti cartolarizzate 

nella cartolarizzazione, a condizione che il 

numero delle esposizioni potenzialmente 

cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla 

creazione; 

Or. en 

 

Emendamento  259 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore al 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

quando tali esposizioni non cartolarizzate 

sarebbero state altrimenti cartolarizzate 

nella cartolarizzazione, a condizione che il 

numero delle esposizioni potenzialmente 

cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla 

creazione; 

(c) il mantenimento di esposizioni 

scelte casualmente, equivalenti a una 

percentuale non inferiore alla percentuale 

stabilita ai sensi del paragrafo 1 del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

quando tali esposizioni non cartolarizzate 

sarebbero state altrimenti cartolarizzate 

nella cartolarizzazione, a condizione che il 

numero delle esposizioni potenzialmente 

cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla 

creazione; 

Or. en 
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Emendamento  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) il mantenimento del segmento 

prime perdite e, se necessario, laddove 

non sia così raggiunto il 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

di altri segmenti aventi profilo di rischio 

uguale o maggiore di quelli trasferiti o 

ceduti agli investitori e la cui durata non 

sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli 

investitori, in modo che il mantenimento 

equivalga complessivamente almeno al 

5% del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) il mantenimento del segmento 

prime perdite e, se necessario, laddove non 

sia così raggiunto il 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

di altri segmenti aventi profilo di rischio 

uguale o maggiore di quelli trasferiti o 

ceduti agli investitori e la cui durata non 

sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli 

investitori, in modo che il mantenimento 

equivalga complessivamente almeno al 5% 

del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate; 

(d) il mantenimento del segmento 

prime perdite e, se necessario, laddove non 

sia così raggiunto il 25% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

di altri segmenti aventi profilo di rischio 

uguale o maggiore di quelli trasferiti o 

ceduti agli investitori e la cui durata non 

sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli 

investitori, in modo che il mantenimento 

equivalga complessivamente almeno al 

25% del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate; 

Or. en 
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Emendamento  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) il mantenimento del segmento 

prime perdite e, se necessario, laddove non 

sia così raggiunto il 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

di altri segmenti aventi profilo di rischio 

uguale o maggiore di quelli trasferiti o 

ceduti agli investitori e la cui durata non 

sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli 

investitori, in modo che il mantenimento 

equivalga complessivamente almeno al 5% 

del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate; 

(d) il mantenimento del segmento 

prime perdite e, se necessario, laddove non 

sia così raggiunto il 20% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

di altri segmenti aventi profilo di rischio 

uguale o maggiore di quelli trasferiti o 

ceduti agli investitori e la cui durata non 

sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli 

investitori, in modo che il mantenimento 

equivalga complessivamente almeno al 5% 

del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate; 

Or. en 

 

Emendamento  263 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) il mantenimento del segmento 

prime perdite e, se necessario, laddove non 

sia così raggiunto il 5% del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

di altri segmenti aventi profilo di rischio 

uguale o maggiore di quelli trasferiti o 

ceduti agli investitori e la cui durata non 

sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli 

investitori, in modo che il mantenimento 

equivalga complessivamente almeno al 5% 

del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate; 

(d) il mantenimento del segmento 

prime perdite e, se necessario, laddove non 

sia così raggiunta la percentuale stabilita 

ai sensi del paragrafo 1 del valore 

nominale delle esposizioni cartolarizzate, 

di altri segmenti aventi profilo di rischio 

uguale o maggiore di quelli trasferiti o 

ceduti agli investitori e la cui durata non 

sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli 

investitori, in modo che il mantenimento 

equivalga complessivamente almeno al 5% 

del valore nominale delle esposizioni 

cartolarizzate; 
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Or. en 

 

Emendamento  264 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) il mantenimento di un'esposizione 

che copre le prime perdite non inferiore al 

5% di ciascuna esposizione cartolarizzata 

nella cartolarizzazione. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Soppressione in linea con il divieto di ricartolarizzazione. 

 

Emendamento  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) il mantenimento di un'esposizione 

che copre le prime perdite non inferiore al 

5% di ciascuna esposizione cartolarizzata 

nella cartolarizzazione. 

(e) il mantenimento di un'esposizione 

che copre le prime perdite non inferiore al 

25% di ciascuna esposizione cartolarizzata 

nella cartolarizzazione. 

Or. en 

 

Emendamento  266 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) il mantenimento di un'esposizione 

che copre le prime perdite non inferiore al 

5% di ciascuna esposizione cartolarizzata 

nella cartolarizzazione. 

(e) il mantenimento di un'esposizione 

che copre le prime perdite non inferiore ad 

almeno il 20% di ciascuna esposizione 

cartolarizzata nella cartolarizzazione. 

Or. it 

 

Emendamento  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) il mantenimento di un'esposizione 

che copre le prime perdite non inferiore al 

5% di ciascuna esposizione cartolarizzata 

nella cartolarizzazione. 

(e) il mantenimento di un'esposizione 

che copre le prime perdite non inferiore al 

20% di ciascuna esposizione cartolarizzata 

nella cartolarizzazione. 

Or. en 

 

Emendamento  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) enti ai quali è assegnata una 

ponderazione del rischio pari o inferiore 

al 50% ai sensi della parte tre, titolo II, 

capo 2, del regolamento (UE) n. 

575/2013; 

soppresso 

Or. it 
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Emendamento  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) enti ai quali è assegnata una 

ponderazione del rischio pari o inferiore 

al 50% ai sensi della parte tre, titolo II, 

capo 2, del regolamento (UE) n. 

575/2013; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il paragrafo 1 non si applica alle 

operazioni basate su un indice chiaro, 

trasparente e accessibile, quando i 

soggetti di riferimento sottostanti sono 

identici a quelli che costituiscono un 

indice di soggetti oggetto di negoziazione 

diffusa oppure sono costituiti da altri titoli 

negoziabili, diversi dalle posizioni verso la 

cartolarizzazione. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il paragrafo 1 non si applica alle soppresso 



 

PE587.495v01-00 112/145 AM\1101631IT.doc 

IT 

operazioni basate su un indice chiaro, 

trasparente e accessibile, quando i 

soggetti di riferimento sottostanti sono 

identici a quelli che costituiscono un 

indice di soggetti oggetto di negoziazione 

diffusa oppure sono costituiti da altri titoli 

negoziabili, diversi dalle posizioni verso la 

cartolarizzazione. 

Or. en 

 

Emendamento  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. L'Autorità bancaria europea (ABE) 

elabora, in stretta cooperazione con 

l'Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (ESMA) e 

l'Autorità europea delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali e professionali 

(EIOPA), progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per precisare in maniera 

più particolareggiata l'obbligo di 

mantenimento del rischio, in particolare: 

6. La Banca centrale europea (BCE) 

si accerta e controlla che l'Autorità 

bancaria europea (ABE) elabori, in stretta 

cooperazione con l'Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) 

e l'Autorità europea delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali e professionali 

(EIOPA), progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per precisare in maniera 

più particolareggiata l'obbligo di 

mantenimento del rischio, in particolare: 

Or. it 

 

Emendamento  273 

Paul Tang 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. L'Autorità bancaria europea (ABE) 

elabora, in stretta cooperazione con 

l'Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (ESMA) e 

6. L'Autorità bancaria europea (ABE) 

elabora, in stretta cooperazione con 

l'Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (ESMA) e 
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l'Autorità europea delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali e professionali 

(EIOPA), progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per precisare in maniera 

più particolareggiata l'obbligo di 

mantenimento del rischio, in particolare: 

l'Autorità europea delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali e professionali 

(EIOPA), progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per modificare il livello 

di mantenimento del rischio qualora il 

Comitato europeo per il rischio sistemico 

(CERS) proponga di discostarsi dal 20% 

stabilito nel presente articolo e per 
precisare in maniera più particolareggiata 

l'obbligo di mantenimento del rischio, in 

particolare: 

Or. en 

 

Emendamento  274 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la misurazione del livello di 

mantenimento di cui al paragrafo 1; 

(b) la misurazione del livello di 

mantenimento e di MRBS di cui al 

paragrafo 1; 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. emendamento presentato dal gruppo Verts/ALE all'articolo 4, paragrafo 1. 

 

Emendamento  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera e – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è delegato il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al primo comma 

soppresso 
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conformemente agli articoli da 10 a 14 del 

regolamento (UE) n. 1093/2010. 

Or. it 

 

Emendamento  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 1. Un gestore indipendente e 

autorizzato gestisce la SSPE nell'interesse 

degli investitori. 

 2. Una domanda di autorizzazione 

come gestore della SSPE è presentata 

all'autorità competente che verifica: 

 (a) l'indipendenza del gestore dal 

promotore e dal cedente o l'efficacia 

dell'organizzazione di limitare i conflitti di 

interesse; 

 (b) la competenza del gestore di 

rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 

3. 

 3. Il gestore di cui al paragrafo 1 è 

incaricato dei seguenti compiti: 

 (a) controllare l'ammissibilità e la 

qualità delle attività per tutta la durata 

della cartolarizzazione; 

 (b) verificare un campione delle 

esposizioni sottostanti secondo quanto 

prescritto all'articolo 10, paragrafo 2; 

 (c) verificare su base continuativa i 

flussi di cassa derivanti dalle attività e la 

cascata dei pagamenti degli investimenti 

(investment payment waterfall); 

 (d) evitare conflitti di interesse o 

gestire e comunicare detti conflitti 

nell'interesse degli investitori; 
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 (e) gestire i rischi, ivi compresi i rischi 

operativi; 

 (f) in caso di cartolarizzazione STS, 

garantirne la conformità a tutti i requisiti 

di cui alla sezione 1 o 2 del presente capo. 

 4. L'ESMA elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare il ruolo del gestore della SPPE 

e presenta i progetti di norme tecniche di 

regolamentazione alla Commissione entro 

6 mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento. 

 Alla Commissione è delegato il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al primo comma 

conformemente agli articoli da 10 a 14 del 

regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  277 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – titolo 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Obblighi di trasparenza per cedenti, 

promotori e SSPE 

Obblighi di trasparenza per cedenti, 

promotori, SSPE e investitori 

Or. en 

 

Emendamento  278 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione, conformemente al 

1. Al fine di acquisire e promuovere 

il flusso di informazioni in tempo reale 
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paragrafo 2, mettono a disposizione dei 

detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione e delle autorità 

competenti di cui all'articolo 15 almeno le 

informazioni seguenti: 

sulle cartolarizzazioni STS, di ridurre le 

asimmetrie informative tra venditore e 

acquirente del rischio, di migliorare la 

trasparenza del mercato aggregato e di 

sostenere l'emergere della disciplina di 

mercato, sarà creato un registro dei dati 

denominato "registro europeo dei dati 

sulle cartolarizzazioni" (ESDR), che 

svolgerà il suddetto ruolo in qualità di 

soggetto autonomo, neutrale e senza 

scopo di lucro. L'ESDR è istituito dalla 

Commissione contemporaneamente alla 

data di applicazione del presente 

regolamento e previa consultazione dei 

rappresentanti dei cedenti, degli 

investitori e delle comunità di vigilanza 

delle cartolarizzazioni STS 

("componenti" dell'ESDR). La struttura 

giuridica e la governance dell'ESDR 

rispettano una struttura simile a quella 

utilizzata per il Global Legal Entity 

Identifier Foundation. La successiva 

introduzione graduale delle pubblicazioni 

dell'ESDR avverrà il più rapidamente 

possibile. Il cedente, il promotore e la 

SSPE della cartolarizzazione, 

conformemente al paragrafo 2, trasmettono 

tutte le comunicazioni prescritte dalla 

legge ai detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione e alle autorità competenti 

di cui all'articolo 15 utilizzando i canali di 

comunicazione che l'ESDR deve istituire. 

Detto obbligo continuerà fino a quando 

tutti gli investitori non siano stati 

rimborsati e comprenderà: 

Or. en 

 

Emendamento  279 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 
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Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione, conformemente al 

paragrafo 2, mettono a disposizione dei 

detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione e delle autorità 

competenti di cui all'articolo 15 almeno le 

informazioni seguenti: 

1. Il cedente, il promotore o la SSPE 

della cartolarizzazione, conformemente al 

paragrafo 2, garantiscono che: 

 (a) in caso di cartolarizzazione 

pubblica, siano rese pubbliche almeno le 

informazioni di cui al paragrafo 1 bis; 

 (b) in caso di cartolarizzazione 

privata, siano messe a disposizione degli 

investitori e, su richiesta, delle autorità 

nazionali competenti di cui all'articolo 15 

almeno le informazioni di cui al 

paragrafo 1 ter. 

Or. en 

Motivazione 

La cartolarizzazione privata non necessita degli stessi livelli di obblighi di informativa 

dettagliati per gli investitori della cartolarizzazione pubblica. Un'operazione privata è, per 

natura, caratterizzata dal fatto che gli emittenti e gli investitori debbano concordare tra di 

loro l'informativa. Una prescrizione dettagliata creerà un forte disincentivo per i partecipanti 

al mercato a concludere operazioni private. 

 

Emendamento  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione, conformemente al 

paragrafo 2, mettono a disposizione dei 

detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione e delle autorità 

competenti di cui all'articolo 15 almeno le 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione, conformemente al 

paragrafo 2, mettono a disposizione dei 

detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione e delle autorità 

competenti di cui all'articolo 15 almeno le 
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informazioni seguenti: informazioni seguenti: 

 in caso di ABCP, le informazioni di cui 

alla lettera a), alla lettera c), punto ii), e 

alla lettera e), punto i), sono messe a 

disposizione su base aggregata dei 

detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione; 

 in caso di programma ABCP interamente 

garantito ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 21, agli investitori non è 

divulgata alcuna documentazione 

riguardante l'operazione. 

Or. en 

Motivazione 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA's Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Emendamento  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione, conformemente al 

paragrafo 2, mettono a disposizione dei 

detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione e delle autorità 

competenti di cui all'articolo 15 almeno le 

informazioni seguenti: 

1. Il cedente e il promotore della 

cartolarizzazione, conformemente al 

paragrafo 2, mettono a disposizione dei 

detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione e delle autorità 

competenti di cui all'articolo 15 almeno le 

informazioni seguenti: 
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Or. en 

Motivazione 

Gli obblighi della SSPE si limitano in generale al trasferimento del flusso di cassa generato 

dalle attività ai detentori del capitale e del debito. La SSPE non ha alcuna influenza sulla 

creazione o sulla gestione della cartolarizzazione stessa o alcuna influenza o conoscenza 

indipendente della performance delle attività sottostanti. 

 

Emendamento  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) informazioni trimestrali sulle 

esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione oppure, nel caso degli 

ABCP, informazioni mensili sui diversi 

crediti sottostanti; 

(a) informazioni trimestrali sulle 

esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione; 

Or. it 

 

Emendamento  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) informazioni trimestrali sulle 

esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione oppure, nel caso degli 

ABCP, informazioni mensili sui diversi 

crediti sottostanti; 

(a) informazioni trimestrali sulle 

esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione oppure, nel caso degli 

ABCP, informazioni sintetiche mensili sui 

diversi crediti sottostanti. 

 Le informazioni sintetiche sui diversi 

crediti sottostanti sono informazioni 

generali a livello di programma relative ai 

tipi di esposizioni trasferite all'ABCP 

conduit e altre informazioni relative a 

ciascuna categoria di esposizioni, mentre 
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non sono informazioni relative alle 

singole esposizioni. 

 Il cedente, il promotore o la SSPE, se 

vogliono, possono fornire informazioni 

aggiuntive oltre i requisiti di cui al 

presente articolo, anche nel caso degli 

ABCP; 

Or. en 

 

Emendamento  284 

Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) il cedente, il promotore e la SSPE 

di una cartolarizzazione, conformemente 

al paragrafo 2, mettono a disposizione 

dell'ESMA le informazioni descritte al 

paragrafo 1, lettere da a) a h). Inoltre, 

trasmettono qualsiasi altra informazione 

necessaria per calcolare il Kirb per 

qualsiasi tipo di investitori. Dette 

informazioni sono trasmesse 

contemporaneamente ai detentori di 

posizioni verso la cartolarizzazione e alle 

autorità competenti di cui all'articolo 15. 

 L'ESMA pubblica le informazioni sui 

prestiti sottostanti di cui al paragrafo 1, 

lettera a), in forma anonima su 

un'apposita pagina web, tenendo conto 

delle differenze tra le operazioni 

pubbliche e private, delle norme in 

materia di protezione dei dati e delle 

legittime preoccupazioni riguardo alla 

vita privata e al segreto commerciale. Tale 

pagina web apposita è denominata 

"registro europeo dei dati sulle 

cartolarizzazioni". L'ESMA addebita al 

cedente, al promotore e alla SSPE di una 

cartolarizzazione i costi per la creazione e 

il mantenimento del registro europeo dei 

dati sulle cartolarizzazioni. 
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 L'ESMA può delegare tale obbligo a un 

terzo, a condizione che quest'ultimo 

soddisfi le misure di salvaguardia 

applicabili per la proprietà dei dati, 

l'accesso alle informazioni e le norme 

sugli appalti. 

 Il registro europeo dei dati sulle 

cartolarizzazioni pubblica periodicamente 

dati aggregati a livello settoriale sui tassi 

di partecipazione al mercato, dati sui 

trasferimenti del rischio tra istituti 

finanziari, compresi i trasferimenti 

transfrontalieri del rischio, e qualsiasi 

altro sviluppo che possa condurre a rischi 

sistemici. 

 Il registro europeo dei dati sulle 

cartolarizzazioni è istituito entro il ... [un 

anno dopo la data di applicazione del 

presente regolamento], in collaborazione 

con le autorità competenti di cui 

all'articolo 15 e previa consultazione dei 

rappresentanti del settore. 

 Gli scambi o le trasmissioni di dati 

personali, conformemente 

all'applicazione del presente paragrafo, 

sono effettuati nel rispetto delle norme sul 

trasferimento dei dati personali di cui al 

regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(regolamento sulla protezione dei dati); 

Or. en 

 

Emendamento  285 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione, conformemente al 

paragrafo 2, comunicano le informazioni 

descritte al paragrafo 1, lettere da a) a h), 

ai detentori di posizioni verso la 
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cartolarizzazione e alle autorità 

competenti di cui all'articolo 15 

utilizzando un servizio di comunicazione 

fornito dall'ESDR a tal fine. 

 L'ESDR utilizza il flusso di informazioni 

mediante il proprio sistema di 

comunicazioni per raccogliere e 

pubblicare periodicamente dati aggregati 

a livello settoriale sui tassi di 

partecipazione al mercato, dati sui 

trasferimenti del rischio tra istituti 

finanziari, compresi i trasferimenti 

transfrontalieri del rischio, e qualsiasi 

altro dato che il consiglio di 

amministrazione dell'ESDR possa 

considerare pertinente per il 

conseguimento della finalità dell'ESDR, 

definita all'articolo. L'ESDR fornirà 

altresì accesso controllato alle 

informazioni sui prestiti sottostanti di cui 

al paragrafo 1, lettera a), mediante 

procedure e formati di pubblicazione 

prefissati per tenere conto delle differenze 

tra le operazioni pubbliche e private, delle 

norme in materia di protezione dei dati e 

delle legittime preoccupazioni riguardo 

alla vita privata e al segreto commerciale. 

L'ESDR addebita al cedente, al promotore 

e alla SSPE di una cartolarizzazione i 

costi per la creazione e il mantenimento 

delle rispettive operazioni senza scopo di 

lucro. L'ESDR soddisferà le misure di 

salvaguardia applicabili per la proprietà 

dei dati, l'accesso alle informazioni e le 

norme sugli appalti. 

 La governance dell'ESDR replicherà la 

struttura della governance elaborata per 

la Global Legal Entity Identifier 

Foundation (GLEIF). 

 L'ESDR è istituita contemporaneamente 

alla data di applicazione del presente 

regolamento, in collaborazione con le 

autorità competenti di cui all'articolo 15. 

 Gli scambi o le trasmissioni di dati 

personali, conformemente 

all'applicazione del presente paragrafo, 

sono effettuati nel rispetto delle norme sul 
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trasferimento dei dati personali di cui al 

regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(regolamento sulla protezione dei 

dati)1 bis; 

Or. en 

 

Emendamento  286 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 vi bis) informazioni riguardanti il 

processo di credit scoring seguito per le 

attività sottostanti nella cartolarizzazione, 

qualora il cedente, se un ente creditizio, 

utilizzi il metodo standardizzato, IRB o 

AIRB, per il calcolo dei requisiti del 

capitale di credito e l'evoluzione storica 

dei prestiti in sofferenza sottoscritti dal 

cedente; 

Or. en 

 

Emendamento  287 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii 
 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) i particolari delle caratteristiche 

dell'esposizione, i flussi di cassa e i 

dispositivi di supporto del credito e di 

supporto della liquidità; 

ii) i particolari delle caratteristiche 

dell'esposizione, i flussi di cassa, la 

gerarchia di allocazione delle perdite (loss 

waterfall) e i dispositivi di supporto del 

credito e di supporto della liquidità; 

Or. en 
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Emendamento  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) le comunicazioni trimestrali agli 

investitori, o le comunicazioni mensili agli 

investitori nel caso degli ABCP, che 

riportano le informazioni seguenti: 

(e) le comunicazioni trimestrali agli 

investitori, che riportano le informazioni 

seguenti: 

Or. it 

 

Emendamento  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) tutti i dati effettivamente 

significativi sulla qualità creditizia e sulle 

performance delle esposizioni sottostanti; 

i) tutti i dati effettivamente 

significativi sulla qualità creditizia e sulle 

performance delle esposizioni sottostanti; 

nel caso degli ABCP, questi dati possono 

essere dati generali per categoria di 

attività; 

Or. en 

 

Emendamento  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) dati sui flussi di cassa generati dalle 

esposizioni sottostanti e dalle passività 

della cartolarizzazione, tranne per gli 

ii) dati sui flussi di cassa generati dalle 

esposizioni sottostanti e dalle passività 

della cartolarizzazione e dati relativi al 
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ABCP, e dati relativi al superamento dei 

valori di attivazione che determina una 

diversa priorità di pagamento o la 

sostituzione di una controparte; 

superamento dei valori di attivazione che 

determina una diversa priorità di 

pagamento o la sostituzione di una 

controparte; 

Or. it 

 

Emendamento  291 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) dati sul rischio mantenuto a norma 

dell'articolo 4 e le informazioni richieste 

dal paragrafo 3; 

iii) dati sul rischio mantenuto, tra cui 

soggetto che lo mantiene e modalità di 

mantenimento, a norma: 

 - dell'articolo 4, in caso di 

cartolarizzazione emessa a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente 

regolamento o di cartolarizzazione a cui si 

applica il presente regolamento ai sensi 

dell'articolo 28, paragrafo 4 bis, o 

 - di eventuali obblighi applicabili ai 

sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 ter, in 

caso di cartolarizzazione emessa prima 

della data di entrata in vigore del presente 

regolamento; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è conforme all'intenzione generale di fornire una salvaguardia nelle 

disposizioni transitorie relative al mantenimento del rischio. 

 

Emendamento  292 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 



 

PE587.495v01-00 126/145 AM\1101631IT.doc 

IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) informazioni sugli investitori nella 

cartolarizzazione, ivi compreso il loro 

paese di stabilimento, sul settore e sul loro 

proprietario beneficiario finale, sulla 

dimensione del loro investimento e sul 

segmento della cartolarizzazione al quale 

si riferisce l'investimento; 

Or. en 

 

Emendamento  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g – punto v – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) 

sono messe a disposizione ogni trimestre 

nello stesso momento, al più tardi un mese 

dopo la data di scadenza per il pagamento 

degli interessi. Per le cartolarizzazione 

ABCP, le informazioni di cui alle lettere 

a) ed e) sono messe a disposizione ogni 

mese nello stesso momento, al più tardi 

un mese dopo la data di scadenza per il 

pagamento degli interessi. 

Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) 

sono messe a disposizione ogni trimestre 

nello stesso momento, al più tardi un mese 

dopo la data di scadenza per il pagamento 

degli interessi. 

Or. it 

 

Emendamento  294 

Michael Theurer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g – punto v – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le informazioni di cui alle lettere f) e g) Le informazioni di cui alle lettere f) e g) 
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sono messe a disposizione senza indugio. sono messe a disposizione senza indugio. 

 Ai fini dell'applicazione del presente 

paragrafo, il cedente, il promotore e la 

SSPE della cartolarizzazione rispettano la 

normativa nazionale e dell'Unione che 

disciplina la tutela della riservatezza delle 

informazioni e il trattamento dei dati 

personali allo scopo di evitare potenziali 

violazioni di tale normativa e di eventuali 

obblighi di riservatezza in relazione a 

informazioni del cliente, del prestatore 

originario o del debitore, salvo che tali 

informazioni riservate siano aggregate o 

rese anonime. In particolare, 

relativamente alle informazioni di cui alla 

lettera b), il cedente, il promotore e la 

SSPE possono fornire una nota di sintesi 

della documentazione in questione. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno chiarire che le banche devono rispettare la normativa nazionale e dell'Unione 

che disciplina la tutela della riservatezza delle fonti informative e dei dati personali. Inoltre, i 

dati riservati relativi ai clienti, ai prestatori originari o ai debitori sono divulgati solo in 

forma anonima e aggregata. 

 

Emendamento  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g – punto v – comma 4 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 I cedenti e i promotori dovrebbero 

rispettare le disposizioni del presente 

articolo nella misura consentita dalla 

pertinente normativa nazionale e 

dell'Unione che disciplina il trattamento 

dei dati personali e la riservatezza delle 

informazioni. 

Or. en 
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Motivazione 

È opportuno chiarire che i cedenti e i promotori dovrebbero limitarsi alla pertinente 

normativa in materia di protezione dei dati al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza 

del presente regolamento. 

 

Emendamento  296 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Per le cartolarizzazioni pubbliche, 

sono rese pubbliche le seguenti 

informazioni: 

 (a) informazioni trimestrali sulle 

esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione; 

 (b) ove applicabile, i documenti 

elencati qui di seguito, compresa una 

descrizione particolareggiata della 

priorità di pagamento della 

cartolarizzazione: 

 i) il documento o il prospetto di 

offerta finale insieme ai documenti 

relativi alla conclusione dell'operazione, 

esclusi i pareri legali; 

 ii) per la cartolarizzazione 

tradizionale, l'accordo di vendita, di 

cessione, di novazione o di trasferimento 

delle attività e le pertinenti dichiarazioni 

di trust; 

 iii) i contratti derivati e i contratti di 

garanzia personale e tutti i documenti 

d'interesse sulle modalità di copertura 

della garanzia quando le esposizioni 

cartolarizzate restano esposizioni del 

cedente; 

 iv) gli accordi di gestione (servicing), 

di gestione di riserva (back-up servicing), 

di amministrazione e di gestione della 
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liquidità; 

 v) l'atto di costituzione del trust, 

l'atto di costituzione di garanzia, il 

contratto di agenzia, il contratto relativo 

al conto bancario, il contratto di 

investimento garantito, i termini 

incorporati (incorporated terms) o il 

quadro del master trust o l'accordo sulle 

definizioni del master, ovvero la 

documentazione legale di valore giuridico 

equivalente; 

 vi) i pertinenti accordi tra creditori, la 

documentazione sui derivati, i contratti di 

prestito subordinato, i contratti di prestito 

alle start-up e gli accordi sulla linea di 

liquidità; 

 vii) ogni altra documentazione di base 

essenziale per la comprensione 

dell'operazione; 

 (c) quando il prospetto non è stato 

redatto conformemente alla direttiva 

2003/71/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio1, una sintesi dell'operazione o 

un riepilogo delle principali 

caratteristiche della cartolarizzazione, ivi 

compresi, se applicabili: 

 i) i particolari della struttura 

dell'operazione; 

 ii) i particolari delle caratteristiche 

dell'esposizione, i flussi di cassa e i 

dispositivi di supporto del credito e di 

supporto della liquidità; 

 iii) i particolari dei diritti di voto dei 

detentori di una posizione verso la 

cartolarizzazione e il rapporto tra questi e 

gli altri creditori garantiti; 

 iv) l'elenco di tutti i trigger e gli eventi 

menzionati nei documenti trasmessi 

conformemente alla lettera b) che 

potrebbero avere un impatto significativo 

sulla performance dello strumento di 

cartolarizzazione; 

 v) i diagrammi di struttura che 

presentano un quadro d'insieme 

dell'operazione, dei flussi di cassa e 
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dell'assetto proprietario; 

 (d) per le cartolarizzazioni STS, la 

notifica STS di cui all'articolo 14, 

paragrafo 1; 

 (e) le comunicazioni trimestrali agli 

investitori che riportano le informazioni 

seguenti: 

 i) tutti i dati effettivamente 

significativi sulla qualità creditizia e sulle 

performance delle esposizioni sottostanti; 

 ii) dati sui flussi di cassa generati 

dalle esposizioni sottostanti e dalle 

passività della cartolarizzazione e dati 

relativi al superamento dei valori di 

attivazione che determina una diversa 

priorità di pagamento o la sostituzione di 

una controparte; 

 iii) dati sul rischio mantenuto a 

norma dell'articolo 4 e le informazioni 

richieste dal paragrafo 3; 

 (f) se applicabile, le informazioni di 

cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 

n. 596/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio2 relativo all'abuso di 

informazioni privilegiate e alla 

manipolazione del mercato; 

 (g) nei casi in cui non si applica la 

lettera f), qualsiasi evento significativo 

quale: 

 i) violazione sostanziale degli 

obblighi stabiliti nei documenti trasmessi 

ai sensi della lettera b), incluse le 

successive misure correttive, deroghe o 

consensi risultanti da tale violazione; 

 ii) modifica delle caratteristiche 

strutturali in grado di produrre un effetto 

rilevante sulla performance della 

cartolarizzazione; 

 iii) modifica rilevante delle 

caratteristiche di rischio della 

cartolarizzazione o delle esposizioni 

sottostanti; 

 iv) per le cartolarizzazioni STS, il 

fatto che la cartolarizzazione cessi di 
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soddisfare i requisiti STS o che le autorità 

competenti abbiano adottato 

provvedimenti correttivi o amministrativi; 

 v) qualsiasi modifica rilevante dei 

documenti riguardanti l'operazione. 

 1Direttiva 2003/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 novembre 

2003, relativa al prospetto da pubblicare 

per l'offerta pubblica o l'ammissione alla 

negoziazione di strumenti finanziari e che 

modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 

345 del 31.12.2003, pag. 64). 

 2Regolamento (UE) n. 596/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 aprile 2014, relativo agli abusi di 

mercato (regolamento sugli abusi di 

mercato) e che abroga la direttiva 

2003/6/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 

2003/125/CE e 2004/72/CE della 

Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, 

pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione rispettano la 

presente disposizione solo nella misura 

consentita dalla normativa nazionale e 

dell'Unione che disciplina la tutela della 

riservatezza delle informazioni e il 

trattamento dei dati personali e i principi 

del segreto bancario allo scopo di evitare 

potenziali violazioni di tale normativa e di 

eventuali obblighi di riservatezza in 

relazione a informazioni del cliente, del 

prestatore originario o del debitore, salvo 

che tali informazioni riservate siano 
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aggregate o rese anonime. In particolare, 

relativamente alle informazioni di cui alla 

lettera b), il cedente, il promotore e la 

SSPE possono fornire una nota di sintesi 

della documentazione in questione. Le 

autorità competenti di cui all'articolo 15 

sono in grado di chiedere loro la 

trasmissione di tali informazioni riservate 

per adempiere ai propri compiti ai sensi 

del presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

The Commission's proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators' disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Emendamento  298 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione designano tra loro il 

soggetto cui incombe soddisfare gli 

obblighi di informazione di cui al 

paragrafo 1. Il cedente, il promotore e la 

SSPE provvedono a che il detentore della 

posizione verso la cartolarizzazione e le 
autorità competenti dispongano di 

informazioni tempestive, precise e gratuite. 

Il soggetto designato per soddisfare i 

requisiti di cui al paragrafo 1 mette a 

disposizione le informazioni su un sito 

web e: 

2. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione designano tra loro il 

soggetto cui incombe soddisfare gli 

obblighi di informazione di cui al 

paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis. Il 

cedente, il promotore e la SSPE 

provvedono a che all'ESDR e all'autorità 

competente siano comunicate 
informazioni tempestive, precise e gratuite. 

Or. en 
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Emendamento  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il cedente, il promotore e la SSPE 

della cartolarizzazione designano tra loro il 

soggetto cui incombe soddisfare gli 

obblighi di informazione di cui al 

paragrafo 1. Il cedente, il promotore e la 

SSPE provvedono a che il detentore della 

posizione verso la cartolarizzazione e le 

autorità competenti dispongano di 

informazioni tempestive, precise e gratuite. 

Il soggetto designato per soddisfare i 

requisiti di cui al paragrafo 1 mette a 

disposizione le informazioni su un sito web 

e: 

2. Il cedente e il promotore della 

cartolarizzazione designano tra loro il 

soggetto cui incombe soddisfare gli 

obblighi di informazione di cui al 

paragrafo 1. Il cedente e il promotore 

provvedono a che il detentore della 

posizione verso la cartolarizzazione e le 

autorità competenti dispongano di 

informazioni tempestive, precise e gratuite. 

Il soggetto designato per soddisfare i 

requisiti di cui al paragrafo 1 mette a 

disposizione le informazioni su un sito web 

e: 

Or. en 

Motivazione 

Gli obblighi della SSPE si limitano in generale al trasferimento del flusso di cassa generato 

dalle attività ai detentori del capitale e del debito. La SSPE non ha alcuna influenza sulla 

creazione o sulla gestione della cartolarizzazione stessa o alcuna influenza o conoscenza 

indipendente della performance delle attività sottostanti. 

 

Emendamento  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'ESMA elabora, in stretta 

cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, 

progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per indicare: 

3. La Banca centrale europea (BCE) 

si accerta e controlla che l'ESMA elabori, 

in stretta cooperazione con l'ABE e 

l'EIOPA, progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per indicare: 
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Or. it 

Emendamento  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le informazioni che dovrebbero 

fornire, per mezzo di moduli 

standardizzati, il cedente, il promotore e la 

SSPE per adempiere ai loro obblighi ai 

sensi del paragrafo 1, lettere a) e d), e il 

relativo formato; 

(a) le informazioni che forniscono, per 

mezzo di moduli standardizzati, il cedente, 

il promotore e la SSPE al fine di 

adempiere ai loro obblighi ai sensi del 

paragrafo 1, lettere a) ed e), e il relativo 

formato, tenendo conto dell'utilità delle 

informazioni per il detentore della 

posizione verso la cartolarizzazione, se 

quest'ultima è o meno a breve termine e, 

in caso di operazione ABCP, se è o meno 

interamente garantita da un promotore; 

Or. en 

Motivazione 

L'ESMA, l'ABE e l'EIOPA, nel redigere le norme tecniche di regolamentazione, tengono 

conto dell'utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione 

e, in caso di operazione ABCP, se è o meno interamente garantita da un promotore. 

 

Emendamento  302 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le informazioni che dovrebbero 

fornire, per mezzo di moduli 

standardizzati, il cedente, il promotore e la 

SSPE per adempiere ai loro obblighi ai 

sensi del paragrafo 1, lettere a) e d), e il 

relativo formato; 

(a) le informazioni che dovrebbero 

fornire, per mezzo di moduli 

standardizzati, il cedente, il promotore o la 

SSPE per adempiere ai loro obblighi ai 

sensi del paragrafo 1, lettere a) e d), e il 

relativo formato; 
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Or. en 

 

Emendamento  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le informazioni che dovrebbero 

fornire, per mezzo di moduli 

standardizzati, il cedente, il promotore e la 

SSPE per adempiere ai loro obblighi ai 

sensi del paragrafo 1, lettere a) e d), e il 

relativo formato; 

(a) le informazioni che dovrebbero 

fornire, per mezzo di moduli 

standardizzati, il cedente e il promotore per 

adempiere ai loro obblighi ai sensi del 

paragrafo 1, lettere a) e d), e il relativo 

formato; 

Or. en 

Motivazione 

Gli obblighi della SSPE si limitano in generale al trasferimento del flusso di cassa generato 

dalle attività ai detentori del capitale e del debito. La SSPE non ha alcuna influenza sulla 

creazione o sulla gestione della cartolarizzazione stessa o alcuna influenza o conoscenza 

indipendente della performance delle attività sottostanti. 

 

Emendamento  304 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) i requisiti cui deve rispondere il sito 

web, previsto al paragrafo 2, sul quale le 

informazioni sono messe a disposizione 

dei detentori di posizioni verso la 

cartolarizzazione, in particolare per quanto 

riguarda: 

(b) i requisiti minimi in merito ai 

servizi di comunicazione, all'acquisizione 

e alla pubblicazione dei dati cui deve 

rispondere l'ESDR, previsto ai paragrafi 1 

e 2, al fine di sostenere i detentori di 

posizioni verso la cartolarizzazione, in 

particolare per quanto riguarda la garanzia 

di un accesso agevole ai dati e alle 

informazioni. 
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Or. en 

 

Emendamento  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Il cedente, il promotore e il prestatore 

originario applicano alle esposizioni da 

cartolarizzare gli stessi criteri solidi e ben 

definiti per la concessione di crediti che 

applicano alle esposizioni non 

cartolarizzate. A tal fine per 

l'approvazione e, se del caso, la modifica, 

il rinnovo o il rifinanziamento dei crediti 

si applicano le stesse precise procedure. 

Le esposizioni sottostanti sono create 

secondo criteri solidi e prudenti di 

concessione dei crediti previsti ai sensi 

dell'articolo 79 della direttiva 

2013/36/UE. L'obbligo della terza frase 

può essere soddisfatto mediante una 

procedura di scoring o rating interno 

utilizzata dal cedente per sostenere il 

processo di concessione dei crediti ed è 

regolarmente convalidato. 

Or. en 

Motivazione 

È prassi comune che i cedenti utilizzino procedure di scoring e rating interno al fine di 

valutare il merito di credito dei clienti o la qualità creditizia dei contratti nel commercio al 

dettaglio. Criteri solidi e prudenti di concessione dei crediti per la cartolarizzazione delle 

esposizioni sono già previsti all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del CRR-D. Se detti 

criteri sono destinati a essere validi per tutte le cartolarizzazioni indipendentemente dalla 

loro qualifica STS, l'articolo 5 bis dovrebbe essere allineato alla formulazione del CRR-D. In 

questo modo si ridurrebbe l'interpretazione e si contribuirebbe anche a diminuire l'incertezza 

giuridica. 
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Emendamento  306 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Equivalenza dei paesi terzi 

 Ai fini del presente regolamento, l'obbligo 

dei cedenti o dei prestatori originari 

stabiliti in un paese terzo di rispettare gli 

articoli 3 e 4 si considera soddisfatto se i 

cedenti o i prestatori originari rispettano 

il quadro giuridico che si applica alla 

cartolarizzazione di detto paese terzo. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di consentire agli investitori di continuare ad acquistare cartolarizzazioni extra-UE, 

dovrebbe sussistere un obbligo generale di fornire informazioni sulla cartolarizzazione senza 

l'obbligo specifico di utilizzare il formato stabilito dall'UE. La cartolarizzazione extra-UE 

dovrebbe essere soggetta a una valutazione da parte dell'investitore istituzionale che 

dovrebbe perseguire l'equivalenza del risultato in termini di norme in materia di tutela degli 

investitori sia per le cartolarizzazioni dell'UE sia per quelle extra-UE. 

 

Emendamento  307 

Burkhard Balz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Criteri di concessione dei crediti 

 1. Il cedente, il promotore e il 

prestatore originario applicano alle 

esposizioni da cartolarizzare gli stessi 

criteri solidi e ben definiti per la 

concessione di crediti che applicano alle 
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esposizioni non cartolarizzate. A tal fine 

per l'approvazione e, se del caso, la 

modifica, il rinnovo e il rifinanziamento 

dei crediti si applicano le stesse precise 

procedure. Il cedente, il promotore e il 

prestatore originario hanno predisposto 

sistemi efficaci per applicare tali criteri e 

procedure al fine di assicurare che la 

concessione di crediti sia basata su una 

valutazione approfondita del merito di 

credito del debitore tenendo debitamente 

conto dei fattori pertinenti al fine di 

verificare la prospettiva che il debitore 

adempia alle proprie obbligazioni ai sensi 

del contratto di credito. 

 2. Se un cedente acquista le 

esposizioni di un terzo per proprio conto e 

successivamente le cartolarizza, verifica 

che il soggetto coinvolto, direttamente o 

indirettamente, nel contratto originario 

che ha costituito le obbligazioni o le 

potenziali obbligazioni da cartolarizzare 

soddisfi i requisiti ai sensi del paragrafo 

1. 

Or. en 

 

Emendamento  308 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 ter 

 Criteri di concessione dei crediti 

 1. Il cedente e il prestatore originario 

applicano alle esposizioni da 

cartolarizzare gli stessi criteri solidi e ben 

definiti per la concessione di crediti che 

applicano alle esposizioni non 

cartolarizzate. A tal fine per 

l'approvazione e, se del caso, la modifica, 

il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti 
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si applicano le stesse precise procedure. Il 

cedente e il prestatore originario hanno 

predisposto sistemi efficaci per applicare 

tali criteri e procedure al fine di 

assicurare che la concessione di crediti 

sia basata su una valutazione 

approfondita del merito di credito del 

debitore tenendo debitamente conto dei 

fattori pertinenti al fine di verificare la 

prospettiva che il debitore adempia alle 

proprie obbligazioni ai sensi del contratto 

di credito. 

 2. Se un cedente acquista le 

esposizioni di un terzo per proprio conto e 

successivamente le cartolarizza, verifica 

che il soggetto coinvolto, direttamente o 

indirettamente, nel contratto originario 

che ha costituito le obbligazioni o le 

potenziali obbligazioni da cartolarizzare 

soddisfi i requisiti ai sensi del paragrafo 

1. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento migliora la qualità complessiva delle cartolarizzazioni e la vigilanza. 

 

Emendamento  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Divieto di ricartolarizzazione 

 Le esposizioni sottostanti utilizzate in una 

cartolarizzazione non comprendono 

cartolarizzazioni. 

Or. en 
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Emendamento  310 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore e la SSPE 

utilizzano la qualifica "STS", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 

indirettamente a tale termine, solo se la 

cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti 

della sezione 1 o della sezione 2 e se hanno 

trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

utilizzano la qualifica "STS", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 

indirettamente a tale termine, solo se la 

cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti 

della sezione 1 o della sezione 2 e se hanno 

trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1, e il fiduciario 

della SSPE: 

 a. è una persona giuridica stabilita in 

uno Stato membro dell'UE; 

 b. è indipendente dal promotore e dal 

cedente o ha istituito un'organizzazione e 

procedure per garantire la prevenzione 

dei conflitti di interesse e di qualsiasi 

influenza indebita sul promotore e sul 

cedente; 

 c. è stato autorizzato da un'autorità 

competente che valuta se il fiduciario ha 

la competenza, in particolare in termini di 

risorse ed esperienza, di rispettare gli 

obblighi di cui al paragrafo 2; 

 d. è responsabile della gestione della 

SSPE ed effettua i controlli di cui al 

paragrafo 2. 

 2. Il fiduciario della SSPE effettua i 

seguenti controlli per conto degli 

investitori: 

 a. verifica indipendente di un 

campione delle esposizioni sottostanti 

prima dell'emissione dei titoli prodotti 

dalla cartolarizzazione, ivi compresa la 

verifica dell'esattezza dei dati divulgati 

sulle esposizioni sottostanti applicando un 

livello di confidenza del 95%; 

 b. controllo dell'ammissibilità delle 

attività durante la strutturazione del 
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veicolo e su base continuativa; 

 c. monitoraggio della qualità 

creditizia e del valore delle esposizioni 

sottostanti e, se del caso, segnalazione di 

un deterioramento fino a una data soglia 

o al di sotto; 

 d. verifica su base continuativa dei 

flussi di cassa derivanti dalle attività e 

della cascata dei pagamenti degli 

investimenti (investment payment 

waterfall); 

 e. adozione di tutte le misure 

ragionevoli per evitare conflitti di 

interesse e, quando questi non possono 

essere evitati, per individuare, gestire e 

controllare e, se del caso, comunicare tali 

conflitti di interesse, al fine di evitare che 

essi incidano negativamente sugli 

interessi degli investitori; 

 f. gestione dei rischi, ivi compresi i 

rischi operativi se non espressamente 

previsti nella documentazione del veicolo 

(per esempio la sostituzione di un attore 

della struttura) o connessi alla modifica 

del rischio delle attività sottostanti; 

 g. controllo della conformità della 

cartolarizzazione a tutti i requisiti di cui 

alla sezione 1 o 2 del presente capo del 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  311 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore e la SSPE 

utilizzano la qualifica "STS", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 

indirettamente a tale termine, solo se la 

cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti 

Il cedente, il promotore e la SSPE possono 

utilizzare la qualifica "STS" o "semplice, 

trasparente e standardizzata", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 
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della sezione 1 o della sezione 2 e se hanno 

trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

indirettamente a tali termini, solo se: 

 (a) la cartolarizzazione soddisfa tutti i 

requisiti della sezione 1 o della sezione 2 

del presente capo e se hanno trasmesso 

all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1; 

 (b) la cartolarizzazione in questione 

figura nell'elenco di cui all'articolo 14, 

paragrafo 4. 

 Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) 

sono soddisfatte, una cartolarizzazione è 

considerata STS. 

 Il cedente, il promotore e la SSPE che 

partecipano alla cartolarizzazione 

considerata STS sono stabiliti all'interno 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore e la SSPE 

utilizzano la qualifica "STS", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 

indirettamente a tale termine, solo se la 

cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti 

della sezione 1 o della sezione 2 e se hanno 

trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

utilizzano la qualifica "STS", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 

indirettamente a tale termine, solo se la 

cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti 

della sezione 1 o della sezione 2 e se hanno 

trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1, e i requisiti 

suddetti sono stati valutati da un terzo 

autorizzato dall'ESMA. 

 2. L'ESMA elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione che 

specificano le condizioni che dovrebbero 

essere soddisfatte dal terzo per essere 

autorizzato a valutare i criteri di cui agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 
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e presenta i progetti di norme tecniche di 

regolamentazione alla Commissione entro 

6 mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento. 

 Alla Commissione è delegato il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al primo comma 

conformemente agli articoli da 10 a 14 del 

regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il cedente, il promotore e la SSPE 

utilizzano la qualifica "STS", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 

indirettamente a tale termine, solo se la 

cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti 

della sezione 1 o della sezione 2 e se hanno 

trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

Il cedente e il promotore utilizzano la 

qualifica "STS", o altra qualifica che 

rimanda direttamente o indirettamente a 

tale termine, solo se la cartolarizzazione 

soddisfa tutti i requisiti della sezione 1 o 

della sezione 2 e se hanno trasmesso 

all'ESMA la notifica ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 1. 

Or. en 

Motivazione 

Gli obblighi della SSPE si limitano in generale al trasferimento del flusso di cassa generato 

dalle attività ai detentori del capitale e del debito. La SSPE non ha alcuna influenza sulla 

creazione o sulla gestione della cartolarizzazione stessa o alcuna influenza o conoscenza 

indipendente della performance delle attività sottostanti. 

 

Emendamento  314 

Sylvie Goulard 
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Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Una società di gestione autorizzata 

dall'autorità competente dello Stato 

membro d'origine svolge le seguenti 

funzioni per una SSPE "STS": 

 (a) gestione dei rischi della SSPE; 

 (b) controllo della conformità ai 

criteri STS; 

 (c) gestione dei conflitti di interesse; 

 (d) svolgimento di funzioni 

amministrative: servizi legali e contabilità 

della SSPE; servizio di informazione per i 

clienti; valutazione e determinazione del 

prezzo; verifica dell'osservanza della 

normativa applicabile; distribuzione dei 

proventi (cascata dei pagamenti, payment 

waterfall); regolamento dei contratti; 

controllo dell'ammissibilità delle attività; 

tenuta delle registrazioni contabili. 

Or. en 

 

Emendamento  315 

Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Fatte salve le altre condizioni di 

applicazione generale stabilite dal diritto 

nazionale, le autorità competenti non 

autorizzano una società di gestione se la 

stessa non soddisfa i seguenti requisiti: 

 (a) le persone che svolgono di fatto le 

attività di una società di gestione 

possiedono un livello adeguato di 

onorabilità e di esperienza; 

 (b) la domanda di autorizzazione è 
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corredata di un programma di attività 

indicante quanto meno la struttura 

organizzativa della società di gestione; 

 (c) tanto l'amministrazione centrale 

quanto la sede legale della società di 

gestione sono situate nello stesso Stato 

membro. 

Or. en 

 

Emendamento  316 

Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. L'ESMA elabora progetti di 

norme tecniche di regolamentazione per 

specificare il ruolo e le condizioni di 

autorizzazione della società di gestione e 

presenta alla Commissione i progetti di 

norme tecniche di regolamentazione entro 

... [6 mesi dall'entrata in vigore del 

presente regolamento]. 

 Alla Commissione è delegato il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al primo comma 

conformemente agli articoli da 10 a 14 del 

regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

 

 


